
 

Sabrina Farda   curriculum 

 

 Nata a l’Aquila , laureata in Psicologia il 1 marzo 1983, con la votazione di 110 e lode 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Dal 1994 è iscritta all’Albo Professionale 

degli Psicologi della Regione Lazio. 
  
Da luglio a dicembre 1978 ha svolto attività di tirocinio presso il  padiglione 18  dell’Ospedale 

Psichiatrico S.Maria della Pietà di Roma. 
  
Da luglio 1984 al luglio 1985 ha prestato opera di volontariato presso il servizio di Psicologia 

dell’Ospedale Psichiatrico S.Maria della Pietà di Roma, con la supervisione del prof. Capoleoni. 

 

Da gennaio 1985 a marzo 1986 ha prestato opera di volontariato presso il Reparto di Psicologia 

sociale dell’Istituto di Psicologia del Consiglio Nazionale delle Ricerche  e ha collaborato alla 

elaborazione, somministrazione ed interpretazione di un questionario volto ad indagare i criteri 

impiegati dagli operatori dei Servizi Psichiatrici di Roma. 

 

Nel biennio 1995 – ’96 ha seguito, presso la Scuola Romana Rorschach, un Corso Intensivo 

Biennale di Formazione e di Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach. 

 

Dal 2000 ha iniziato il percorso di formazione come insegnante di sostegno nelle scuole superiori, 

conseguendo nel 2001 la specializzazione polivalente, nel 2005 l’abilitazione per l’insegnamento di 

Filosofia, Psicologia e Scienze dell’Educazione, nel 2006 l’abilitazione per l’insegnamento di 

Filosofia e Storia.  
 

 Nel 2008 ha conseguito, presso la Scuola IaD dell’Università di Tor Vergata, il diploma di Master 

in  Autismo e Disturbi Pervasivi dello Sviluppo.  

   
  Il 16 dicembre 2012 ha conseguito presso l’ASPIC il  Master in Gestalt Counseling. 
Fa parte dell’associazione  Aspic Psicologia  
 

Il 21/ 02 / 2014 ha conseguito presso l’Università degli Studi Roma Tre il master di primo livello in 

Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA). 
 

Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento su tematiche relative all’inclusione, presso l’AID, 

organizzate dalla ASLRm1, proposte dall’ambito 9, gestite dall’USR. 
 

Dal 2018 frequenta un gruppo di supervisione gestito da un supervisore Aspic. 

     
 

Esperienze professionali 
 

Nel 2013 inizia la professione di psicologa, specializzata in counseling. 

 

Dall’anno scolastico 2000-01 lavora come insegnante di sostegno nella Scuola Secondaria di 2° 

grado. Dall’anno scolastico 2008-09 è in servizio presso il Liceo “G. De Sanctis”. Dal 2010 ricopre 

l’incarico di referente per il sostegno e i DSA. 

 

Dal 1990 al 2000 ha collaborato alla rivista “Missione Salute”, rivista dei Camilliani d’Italia.                      

 



Da luglio 1985 a marzo 1989 ha collaborato alla gestione del Servizio di assistenza domiciliare in 

favore di handicappati gravi della III Circoscrizione del Comune di Roma. 
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