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Sessuologa – Terapeuta EMDR 

 
 

 
Informazioni Personali  
 
Nome e cognome: Tatiana De Santis 

Indirizzo Studio: Via Laura Mantegazza, 7 – Roma 

Tel. Cellulare: (+39) 320.6109359 

E-mail: tatianadesantis@libero.it  Posta certificata: tatianadesantis@psypec.it 

Cittadinanza: italiana 

Data di nascita: 26/02/1979 

Codice Fiscale: DSNTTN79B66H501C 

P.IVA: 09222471006 

Iscrizione Albo Psicologi Lazio: dal 25/11/2004 con il num 12424  

 

 

Professione 

• Psicologa 

• Psicoterapeuta 

• Terapeuta I° livello E.M.D.R. (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

• Consulente e Terapeuta Sessuale 

• Esperta in Psicologia dell'Emergenza e Psico-traumatologia 

• Esperta in Psicologia Perinatale 

• Esperta in tecniche di rilassamento e Training Autogeno 

• Psicologa Scolastica 

• Parent Coach  

• Formatrice 
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Esperienza Professionale 

 

• Dal 2005 alla data odierna: Attività libero professionale in qualità di Psicologa, Psicoterapeuta, 

Sessuologa presso studio privato.  

                Target: adolescenti, adulti, coppie. 

Competenze specifiche in: sessuologia, endometriosi, infertilità, preparazione al parto e supporto nel post-

partum, dolore cronico, disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, difficoltà relazionali di coppia, parent 

coaching, elaborazione del lutto, elaborazione di traumi. 

 

• Da Gennaio a Dicembre 2019: Supporto psicologico-terapeutico alle pazienti in trattamento per 

“Endometriosi and pelvic pain” e dismenorrea severa in età adolescenziale, nell’ambito dello 

specifico ambulatorio di “Realtà Virtuale”. Resp Prof. F De Cicco Nardone presso Fondazione 

Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Roma. 

 

• Da Settembre 2015 a Dicembre 2018: Consulenze psicologiche e sessuologiche nell'ambulatorio di 

diagnosi e cura dell'endometriosi presso l’ambulatorio di Endometriosi Profonda, Resp Prof F. De 

Cicco Nardone, presso  Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Roma. 

 

• Da gennaio 2107 a Dicembre 2018: Docente del modulo di Teorie e Tecniche di Psicoterapia 

Strategica Integrata presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Integrata – SCUPSIS 

– Via del Serafico 3. 

• Da Novembre 2016 a Dicembre 2018: Consulente psico-sessuologa presso l'ambulatorio di 

Andrologia e Urologia della Casa di Cura Nuova Villa Claudia – Roma. 

• Da Febbraio 2015 ad Aprile 2015: Psicologa consulente per uno studio clinico finanziato dalla 

Threewire GmbH sulla commercializzazione di un farmaco per la cura dell'endometriosi; studio condotto 

presso il Policlinico Universitario A. Gemelli – Università Cattolica del Sacro Cuore – Roma. 

Psicologa negli incontri informativi di gruppo per pazienti, colloqui individuali. 

• Da aprile 2014 a Dicembre 2015: Attività privata come Conduttrice di Gruppi di Parola per 

figli di genitori separati- Strutturazione e conduzione degli incontri, colloqui con i genitori. 

•  2012-2013: conduzione gruppi di sostegno per donne affette da endometriosi, referente per la 

regione Lazione dell’Associazione Arianne Onlus.  

• Da Maggio 2010 a Dicembre 2011: Psicologa-Sessuologa nel Centro di Infertilità Biofertility. 

Consulenze e sostegno alle coppie in fase diagnostica e di trattamento PMA. Resp. Prof. Manna. 

• 2007 - 2009: Psicologa-Sessuologa nel Consultorio di sterilità coniugali. Consulenze e 

sostegno alle coppie in fase diagnostica e di trattamento PMA. Resp. Dott. Franco Lisi. 

• 2005 - 2007: Psicologa-Sessuologa nel CRM Center for Reproductive Medicine. Consulenze e 

sostegno alle coppie in fase diagnostica e di trattamento PMA. Resp. Dott. Brian Dale  

• Settembre 2007 - Marzo 2009: tirocinio specializzazione in psicoterapia presso 

Policlinico Militare di Roma – Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche. 



