CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Data di nascita
Qualifica
Amministrazione
Incarico attuale
Numero telefonico
dell’ufficio
Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

Sonia Viale
30/11/1967
Psicologa clinica, psicoterapeuta
Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e il contrasto delle malattie della Povertà - INMP
Dirigente psicologa presso la UOS Salute mentale
06 58558357
06 58558403
sonia.viale@inmp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

 Diploma di laurea quinquennale (v.o.) in Psicologia clinica e di
comunità, conseguito presso Università degli Studi di Roma “Sapienza”,
votazione: 110 e lode/110
 Diploma di Specializzazione in Psicologia clinica e psicoterapia
individuale e di gruppo, conseguito presso Scuola di Specializzazione in
Psicologia clinica dell’Università degli Studi di Roma “Sapienza”,
votazione: 70/70
 Progettista sociale
 Master in gestione delle risorse umane
 Perfezionamento in mediazione psicosociale
 Diploma di Esperto in psicodiagnostica
 2 novembre 2017 (in corso):
Dirigente psicologa presso INMP. Contratto a tempo indeterminato
 29 settembre 2014 - 01 ottobre 2017:
Psicologa A3 F1 presso Ministero Giustizia, DGMC (U.E.P.E.). Contratto a
tempo indeterminato
 2 novembre 2011 - 28 settembre 2014:
Psicologa presso INMP. Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa
 1 febbraio 2009 - 31 ottobre 2009:
Dirigente psicologa presso ASL 10 Firenze U.S.M.I.A. Contratto a tempo
determinato
 1 aprile 2005 - 31 dicembre 2008:
Psicologo presso Ministero Giustizia D.A.P. (U.E-P.E.). Contratto di
consulenza esperto ex art. 80 o.p.
 1 giugno 2001 - 31 marzo 2005:
Psicologa presso I.C.O.T. Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa

CURRICULUM VITAE

Capacità linguistiche

Lingua
francese
inglese

Livello parlato
Buono
Scolastico

Livello scritto
buono
scolastico

Capacità nell’uso delle
tecnologie

Buona conoscenza dell’ambiente informatico Office, degli applicativi MS
Word, Excel e Power Point e dei più diffusi programmi di navigazione in
Internet, discreta conoscenza e utilizzo di banche dati bibliografici

Altro (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc., ed ogni altra
informazione che il
dirigente ritiene di
dover pubblicare)

 Partecipazione in qualità di docente a convegni, seminari, tavole
rotonde, congressi, corsi di formazione, corsi di perfezionamento
universitari e master universitari su temi relativi a migrazione, violenza
e politiche di genere, giustizia riparativa
 Coautrice di articoli pubblicati su riviste nazionali sui temi di giustizia e
di migrazione

