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Nazionalità

Italiana

Data di nascita

29-01-1986
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Indirizzo

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Attività svolte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Attività svolte
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01/11/2013 - oggi
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di
Ricerca n.223/RF-2009-1499202 dal titolo: “Randomized clinical trial comparing
the safety and efficacy of the use of fixed-dose combination
efavirenz/tenofovir/emtricitabine (Atripla) on alternate day versus continuous
treatment”
Collaborazione alla somministrazione di test neuropsicologici di controllo ai
pazienti inseriti nello studio; archiviazione elettronica dei test neurocognitivi, dei
valori ematochimici, virologici e gli schemi di terapia ARV; inserimento item dei
questionari sulla qualità della vita e sull’aderenza in formato elettronico.
01/06/2013 - 31/07/2013
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto di
Ricerca dal titolo: “European AIDS Treatment Network (NEAT)” - Convenzione
con la Comunità Europea n. LSHP-CT-2006-037570
Somministrazione di prove psicometriche per compromissione neurocognitiva;
archiviazione elettronica e cartacea di esami neuropsicologici; supporto

all’organizzazione delle attività inerenti alla sperimentazione e gestione delle
visite di follow-up per i pazienti
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Attività svolte

01/03/2013 - 31/05/2013
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Conferimento incarico di prestazione d’opera occasionale nell’ambito del
Progetto di Ricerca RF-IMI-2009-1302789 dal titolo: “Hiv associated
neurocognitive disorders: host and viral factors influencing pathogenesis, clinical
features and treatment responses” - Conv. ISS n. 40H57
Somministrazione di test di screening per compromissione neurocognitiva;
collaborazione alla somministrazione di test neuropsicologici di controllo a
pazienti inseriti nello studio; inserimento dati per l’analisi di chiusura dello studio

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Attività svolte

09/2011 - 09/2012
Istituto Nazionale per le Malattie Infettive
“Lazzaro Spallanzani” I.R.C.C.S
Servizio di Psicologia (U.O.)
Tirocinante post lauream
Accettazione pazienti, accoglienza pazienti, registrazione archivio,
partecipazione ai colloqui psicologici, partecipazione a psicoterapie di gruppo,
assistenza a consulenze in reparto, partecipazione a riunioni e colloqui in
Hospice, partecipazione a riunioni d’equipe, somministrazione e siglatura test
MMPI-2, STAI, BECK

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Attività svolte

2007 - 2008
Associazione onlus “Come un albero” di Roma
Tirocinante pre lauream
Osservazione e partecipazione alle attività del centro e ai laboratori di
arteterapia per disabili, approfondimento delle conoscenze sulla disabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione in
frequenza
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)

11/2013 - ___
Istituto A.T.Beck di Roma
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Teoria cognitivo comportamentale; assessment; disturbi in asse I e II del DSMIV; tecniche comportamentali e di ristrutturazione cognitiva; concettualizzazione;
strumenti psicometrici per la terapia cognitivo comportamentale; supervisione.
In corso
25/03/2013
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio. Numero: 19831
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione in
frequenza
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione in
frequenza
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione in
frequenza
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

01/2012 - 03/2013
Cenaf presso il Centro Congressi Cavour di Roma
Master in “Diagnosi e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento”
Test grafici e proiettivi, test d’intelligenza, disturbo di lettura, disturbo di scrittura,
disturbo di comprensione del testo, disturbo del calcolo numerico,
l’attaccamento, disturbi di attenzione e iperattività: eziologia, diagnosi e
intervento
Diploma in “Diagnosi e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento”
21/07/2011
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Psicologia 1
Corso magistrale in “Intervento e Modelli Psicologici nello Sviluppo e
nell’Invecchiamento”
Psicologia clinica, psicologia della salute, psicologia dello sviluppo, psicometria

Laurea magistrale in “Intervento e Modelli Psicologici nello Sviluppo e
nell’Invecchiamento”, votazione 110/110. Titolo tesi: “Contributo alla validazione
di una batteria ecologica per la valutazione delle funzioni esecutive dell’anziano”
12/01/2009
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Psicologia 1
Corso triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e della
Salute in Età Evolutiva”
Psicologia dello sviluppo, psicologia sociale, psicometria, psicologia sessuale,
psicologia clinica, psicologia della salute, neuroscienze
Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e della
Salute in Età Evolutiva”