Istruzione e formazione 

 

• Dal 2010 ad oggi, workshop e seminari di formazione e aggiornamento periodici sull’utilizzo dell’EMDR.  

 

• 2015, Novembre  Esperta in Psicologia Perinatale. Corso di 80 ore organizzato da Forma-Tec e 

finanziato dalla Regione Lazio 

• 2013, Maggio. Parent Coach.  Corso di 16 ore organizzato da Liquid Plane srl. 

 

• 2011, Aprile Esperta in Psicologia dell'Emergenza stradale. "Centro Alfredino Rampi Onlus" - 

Roma 

• 2010, Settembre Psicoterapeuta, votazione 30/30 con lode presso  "SCUPSIS" – Scuola di 

Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum (Scuola quadriennale - Riconosciuta dal MIUR Direzione 

Generale per l'Università, ai sensi del D.M. n. 509 del 1998, con decreto direttoriale del 31/3/2003). 

 

• 2010, Gennaio Terapeuta Formata in EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) I° 

livello.  Associazione Italiana EMDR – Corso condotto dal prof. Roger Solomon. Roma 

• 2006, Marzo. Esperta nel settore delle dipendenze - Fondazione Villa Maraini Onlus – Roma. 

• 2006, Settembre Psicologa esperta in psicologia dell'emergenza. Corso di 80 ore organizzato da 

Azienda Ospedaliera S.Camillo-Forlanini – Roma. 

• 2005, Dicembre. Terapeuta Sessuale C.I.F.R.I.C. con il patrocinio dell’AISPA - Napoli 

 

• 2004, Luglio Consulente Sessuale C.I.F.R.I.C con il patrocinio dell'AISPA - Napoli 

• 05/03/03. Diploma di Laurea in Psicologia, con votazione 102/110. Università “La Sapienza” - 

Roma 

• 1997, Luglio. Diploma di Maturità Classica con votazione 53/60. Liceo – Ginnasio Statale "Luciano 

Manara" – Roma. 

 

 

Madrelingua: Italiano 

Altra lingua: Inglese – Autovalutazione sufficiente 

Capacità e competenze sociali e organizzative 

Propensione al lavoro in gruppo; capacità di progettazione di corsi di formazione; capacità 

di tutoring e supervisione. Capacità organizzative e di lavoro per obiettivi. 

 

 



Relazioni Convegni e       Docenze Corsi di Formazione 

• 2020, 1-2 Febbraio: relatrice al corso di formazione “Impatto psicologico e sociale 
dell’Endometriosi – Modalità di Intervento” con la relazione dal titolo “Capire il dolore. 
Strategie per affrontarlo” organizzato da A.P.E. Onlus. 

•  2019, 8-10 Novembre: relatrice al corso residenziale di Formazione “Surgery & Ultrasund in Deep 
Endometriosis” con la relazione “La realtà Virtuale nella gestione del dolore – Esperienza 
pratica”.  

• 2019, Settembre: relatrice nel seminario organizzato dall’Ordine degli Psicologi del Lazio dal titolo 
“Endometriosi e approccio integrato: la funzione dello psicologo nella presa in carico 
delle patologie croniche femminili” 

 
• 2019, Febbraio: relatrice al corso di formazione “Impatto psicologico e sociale dell’Endometriosi 

– Modalità di Intervento” con la relazione dal titolo “Capire il dolore. Strategie per affrontarlo” 
organizzato da A.P.E Onlus. 
 
 

• 2018, 27-29 Novembre: relatrice al corso residenziale di Formazione “Surgery & Ultrasund in Deep 
Endometriosis” con la relazione “”L’importanza dell’approccio integrato in un ambulatorio 
di endometriosi”. 
 

• 2018, 1-4 febbraio 2018, relatrice al Convegno “ Endo-Dubai”, organizzato da Arnolud Wattiez. 

 

• 2017, 24-26 Novembre: relatrice al corso “Hands-on di ecografia transvaginale in endometriosi 
profonda” a Frascati, corso organizzato dall’equipe di endometriosi profonda del Policlinico 
Gemelli di Roma. 

