
 
La Sottoscritta Francesca Romana Defidio, ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000,consapevole delle sanzioni 
penali preiste dall'art.76 del 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci,dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

Francesca 
Romana 
Defidio 

psicologa- 

psicoterapeuta 

cognitivo 

comportamentale 
 
 
Residenza: Via S.Antonio 60-Barletta 

Cellulare: 3277476498 

Mail:francescadefidio@yahoo.it 

  

 

ㅡ 

Sintesi Professionale 

  
Psicoterapeuta, esperta  nell'ambito della cura dei disturbi alimentari 

 

Consulenza, informazione, supporto alle coppie per le procedure di PMA 
 

Psicoterapia ed homework cognitivo-comportamentali per l'età evolutiva e 
per tutto il ciclo di vita 

 
Orientatrice specialistica di II livello, conduttrice di gruppi di mindfulness, 
gruppi di skill training, DBT, EMDR 

 
Esperta di autismo e disabilità nel ciclo di vita . 

ㅡ 

Focus Clinici 

  
 

• Sviluppo di progetti clinici ed operativi in collaborazione con i 

servizi sociali territoriali 

• Procreazione Medicalmente Assistita, omologa ed eterologa 

 

• Disturbi alimentari 

•  Psicoterapia , disturbi d’ansia, attacchi di 

panico, disturbi dell’umore, terapia di coppia, disturbi di 

personalità 

• Disabilità, neurodiversità 



ㅡ 

Esperienza Professionale 

 
  

Centro Residenziale per i Disturbi del Comportamento Alimentare DCA “Le 
Ginestre”-Trani 
Aprile 2021-Presente 

Ruolo: psicoteraputa cognitivo comportamentale 

Protocollo CBT-E nell'ambito dei DCA/DAN supporto terapeutico e sviluppo 
di piani terapeutici riabilitativi personalizzati  con obiettivi a  breve medio e 
lungo termine 

 
Centro Sociale Polivante per Diversamente Abili “L'angioletto”-Barletta 

Febbraio 2021-presente 

Ruolo: psicologa referente 

Attività di strutturare prestazioni volte a promuove la socialità, 
l’integrazione e l’autonomia degli utenti anche attraverso percorsi 
educativi personalizzati 
Società Crea Srl, Milano Clinica Eugin-Bari 
Novembre 2020-presente 

Ruolo: psicologa 

Attività di informazione, consulenza e accompagnamento alle 
procedure di PMA rivolta alle coppie 

 
JOB ITALIA S.p.a Agenzia per il lavoro 
2019-2020 
Ruolo: orientatrice specialistica di II livello, docente 



Attività riguardante orientamenti specialistici di secondo livello previsti dal 
programma Garanzia Giovani, e moduli di docenza da svolgere presso 
l’Ente di Formazione SICUR. A.L. A Barletta. 

 
 

Arti, Puglia 
2019 

Ruolo: psicologa 

Attività gestione del processo e del corretto utilizzo del supporto 
informatico per il piano regionale di dimensionamento dell’assetto 
scolastico e programmazione dell’offerta formativa per il biennio 2020- 
21/2021-22, presso la sede della Provincia BAT 
 
Associazione Fedeterziario, Roma 
2018 

Ruolo: psicologa, docente 
Attività di collaborazione professionale per docenza all’interno del 
Progetto Formativo “Vigilanza Privata” sui rischi psicosociali dello stress 
 

Collaborazione professionale con il Gruppo Consiliare Partito 

Democratico-Regione Puglia, Bari. 

2016- 2020 

Ruolo:Psicologa 

Attività di formazione e ricerca,analisi di testi di legge vigenti o in via di 

adozione, come valore aggiunto allo svolgimento dei lavori istituzionali. 

 
ASL Bat 

CSM Centro Diurno,Barletta 

2014 – 2015 
Ruolo: psicologa 
Attività clinica di supporto agli utenti presso il progetto 
“Creativamente” 

 
Gestione dei servizi socio assistenziali ed educativi 

Cooperativa sociale “Vivere Insieme”, Barletta 

2013 

Ruolo: psicologa 

Attività di . elaborazione condivisa del 
progetto:"Servizio di integrazione scolastica e sociale extrascolastica 
per i diversamente abili" avente ad oggetto attività educative per minori 
e i diversamente abili presso le scuole di infanzia primarie e secondarie 
inferiori del Comune di Barletta” 

 
 

A.re.S Puglia, Bari 
2012 

Ruolo di psicologa 



Attività di Supervisione dei filmati nell'ambito di interventi di natura 
psicologica.



Coordinamento della equipe medico-educativa.Assistente alla regia nel 
progetto "Formarsi insieme. Un percorso formativoin salute mentale 
condiviso tra pazienti, studenti ed operatori" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ㅡ 

Istruzione 

 

 

 

 
 

Scuola di specializzazione cognitivo- 

comportamentale A.T. BECK-Roma: 

Diploma in psicoterapia cognitivo-comportamentale 

2013-2018 
voto:30/30con lode 

Palazzo Inail, Roma 

Giugno 2018 

Trauma semplice e trauma complesso,comprendere 

le differenze, concettualizzare il.caso clinico 

RELATORE: prof.Giovanni Tagliavini, 

CORSO EMDR -Hotel Quirinale,Roma 

Corso di primo livello, 2016 

Coordinatrice Isabel Fernandez 

Palazzo Inail,Roma 

Giugno 2015 

Approccio cognitivocomportamentale nella 

terapia di coppia e sessuale 

Relatore: prof.Mehmet Sungur, 



 

 

 

 
 

Università degli Studi di Parma 

2008-2011 

Laurea in psicologia dello sviluppo: processi e contestieducativi sociali e clinici 

 

Università degli studi di Urbino 

2004-2008 

Laurea in scienze psicologiche dell'intervento clinico 

ㅡ 

Titoli Riconoscimenti Pubblicazioni 

Incarichi accademici/ istituzionali 

  

2022-Direttrice dello studio “A tu per tu”-Studio di ricerca, psicologia clinica e motivazione 

2021 socio S.I.R.U 

2016 ad oggi: relatrice in vari convegni e seminari di argomenti di psicologia clinica e ed 

aggiornamento/perfezionameno costante in ambito di disturbi alimentari 

2015 ad oggi: Fondatrice della associazione “Le 100 Mani”, Barletta 

2013-2018:ricercatrice per ilVaso di Pandora onlus-un posto sicuro per le persone vittime di abuso 

2012 Pubblicazione: Poster su "Autism Spectrum and Sleep Disorders" 

autori Caretto, Alessandrelli, Defidioper Euro Global Summit and Medicare Expo on Psychiatry July 20-22 Barcellona, 

Spagna 

ㅡ 

Lingue Parlate 
  

inglese 
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