• Date (da – a)

09/07/2005

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Liceo Scientifico “Gregorio da Catino” di Poggio Mirteto (RI)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

21/02/2005 ; 10/03/2003 ; 08/07/2002
Alliance Française de Rome
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Fisica, chimica, matematica, biologia, latino, inglese, francese, italiano, filosofia

Diploma di maturità scientifica con votazione 81/100

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

c) Pratique du fonctionnement de la langue française
b) Compréhension et expression écrites
a) Delf scolaire niveau 1
Diplôme d’études en langue française DELF A1-A2, A3, A4
C. Pinnetti, P. Balestra, A. Ammassari, R. Libertone, P. Lorenzini, M. Ricottini,
M. Plazzi, S. Menichetti, V. Tozzi, A. Antinori. "Cardiovascular Disease
Framingham Risk Score (FRS) and VACS Index Are Associated with
Neurocognitive Impairment (NCI) in HIV-positive Patients". 14th European AIDS
Conference – EACS 2013. Accepted as a Best Poster Discussion presentation

ABSTRACT E
PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

R. Libertone, A. Ammassari, P. Balestra, P. Lorenzini, C. Pinnetti, M. Ricottini,
S. Menichetti, V. Tozzi, A. Antinori. "Vitamin-D Deficiency is Associated with
Higher Risk of Neurocognitive Impairment (NCI) in HIV-infected Persons". 14th
European AIDS Conference – EACS 2013. Accepted as a poster
R. Libertone, A. Ammassari, P. Balestra, P. Lorenzini, C. Pinnetti, M. Ricottini,
V. Tozzi, A. Antinori. “Vitamin D deficiency is associated with higher risk of
neurocognitive impairment in HIV-infected persons”. ICAR 2013 – Italian
Conference on AIDS and retrovirus, Torino, 12-14 Maggio 2013
A. Antinori, P. Balestra, P. Lorenzini, R. Libertone, G. Cataldo, D. D’Errico, T.
Pascucci, S. Menichetti, M. Ricottini and V. Tozzi. “Comparison of screening
tools for the detection of neurocognitive impairment in HAART treated patients”.
Eleventh International Congress on Drug Therapy in HIV Infection, 11-15
November 2012 Glasgow, UK.
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E
PROGETTI FORMATIVI (RECENTI)

17 SETTEMBRE 2012
14 / 20 / 23 MAGGIO 2013

“Corso di formazione generale obbligatorio per i lavoratori dell’INMI ai sensi
dell’art. 37 del D. lgs 81/2008” I.N.M.I. L. Spallanzani I.R.C.C.S.

07 / 18 / 25 MAGGIO 2012

“Diversi da chi? Confronto e approfondimento sulle tematiche LGBT nelle
diverse culture” I.N.M.I. L. Spallanzani I.R.C.C.S.

16 MARZO 2012

“Il disturbo di panico: attualità e prospettive” Istituto Superiore di Sanità

19 DICEMBRE 2011

“Leggere le organizzazioni di Sanità” I.N.M.I. L. Spallanzani I.R.C.C.S.

25 OTTOBRE 2011

“Le attività del comitato ospedale senza dolore e il trattamento del dolore
cronico nell’INMI” I.N.M.I. L. Spallanzani I.R.C.C.S.

10 SETTEMBRE 2011
“Seconda giornata mondiale della salute sessuale” Istituto di sessuologia clinica
di Roma
18 GIUGNO 2011
“Vivere in Armonia: Il Coinvolgimento Olistico nella Relazione d’Aiuto” Centro
culturale Il Mitreo di Roma
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MADRELINGUA

Italiano

LINGUE STRANIERE

Inglese e francese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buone
Buone
Discrete

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza pratica e teorica dei programmi del pacchetto Office
(Word, Excel, Access, Power Point). Buona conoscenza di Internet e Posta
elettronica.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68,
le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Roma, lì 11/02/2014

Martina Ricottini
__________________________________
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