 

• 2017, 9 aprile 2017: relatrice Workshop “LEA: luci ed ombre”, presso Policlinico Gemelli di Roma,  
organizzato dal prof Scambia dal titolo “Endometriosi, questa sconosciuta”. 

 

• 2015, 22 maggio: relatrice nel workshop “Low Dose Medicine”, organizzato dall'equipe del Prof. 
Fiorenzo De Cicco, in collaborazione con la casa Farmaceutica GUNA, presso il Policlinico A.Gemelli, 
con relazione dal titolo “Overlapping Clinico: shift dalla VAS alla QoL”. 

 

• 2015, da febbraio a maggio: relatrice in 6 incontri organizzati dall'equipe del Prof. Fiorenzo De Cicco 
presso il Policlinico A.Gemelli per le donne affette da endometriosi, con accento sugli aspetti 
psicologici, emotivi, relazionali e sessuologici. 
 

• 2014, 9 maggio: relatrice nell'incontro informativo aderente al MIP 2014 – Mese dell'Informazione 
Psicologica, dal titolo Quando mamma e papà si separano: strategie di intervento per i 
figli. Presso la Biblioteca Comunale “Enzo Tortora”. 

 

• 2012, 11 Ottobre: docenza, all'interno del modulo di formazione in Psicologia dell'Emergenza, presso 
il Corpo Forestale di Stato agli Allievi Commissari IV anno. Titolo del modulo formativo “Post-
Emergenza: cosa fare?”. 
 

 

• 2011, 11 Novembre: relatrice al Convegno “Approccio pratico alla coppia infertile” con relazione dal 
titolo “Aspetti psicologici nell'infertlità di coppia: cosa valutare”, organizzato dal gruppo 
Biofertility, presso la Casa di Cura “Villa Pia”, Roma. 



 

• 2011, 21 Maggio:, relatrice al Convegno “Sessuologia Clinica, Metodologia e Intervento” con relazione 
dal titolo “Aspetti psicologici e sessuologici nelle coppie con problemi di infertilità” 
organizzato dall'A.I.P.S.I. (Associazione Italiana Psicoterapia Strategica Integrata) a Cosenza. 

 

• 2011, 9 Maggio: docente al Mini Campus “Anche io sono la protezione civile”, organizzato per i 
bambini delle scuole elementari da Camelot-Him Onlus, con relazione dal titolo “La protezione 
civile spiegata ai bambini”. 

 

• 2010, 13 Novembre: relatrice al Convegno “Psicologia dell’emergenza negli eventi alluvionali 
calamitosi” presso La Provincia di Roma, con relazione dal titolo “Psicologia nelle maxi 
emergenze. Tutela del soccorso e del soccorritore 

 

 

 Ulteriori informazioni 

 
 Da Marzo 2018 nella rete degli specialisti in qualità di psicoterapeuta e sessuologa presso “LA 

VALIGIA ROSSA” - www.lavr.it 

 Collaboratrice, negli anni, per articoli specialistici nei siti web e riviste: 

• www.psicozoo.it 

• www.vitachenasce.org  

• www.fertilita.org 

• Rivista mensile "Top Salute" e Rivista bimensile "Vita in Coppia". 

 

 2011: Responsabile del settore Formazione dell'Associazione di Protezione Civile 

CAMELOT-HIM  

 Febbraio 2007 / Dicembre 2012 – Socio fondatore PSICAssociazione “Associazione 

Psicologia e Sessuologia nell'Intervento Clinico”. Le attività promosse dal''Associazione 

sono rivolte alla realizzazione di iniziative in ambito psico-socio-educativo, consulenziale, psico-

diagnostico, psicoterapeutico, sanitario, clinico, sportivo e del lavoro, avvalendosi del modello di 

Psicoterapia Strategica Integrata. 

 Giugno 2007 – Iscritta all' ALBO DEGLI ESPERTI EX ART. 80, in qualità di Psicologo, 

presso il Ministero DI GRAZIA E  GIUSTIZIA. 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae 

in base all’art. 13   GDPR 679/16. 

 

 

Roma, 29/12/2021 
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