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CURRICULUM VITAE 

 

Anna Giovinazzi è nata a Roma, dove risiede e lavora, il 2 aprile del 1956. 

Laureata in Psicologia, indirizzo applicativo, presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma il 6/11/1984, riportando la votazione di 105/110. 

Durante il periodo universitario, prende parte a numerosi seminari semestrali per 

l’approfondimento tematico, tra questi per l’esame di “Istituzioni di Pedagogia” 

nell’A.A. 1974/75 svolge un corso teorico-pratico su “L’implicazione dei calcolatori 

elettronici nell’istruzione”, conseguendo la votazione di 30/30 con lode. 

Dal 1980 per la Cattedra di “Psicologia Fisiologica” - 2.a annualità - collabora alle 

ricerche sul “test di Stroop”, somministrando i protocolli, effettuando ricerche 

bibliografiche e partecipando alla stesura della pubblicazione relativa agli esiti dello 

studio; è pure incaricata di parte delle ricerche per la taratura del “test dei colori di 

Lüsher”, anche stilando relazioni circa i risultati sul campione; ha mansioni di 

“assistente” in occasione degli esami. 

Orientata allo studio degli aspetti clinici, segue gruppi di studio in neurofisiologia. 

Discute una tesi sperimentale su “Il comportamento sessuale in portatori di Pace-

Maker cardiaco: confronto tra due gruppi”, ottenendo 4 punti supplementari per 

“dignità di stampa”.  

Dal 1985 supera concorsi pubblici per titoli ed esami conseguendo abilitazioni 

all’insegnamento per le Scuole d’Istruzione di primo grado (scuola primaria) e per 

l’insegnamento negli Istituti di istruzione Secondaria di secondo grado (“Psicologia 

Sociale e Pubbliche Relazioni”); è iscritta all’Albo dei Professori di Secondo Grado. 

Nell’a.s. 1987/1988 presso l’Alliance Française frequenta un corso abilitante per 

l’insegnamento elementare della lingua francese, sostenendo le prove finali con esito 

positivo. 
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Nell’a.s. 1989/1990 insegna “Comunicazioni di Massa” all’Istituto Professionale di 

Stato per la Cinematografia e la Televisione “Roberto Rossellini” di Roma, quale 

supplente annuale. 

Nell’A.A. 1990/1991, presso la Facoltà di Sociologia dell’Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”, segue un corso semestrale di “Antropologia Culturale delle 

Società Complesse”, ottenendone la certificazione finale. 

Dal 1990 al 1994 insegna come supplente annuale presso il 36° C.D. “Contardo 

Ferrini”, di Roma. 

Nel 1991 è incaricata quale Commissario per gli esami di Maturità presso l’Istituto 

Professionale per il Commercio ed il Turismo “Carlo Moneta” in Roma. 

Dal 1994/95 insegna presso il XX C.D. “Ermenegildo Pistelli”, dapprima come 

incaricata annuale; ricopre il ruolo di Commissario per gli esami interni in Istituti 

d’istruzione privati operanti nel territorio per tre anni; in aula svolge l’attività 

d’insegnamento anche come tutor per il tirocinio quindicinale di studentesse del 

vicino Istituto Magistrale “Caetani”. 

Entra in ruolo per la scuola primaria a decorrere dal 1° ottobre 1996. 

Durante i dieci anni di servizio presso detto Circolo Didattico, frequenta corsi 

progressivi inerenti la didattica della Matematica e della Lingua Italiana, attivati 

presso la casa editrice “la Scuola”, in Roma; segue conferenze tematiche e seminari 

di aggiornamento promossi dallo stesso Istituto in ambiti diversi, tra i quali 

“Alfabetizzazione informatica”, “Tassonomia”, “Dislessia”, Il Multitesto”; presso la 

L.U.M.S.A. (Libera Università Maria Santissima Assunta) segue corsi di formazione 

su “La scuola dell’Autonomia”, “Insegnare con il Portfolio”, “La Valutazione 

autentica e significativa”, il “Co-operative Learning”, conseguendone le certificazioni 

finali. 

Tra le altre occasioni di aggiornamento, nel corso degli anni: seminario teorico-

pratico sul rilassamento terapeutico nel bambino, tenuto dal Prof. Pesci, in Firenze; 

presso il “Pontificio Ateneo Salesiano” per “Il compito autentico e significativo”; la 

“Università Gregoriana” per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento, in Laterano 

sulla comunicazione nell’era di Internet.  
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Dall’a.s. 2004/2005 è docente presso il già 79° C.D. “Brasile”, ora I.C. “Piazza 

Winckelmann”, collaborando in diverse Commissioni d’Istituto, tra cui quella per la 

“Ricerca e Sviluppo” prendendo parte ai lavori del convegno organizzato presso la 

Sopraintendenza agli Studi del Lazio su “60 Scuole in RicercAzione”; eletta per due 

mandati triennali quale membro del Consiglio di Circolo, si occupa di redigere i 

verbali delle riunioni periodiche. 

Per l’a.s. 2005/2006, quale referente, stila un progetto su “Alimentazione e Salute”, 

continuando a formarsi anche “on-line” e conseguendo i previsti crediti. 

