BREVE CURRICULUM VITAE
Dott.ssa Roberta Carbone

Nel luglio 1998 ha conseguito la maturità scientifica.
Nel luglio 2003 ha conseguito la laurea di secondo livello in Psicologia, indirizzo in
psicologia dello sviluppo ad orientamento sperimentale e clinico sociale presso la Facoltà di
Psicologia dell’Università degli Studi di Parma
Nella seconda sessione dell’anno accademico 2003/2004 ha ottenuto il diploma di
abilitazione rilasciato dall’Università degli Studi di Parma e risulta attualmente iscritta
all’Ordine degli Psicologi dell’Emilia Romagna (sezione A, n. 7246).
Nel 2004 ha conseguito il perfezionamento in psicologia giuridica e psicopatologia delle
condotte criminali presso la Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Parma,
ottenendo la qualifica di Consulente Tecnico.
Dal 2004 al 2012 ha svolto attività di ricerca, in collaborazione con la Facoltà di Psicologia di
Parma, su tematiche relative al comportamento aggressivo, dominanza e evoluzione del
comportamento umano.
Nell’anno 2005 ha ricevuto il titolo di Cultore della materia in psicologia generale (S.S.D. MPSI/01) assegnato dall’Università degli Studi di Parma e rinnovato nell’anno 2008.
Nel 2007 ha ottenuto una borsa di studio finanziata dalla Fondazione Cariparma per il
progetto di ricerca: “Lo sviluppo della condotta aggressiva: un’analisi cross-culturale in
bambini di età prescolare”.
Nel maggio 2009 ha ricevuto il titolo di Dottore di ricerca in Psicobiologia presso
l’Università degli Studi di Milano, Istituto di Psicologia della Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Dal 2009 al 2012 ha svolto attività didattica integrativa ed esercitazioni di laboratorio presso
la Facoltà di Psicologia di Parma.
Dal 2009 è professore a contratto del corso di psicologia dello sviluppo presso il
Dipartimento di Scienze della Formazione e del Territorio dell’Università di Parma.
Nel 2009 ha fatto parte del corpo docente del Master Universitario di II livello in Psicologia
delle Emergenze e Psicotraumatologia promosso dalla Facoltà di Psicologia dell’ Università
degli Studi di Parma in collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia, il
Dipartimento di Studi Politici della Facoltà di Lettere e Filosofia, la SIPEm e l’Enaip Parma.
Dal 2011 al 2014 ha svolto attività di tirocinio formativo presso le seguenti sedi: Azienda USL
di Parma, Polo Sociale “Pablo”; Azienda USL di Parma, Centro per la Diagnosi, la Cura e lo
Studio dei disturbi della Comunicazione e della Socializzazione; Ospedale Villa Maria Luigia,
Monticelli Terme (PR).
Dal 2012 svolge attività di psicologa-psicoterapeuta come libera professionista.

Dal 2013 svolge attività di consulente e formatore.
Negli anni accademici 2008/2009 e 2013/2014 ha svolto attività di docenza per
l’insegnamento di psicologia generale e dell’età evolutiva BAC/02, presso il Conservatorio di
musica “Arrigo Boito” Alta formazione artistica e musicale.
Nel 2014 ha conseguito la specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale
presso l’Academy of Behavioural Sciences di Reggio Emilia.
Fa parte del corpo docente del Master di I livello in Istruzione Cinofila Cognitivo
Zooantropologica dell’anno accademico 2015/2016 promosso dal Dipartimento di Scienze
Medico Veterinarie dell’Università degli Studi di Parma.
Dal 2004 ha partecipato a numerosi congressi e seminari in qualità di relatore.
Autrice di diversi articoli e testi.

Altre informazioni
Diploma nazionale di tecnico di Mental Training per lo sport n. 28146.
Corso di psicodiagnostica Rorschach “Scuola Romana Rorschach”.
Corso di I livello EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).
Dal 2009 membro Sipem Er (Società Italiana Psicologia dell’Emergenza, Sezione Emilia
Romagna).
Dal 2009 al 2012 membro del direttivo Sipem Er.
Dal 2016 coordinatrice del gruppo di lavoro “Persone scomparse” SipemEr, in collaborazione
con la Prefettura di Parma.
Professional Member ACBS, Association for Contextual Behavioral Science.
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