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Stefania Iade Trucchi
Via Cavour 184, 00184 Roma
+39.335.7047883
stefaniatrucchi@virgilio.it , PEC: trucchistefaniaiade@legalmail.it
Italiana
11 APRILE 1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
1988 - 1991

Tirocinio presso l’Istituto di Psicologia e Psichiatria dell’Università Cattolica
del “Sacro Cuore” di Roma

1991 - 1994

Internato presso l’Istituto di Psicologia e Psichiatria dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore
Partecipazione al gruppo di ricerca sull’Anoressia e Bulimia del Prof. F. Ferro

1994

Inizio attività libero-professionale

1991 - 1994

Intensa attività scientifica con partecipazione a numerosi Congressi di Psichiatria Clinica
(presentazione e pubblicazione di articoli inerenti l’Anoressia Mentale)
Pubblicazione sulla rivista “Docete” di articoli riguardanti la relazione genitori/figli

1994 - 1995

Seminari sui i temi: “Prevenzione alla droga” e “Relazione genitori-figli” secondo il progetto
Educazione alla Salute del Ministero della Pubblica Istruzione

1995

Attività clinica svolta come borsista presso il Reparto di Psichiatria dell’Ospedale “S.
Eugenio” di Roma in qualità di esperta in psicodiagnostica (Test di Rorschach e Test
Grafici) e come libera professione in varie cliniche romane (Casa di cura Quisisana, Casa
di cura Villa Flaminia)

1999

Collaborazione professionale durante il periodo estivo in UK con la London International
Community School (assistenza a bambini di età compresa tra 5 ed i 10 anni)

1999 - 2000

Collaborazione come Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma per
1999/2000 alcuni casi di separazione coniugale

2000

Collaborazione professionale presso “l’Istituto Fleming” di Roma (V.Torino 3)

2001

Membro del gruppo di supporto psicologico in situazioni di emergenza presso Gli
Aeroporti di Roma

2002

Collaborazione professionale presso il Centro Benessere “Al Bella” di Roma
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2002 - 2003

Inizio di collaborazione in ripetute trasmissioni televisive (Buongiorno Italia, Telesalute)
inerenti la psicologia dello sviluppo e le problematiche ad esso annesse

2003 - 2006

Collaborazione professionale (Centro Medico “Rede Srl” di Roma,Via Cesare Beccaria)
-Docente (Corso di Danzaterapia, Istituto Nazareth di Roma, V.Cola di Rienzo)
-Docente (Psicologia dello Sviluppo e di Espressione Corporea, Centro “L’Infanzia” di
Roma,Via Po)
-Conferenze tenute sui disturbi dell’alimentazione (Liceo Scientifico Farnesina, Istituto
San Giuseppe Calasanzio, Liceo Classico presso l’Accademia Nazionale di Danza,
Liceo Classico Mamiani, tutte site in Roma)
-Attività clinica svolta settimanalmente per un periodo di tre mesi/anno presso il Liceo
“Mamiani” di Roma
-Intervento alla trasmissione “UNO MATTINA” sull’argomento dal titolo “Dieta e
psicoterapia” (aprile 2006)
-Intervento “Uno Mattina”, “Rai Futura”, “Rai Utile” per la promozione del mio romanzo
“Il candore di un’anima”

2006 - 2009

Attività psicoterapeutica presso “Studi Medici Mazzini” viale Mazzini 73-Roma

2009 - 2012

Attività psicoterapeutica presso Studio in via Cavour 184 Roma
Perizie svolte come consulente psicologa di parte presso il tribunale di Roma

2009 - 2016

Attività psicoterapeutica presso Studio in via Cavour 184 Roma

2013

Presidente Associazione DOPPIOVOLO ONLUS contro la Violenza e lo Stalking

2014

Nomina di Accademica dell’Accademia Tiberina di Roma I
Nascita Blog dal nome “Uscire dalla violenza.com” con l’inserimento di articoli
divulgativi sul tema della violenza sui minori e sulle tematiche inerenti la conflittualità
genitoriale e l’alienazione parentale

2014 / 2016

Collaborazione con Avvocati in qualità di consulente di parte in casi di affidamento di
minori

2016 / 2017

Responsabile scientifico e relatore nel progetto scolastico della Onlus HTIM memoria
nel cuore Famiglie in conflitto e separazione: dal genitore alienato al figlio rifiutante

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1991

Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo presso il Magistero di Roma. Titolo della
tesi: “Relazione madre-bambino: narcisismo materno e stile alimentare infantile”.

