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La sottoscritta, Lara Puglisi, nata a Roma il 3.12.1976, residente in Cerveteri, via Todi, 12 
Roma - 00052, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003. 
 
 

TITOLI 

 

- 1991 - 1996 Diploma maturità classica - Liceo Padre Alberto Guglielmotti – Civitavecchia. 
- 13.12.2004 conseguimento presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma della 

Laurea in Psicologi del Lavoro e delle organizzazioni con tesi “CAOS E PSICHE”. 
- 2.3.2007 iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio 
- 6.5.2013 annotazione nell’elenco degli Psicoterapeuti. 

 

FORMAZIONE 

 

- 2008 - 2009 Corso di formazione “Grafologia medica” (della durata 42 ore), promosso dalla 
Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione del Lazio, con valutazione finale: 
ottimo. 

- 2012 corso di formazione “La consulenza tecnica: metodologie, tecniche operative, 
esemplificazioni pratiche” promosso da FederPsi Alta formazione. 

- 2018 Seminario formativo “Alienazione parentale: quando il minore rifiuta il genitore” 
promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

- Seminario formativo “La CTU, una esperienza realmente trasformativa per gli attori coinvolti” 
promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

- 2020 Seminario formativo “Alta conflittualità, CTU nelle separazioni e divorzi. La complessità 
nel periodo del COVID 19”. Promosso dall’Ordine degli Psicologi del Lazio. 

- 2021 Corso di formazione su “La CTU, la CTP e le perizie nella psicologia giuridica” 
organizzato da GIUNTI psycometric con esame finale. 

- 2021 Corso di formazione “La valutazione delle competenze genitoriali: metodi e strumenti” 
promosso da Liquid Plan S.r.l., Società di consulenza e formazione. 
 

SPECIALIZZAZIONI 

 

- 2009 - 2011 Specializzata in Psicodiagnostica, presso la Obiettivo Psicologia (Roma) con 
esame finale. 

- 2013 Specializzata in “Psicoterapia cognitivo interpersonale”, presso la scuola di 
psicoterapia S.C.INT. (Roma) 

- 2019 Master in psicologia giuridica della durata di 200 ore con esame finale presso l’Istituto 
LRpsicologia (Roma). 

- 2021 Master in “Mediazione Familiare e scolastica” presso CNMA (durata 350 ore), con 
esame finale e relativa iscrizione all’elenco A.I.Me. A. 

 

 



TIROCINIO DI SPECIALIZZAZIONE 

 

- 2008 – 2009 Italian Hospital Group- Guidonia Montecelio dove ha svolto colloqui 
psicologici in pazienti con esordio psicotico. Somministrazione test cognitivi e di 
personalità. 

- 2009 – 2012 Villa Armonia Nuova (Roma) dove ha svolto colloqui psicologici con pazienti 
minori con esordio psicotico. Somministrazione test cognitivi e di personalità ed 
attivazione di laboratori tematici. 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 

 

- Dal 2007 ad oggi svolgimento dell’ attività libero professionale in qualità di psicologa -
psicoterapeuta. 

- 2009 – 2011 attività di formazione in qualità di docente su tematiche psicologiche presso 
“La Famigli dazerocento” - Roma 

- Dal 2010 consulente tecnico di parte nei procedimenti a tutela del minore in ambito civile e 
penale. 

- Dal 14.1. 2016 ad oggi Psicologa operante nella gestione e conduzione degli incontri 
protetti tra minori e genitori. Attività con minori e nuclei multiproblematici, anche sottoposti a 
provvedimenti dall' Autorità Giudiziaria presso Coop. Soc. “La Goletta” - Ladispoli 

- 2017 Ausiliario di Polizia Giudiziaria a Cerveteri. 
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