
Curriculum vitae et studiorum di Anna Troise

PROFESSIONE ATTUALE:  
Dal 2000 Attività libero-professionale di Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 

(adulti, adolescenti, bambini e coppie, anche per il sostegno alla 
genitorialità). 

Dal 2006 Giudice  Onorario  presso  il  Tribunale  dei  Minori  di  Roma  (incarico
rinnovato per il quinto trienni consecutivo).

ESPERIENZE PROFESSIONALI PREGRESSE:  
Psicologa e Psicoterapeuta in vari Enti. Consulente psicologica di parte (CTP) in processi di
affido dei minori. Consulente per Rai e Ordine degli Psicologi di Roma. Consulente per 
società private. Ricercatrice presso l’Istituto di Psicologia del CNR di Roma.

Più dettagliatamente:

2003-05 Incarichi come CTP (consulente tecnico di parte) in processi  di  affido di
Minori

2004 Esperta  Commissione  dell’Ordine  degli  Psicologi  del  Lazio  per  la
progettazione  di  un  Osservatorio  Permanente  per  il  monitoraggio
dell’impatto dei programmi televisivi violenti sui Minori.

2000-02 Psicologa  presso  il  Centro  di  Ascolto  Psicologico  dell’Ateneo  Pontificio
Salesiano di Roma.

2000-01 Web  Usability  Consultant  per  Eunosia  Internet  Architects  (Ericsson
telecomunicazioni).
Principali  attività: Formazione  di  web  designer  in  psicologia  della
comunicazione e della percezione. Realizzazione e somministrazione di test
per la verifica della facilità d’uso dei siti WEB. 

1999 Consulente RAI per la realizzazione di una ricerca sugli effetti della fruizione
dei programmi televisivi violenti da parte dei ragazzi.

1999-00 Psicologa presso il CSM di Morlupo (ASL RMF).

1997-01 Psicologa Volontaria presso due Consultori del Sacro Ordine dei Cavalieri di
Malta  San Domenico Savio e  Don Bosco,  dove ha effettuato attività di
consulenza psicologica.

1991-99 Ricercatrice  a  contratto  presso  l’Istituto  di  Psicologia  del  Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Roma 
Principali  attività:  Realizzazione  e  somministrazione  di  test  cognitivi  e  di
valutazione  dell’apprendimento.  Sperimentazione  didattica  nella  scuola
dell’obbligo (Progetto Provveditorato agli Studi di Terni - CNR). Formazione
di  insegnanti  sull’introduzione delle nuove tecnologie comunicative nella
scuola (Progetto Ministero Pubblica Istruzione – CNR). Docente ai corsi di
alfabetizzazione per utenti non esperti sulle nuove tecnologie comunicative
(Progetto  Provincia  di  Roma  –  CNR).  Formazione  degli  insegnanti
(Provveditorato  agli  Studi  di  Roma  –  CNR).  Realizzazione  di  un  sistema
multimediale  sperimentale  per  l’apprendimento  (Progetto  ENEL  –  CNR).
Coordinamento  del  progetto  di  realizzazione  del  sistema  multimediale
sperimentale di archiviazione dati “I Mercati di Traiano” (Progetto Ministero



dei Beni Culturali – CNR).

1991 Volontaria presso il Centro Psichiatrico di Bandjagara (Mali, Africa).

ISTRUZIONE E TITOLI:  
2017 Corso sulla Mindfulness

2012 Diplomata Practitioner in EMDR per il trattamento degli eventi traumatici 

2002 Specializzata in Psicologia Clinica e Psicoterapia. Votazione: 27 con Lode.
(Scuola Superiore di  Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma.

2002 Diplomata in Analista Transazionale (diploma Internazionale, EATA).

1996 Dottore  di  Ricerca  in  Psicologia  dello  Sviluppo  e  della  Socializzazione.
(Roma, Università “La Sapienza”, Facoltà di  Psicologia - Tesi  di  Dottorato
sull’apprendimento).

1991-92 Psicologa  Tirocinante  presso  l’Istituto  di  Psicologia  del  CNR  di  Roma
(effettuazione di ricerche di Psicologia Cognitiva).

1991 Laureata  in  Psicologia.  Votazione:  110  e  Lode.  (Roma,  Università  “La
Sapienza”, Facoltà di Psicologia - Tesi di Laurea sullo sviluppo delle abilità
cognitive dei bambini.

1989-91 Laureanda  e  assistente  alla  ricerca  presso  il  Reparto  di  Psicologia
Comparata del CNR di Roma. Ricerche di Psicologia Cognitiva sui primati.

1987-89 Collaboratrice presso la cattedra di Psicofisiologia Clinica. Prof. V. Ruggieri
(Facoltà di  Psicologia di  Roma).  Attività di  ricerca e seminariali  riguardo
tematiche sperimentali e cliniche connesse alla psicofisiologia.

ABILITAZIONI:  
2000 Iscritta alla Lista degli psicoterapeuti ed abilitata alla professione (delibera

del 20-7
2000).

1994 Esame di Stato: abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo.
1994 Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio dal 9-12-1994: numero d’iscrizione

5687

La  Dottoressa,  inoltre,  segue  assiduamente,  le  attività  di  formazione  proposte
dall’associazione EMDR Italia, obbligatorie per mantenere il titolo di Practitioner, e i
corsi  di  aggiornamento  che  ritiene  più  utili  ed  interessanti  per  la  sua  attività
professionale.