Nell’a.s. 2006/2007 frequenta un “corso pilota” indetto dalla Sopraintendenza agli 

Studi del Lazio presso il “British Council”, per la formazione all’insegnamento della 

Lingua Inglese, completando le parti metodologica e teorico-pratica con il tutor ed 

“on-line”, conseguendo l’abilitazione. Nell’ambito di tale progetto, nel giugno 2007 a 

Plymouth (U.K.), presso il “St. Mark & St. John College”, (INTEC, INTernational 

Education Centre), frequenta il corso di metodologia didattica, lingua e cultura 

inglese, sostenendo le previste prove conclusive e conseguendo la certificazione 

finale. 

Partecipa dal 2007 a seminari di aggiornamento per l’insegnamento della L 2, 

organizzati dal C.I.O.F. – Lazio, Associazioni private, e dalla casa editrice Oxford. 

Nell’a.s. 2007/2008 segue un corso di “Public speaking”, presso l’ Accademia “Sofia 

Amendolea”di Roma. 

Dall’a.s. 2008/2009 al 2011/2012 è referente del progetto d’Istituto per “il 

superamento dello svantaggio e la rimozione degli ostacoli al successo formativo e 

scolastico”, per l’integrazione degli alunni di provenienza straniera e l’inclusione di 

altri comunque in situazione di disagio e/o difficoltà (Bisogni Educativi Speciali). 

Negli aa.ss. 2008/2009 e 2009/2010, nell’ambito dell’iniziativa ministeriale 

propedeutica alle “Olimpiadi d’Informatica” del 2012, è referente d’Istituto per le 

“Competizioni di Informatica del primo ciclo” d’istruzione, effettuando con la propria 

classe esercitazioni mirate ed il test finale in simultanea nazionale. 
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Dall’a.s. 2009/2010 è “Camp Director” per l’iniziativa del campo estivo in lingua 

inglese, attivato presso i locali della scuola di Via Lanciani, occupandosi dei contatti 

con le famiglie dei partecipanti e dell’organizzazione in senso lato. 

Nell’a.s. 2012/2013  frequenta un corso di formazione su “Humor Therapy”, 

organizzato in Roma dall’Ass. Humor Training di Milano (Doc. Rino Cerritelli). 

Per l’a.s. 2013/2014 è referente d’Istituto per il progetto comunale “La scuola adotta 

un monumento”, per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione di elementi 

monumentali del patrimonio storico, culturale ed artistico del territorio; prende 

parte alla manifestazione conclusiva delle attività in rete “Tiburtina-Collatina”, 

presso l’I.C. “Piazza G. Gola”, presentando una relazione sul lavoro svolto nel corso 

dell’anno scolastico dagli alunni delle classi quinte.  

Nel 2013, nominata “Ambasciatrice di Felicità” dal Prof. A.G. Ruiz di Puebla (New 

Mexico), uno tra i promotori presso l’ONU dell’iniziativa mondiale, celebra il primo 

“International Happiness Day” presso l’Istituto di appartenenza; nel 2014 organizza 

per la seconda giornata internazionale un’uscita nel quartiere degli alunni, perché 

possano condividere la festosità dell’evento con i compagni di altra scuola in piazza, 

storicamente luogo d’incontro e scambio. 

Nell’a.s. 2013/2014 segue un corso di approfondimento della lingua Inglese, indetto 

dall’URS del Lazio e tenuto da formatori British Institutes, presso l’I.C. “Via 

Sebenico”, superandone i test finali. 

Per l’a.s. 2014/2015, su richiesta del Capo d’Istituto, ha stilato due progetti interni 

per situazioni complesse in altrettante classi di appartenenza, dei quali è referente. 

E’ iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 1994, all’Albo degli Psicoterapeuti 

ex art. 35, L. 18/2/89, n. 56, a decorrere dallo stesso anno. 

Segue corsi di formazione ed aggiornamento, seminari di approfondimento, lavori 

congressuali per entrambe le professioni, in particolare come psicologo frequenta un 

corso di “Ginecologia Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica” presso l’Ospedale 

“Fatebenefratelli” dell’Isola Tiberina, superando gli esami finali, conseguendo 

l’attestazione ed effettuando servizio di volontariato con le gestanti nelle sale 

travaglio e parto (1983/84); per la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della 
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Regione Lazio, segue nell’A.A. 1984/85 presso l’Ospedale San Giovanni di Roma i 

corsi di “Sessuologia medica” e di “Ginecologia Psicosomatica”, ottenendone 

l’attestato finale; nell’A.A. 1989/90 i corsi di “Fondamenti di Psicologia in Medicina” 

e “Psicologia Medica”, superandone le previste prove conclusive; dal 1984 segue 

l’iter formativo per conseguire la specializzazione quadriennale alla “Psicologia 

clinica e Psicoterapia ad orientamento Psicoanalitico” (26/6/1988) ed un diploma di 

“Formazione biennale per la Psicodiagnostica” (30/6/1991) presso la già S.I.R.P.A. 

di Roma, divenuta S.I.R.P.I.D.I.; frequenta un corso semestrale in “Dermatologia 

Psicosomatica” presso l’Ospedale Dermatologico dell’Immacolata (I.D.I.) 

nell’A.A.2003/2004, superandone le prove finali. 

Partecipa da anni a convegni e seminari, lavori di studio, approfondimento e 

divulgazione organizzati dall’Associazione Italiana Psichiatri e Psicologi Cattolici. 

 

 

(Anna Giovinazzi) 
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