1989 - 1990

Corsi di Sessuologia e di psicosomatica e psicoprofilassi al parto con il metodo R.A.T.
conseguiti presso l’Ospedale “Cristo Re” di Roma (Prof Piscicelli)

1992

Diploma in Marketing presso la scuola di management “L.U.I.S.S.” di Roma

1993

Diploma in psicodiagnostica e psicologia clinica presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Roma (Prof. Saraceni)

1994

Iscrizione all’Albo degli Psicologi
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1995

Diploma di specializzazione psicologica clinica e psicoterapia psicoanalitica presso la
scuola SIRPIDI di Roma
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma

1996

Iscrizione all’Elenco degli Esperti in Criminologia

1999

Iscrizione all’Albo degli Psicoterapeuti di Roma

2001

Corso: La relazione di aiuto e di assistenza nelle situazioni di emergenza presso
l’Università degli Studi di Roma Tre

2003 - 2006

Corso di psicologia scolastica di I e II livello (Istituto di Alta Formazione - Roma)

2006

Conseguimento del Master triennale in educazione Cristiana l'Università Pontificia
Lateranense

2012

Master come esperto Anti stalking presso centro studi sociali Scerne di pineto con la
Collaborazione dell’Università pontificia Auxilium di Roma

OTTOBRE 2013

Relatore convegno “Il reato di Stalking oggi, a distanza di 4 anni dalla sua introduzione”

APRILE 2013

Partecipazione al convegno “Fiori rubati dal vento” organizzato dall’associazione Donne
per la sicurezza onlus con l’approfondimento della violenza sui minori parlando del mio
romanzo “Il bambino rubato dal vento”

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Inglese
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONO
Buono
BUONO
Francese

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
PATENTE O PATENTI
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PUBBLICAZIONI
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Pubblicazione del romanzo dal titolo “Un Uomo di Vetro”, edito dalla Casa Editrice
Sovera, libro vincitore del premio letterario “Emily Dickinson”, successivamente inserito
nella Biblioteca dell’Istituto di Cultura di Budapest
Dicembre 2002 - Pubblicazione del romanzo dal titolo “Mosaico di Donna”, edito dalla
Casa editrice Sovera, libro segnalato da un articolo pubblicato sul “Messaggero” in data
28.12.2002 scritto dalla giornalista Annalisa Martella dal titolo: “La penna Romana del
Bookcrossing”
Aprile 2003 Ottobre 2006
Anno 2011
-Membro del Comitato di Redazione della Rivista “Terza Pagina”, edito dalla Casa
Editrice Sovera.
Entrambi i romanzi hanno partecipato alla Fiera Internazionale di Arte e Pittura di
Reggio Emilia (6-7-8 dicembre 2002).
-Pubblicazione di due racconti “Un Tuffo nella Vita” e “Una Voce da Lontano inseriti in
un’antologia dedicata alle scuole superiori (Casa Editrice Sovera)
-Pubblicazione del romanzo “Il candore di un’anima “ edito dalla casa editrice Sperling
& Kupfer vincitore di premi letterari nel 2011 e nel 2012 - Pubblicazione con la rivista
“Mondo Bancario Magazine” dei seguenti articoli:
“Il Successo Manageriale”, “La Leadership Manageriale”, “Relazioni interpersonali in
azienda”, ”Il manager e l’ organizzazione aziendale”
Attestato di merito con il racconto “Una voce da lontano” Premio letterario nazionale
“Scriviamo insieme” 2011
3° Premio letterario Concorso L’anima delle donne 2011 con il racconto “Una voce da
lontano”- Enjoy Edizioni
2° premio concorso letterario “Fame in parole“ 2011 con il racconto “Cibo in parole”
Associazione di psicologia e criminologia
Segnalazione premio letterario “Il buon riso fa buon sangue” 2012 con la poesia “Inno ai
pelati”- Associazione luce dell’Arte”
Con il Romanzo “Il candore di un’anima” edito dalla casa editrice “Sperling § Kupfer”:
Anno 2011 Finalista Premio Carver, Civitavecchia 2011
Premio speciale al concorso Franz Kafka Italia 2011
2° posto Premio letterario Nabokov 2011
Anno 2012
2° posto Premio letterario “Un libro amico per l’inverno 2011 2012- Assoc Gueci
2°posto Concorso Internazionale “Opere d’autore” 2012 Associazione “Artisti con il
cuore”
Anno 2013
1° posto concorso “Le parole del cuore “ di Città di Casoria, Associazione di Francesco
Gemito Premio della giuria premio letterario Pegasus Città di Cattolica 20 aprile 201305-06
Con il Romanzo “Il bambino rubato dal vento”: Presentazione indetta dall’Associazione
donne per la sicurezza Onlus presso il museo criminologico a Roma Presentazione a
Casoria durante la manifestazione indetta contro la violenza sulle donne il 4 maggio
2013-05-06 Presentazione indetta presso Nettuno durante la manifestazione “Alla
mente del cuore “ contro la violenza 11 maggio 2013 Presentazione Associazione Il
cuore del volontariato a Napoli il13 luglio 2013
Finalista concorso letterario la memoria nel cuore con il Romanzo “Il bambino rubato
dal vento” che affronta la tematica della violenza psicologica sui minori e la conflittualità
familiare con particolare riferimento allo Stalking e alla alienazione genitoriale

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

