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INFORMAZIONI PERSONALI

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

Maria Cristina Tumiati
25 Marzo 1963
Psicologa/psicoterapeuta
INMP ‐ Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni
Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà
Dirigente psicologa
06/58543687
tumiati@inmp.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titoli di studio

Altri titoli di studio e
professionali

Esperienze professionali
(incarichi ricoperti)

1995
Laurea in Psicologia Clinica, conseguita presso l’Università “La Sapienza”
di Roma.
Febbraio 2012 – febbraio 2013
Cooperativa Sensibili alle foglie.
Socianalisi narrativa, Cantiere di ricerca e formazione sull’istituzione
medica
Da 2000 a 2006
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (ISP), Roma
Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Indirizzo Strategico. Scuola
riconosciuta dal MIUR con certificazione della Qualità ‐ EN ISO
9001:2008 N. AI1448. Formazione di 2000 ore
Da 2003 a 2005
Istituto di Sessuologia Clinica (ISC) Formazione in Sessuologia Clinica
(250 ore).
Da 2000 a 2002
Corso biennale di Etnopsichiatria, “Per la salute mentale in una società
multiculturale”.(200 ore) Progetto del Dipartimento di salute mentale
della ASL “Roma C”. Conduttore S. Inglese, docenti: T. Natan, A.
Zampleni, N. Zajde, Etsianat Ondongh‐Essalt, Luigi attanasio (durata due
anni).
2000
Corso di formazione alla progettazione “La psicologa imprenditrice”,
organizzato dal C.F.T.A. Ente specializzato in formazione e l’Ordine degli
Psicologi, nell’ambito del finanziamento del F.S.E (500 ore).
luglio 2011 – giugno 2012
Istituto Nazionale per la Promozione della salute delle popolazioni
Migranti ed il contrasto delle Malattie della Povertà (INMP) Roma
Dirigente psicologa
Coordinamento dispositivo socio‐sanitario per il progetto POST –
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Persone Operatori Sistemi Territoriali, gestito da Programma integra e
finanziato dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Interno
nell’ambito del Fondo Europeo per i Rifugiati 2008‐2013 annualità 2010
azione 1.1.B.
ottobre 2010 ad oggi
INMP
Incarico a tempo determinato di dirigente psicologo
Coordinamento servizi di psicologia e clinica transdisciplinare,
sperimentazione di dispositivi clinici transdisciplinari e interculturali,
attività di ricerca, colloqui psicodiagnostici, psicoterapie, counselling
sessuologico.
2010
Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)
Programma Nazionale Asilo. Partecipazione al Tavolo tecnico sulla salute
mentale dei richiedenti e titolari di protezione internazionale.
14 maggio 2008 a 28 ottobre 2010
INMP
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per l’espletamento
dell’attività di ricerca e formazione in ambito etno‐psicologico.
Ricerca finalizzata alla realizzazione di nuovi modelli d’intervento in
ambito socio‐sanitario, alla costruzione di dispositivi clinici a carattere
transdisciplinare, alla definizione dei ruoli e delle azioni delle figure
professionali inserite all’interno dei setting clinici ad orientamento
etnopsichiatrico e alla formazione delle stesse.
Da luglio a dicembre 2009
Comune di Roma per conto dell’INMP.
Partecipazione alla programmazione del “Piano Regolatore Sociale del
comune di Roma” nell’area di analisi “Immigrati e Richiedenti Asilo.
18 Aprile 2007
Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ccm)
Partecipazione al gruppo di lavoro “Epistemologia e metodologia della
cura nelle società multiculturali” nell’ambito dei Percorsi di ricerca,
promozione e tutela della salute mentale, organizzati a dal Ccm.
Da giugno a novembre 2007
Struttura Complessa di Medicina delle Migrazioni, del Turismo e di
Dermatologia Tropicale dell’Istituto (IRCCS) S. Maria e S. Gallicano
(SCMM), 25/A Via di San Gallicano, 00153 Roma.
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
collaboratore di ricerca nell’ambito del “Progetto integrato per la
erogazione di prestazioni socio‐sanitarie a favore di persone e nuclei
senza fissa dimora della popolazione residente e immigrata sul territorio
regionale e di formazione per la promozione dell’accoglienza e
dell’organizzazione transculturale dei servizi socio‐sanitari nella Regione
Lazio”.
Febbraio 2005
SCMM San Gallicano
Borsa di studio (IFO con provvedimento commissariale n. 61 del
20.1.2005). Studio attinente il rapporto tra le caratteristiche
etnopsicologiche e le difficoltà di integrazione sociale delle popolazioni
immigrate.
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18 gennaio 2005
SCMM San Gallicano
Incarico di prestazione d’opera occasionale per il “Progetto pilota per la
formazione di mediatori culturali da impiegare in attività di formazione e
orientamento socio sanitario della popolazione immigrata e consulenze
per la realizzazione di servizi informativi socio sanitari transculturali per
la promozione della salute delle popolazioni migranti.
Da 1 dicembre 2005 a 30 settembre 2006
SCMM San Gallicano (Ric. Fin. Regione Lazio).
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa in qualità di
collaboratore di ricerca per il “Progetto di istituzione e organizzazione
del Centro di Riferimento Regionale per la promozione della salute delle
popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e persone a rischio di
emarginazione.
Da agosto 2004 a luglio 2006
Istituto Superiore di Sanità Viale Regina Elena 299 ‐ 00161 ‐ Roma
Partecipazione alla realizzazione dei Protocolli psicologici per la I e la II
fase di sperimentazione clinica del vaccino contro l’AIDS, basato sulla
proteina Tat di HIV‐1, scoperto dalla dott.ssa Barbara Ensoli.
DA marzo 2005 al marzo 2007
SCMM San Gallicano
Ricerca finalizzata del Ministero della Salute “Soggetti fragili: nuovi
modelli di interventi socio‐sanitari integrati e studi
immunoinfettivologici” in collaborazione il Laboratorio Sperimentale di
Immunologia ed Allergologia Dermatologica dell’Istituto San Gallicano,
con il Reparto AIDS, Dipartimento Malattie Infettive, Parassitarie ed
Immunomediate e con il COA‐MST dell’Istituto Superiore di Sanità, con
la Caritas‐area sanitaria.
Da 2006 ad oggi
SCMM San Gallicano; INMP
Creazione del servizio Interdisciplinare Integrato di patologie della Vulva
“Oltre lo specchio di Venere”.
2004
SCMM San Gallicano co‐finanziato dal Dipartimento Affari Sociali.
Attività di programmazione, selezione e valutazione finale degli allievi
del “Corso di formazione per mediatori linguistico culturali dell’area
socio‐sanitaria”
17 dicembre 2003
SCMM San Gallicano
Incarico di prestazione occasionale delibera n. 1374 del 15 dicembre
2003 Realizzazione del corso di formazione rivolto agli operatori sociali
e sanitari nell’ambito del progetto, finanziato dalla Regione Lazio, dal
titolo: “Progetto per la costruzione di un osservatorio socio‐sanitario per
le persone e nuclei senza fissa dimora della popolazione residente e
immigrata del territorio regionale”
2003
Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale del Lazio.
Iscrizione nell’elenco degli esperti ex‐art.80 O.P.
20 gennaio 2003
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SCMM San Gallicano
Progetto di ricerca finalizzata promosso dal Ministero della Salute.
Monitoraggio delle condizioni di salute della popolazione immigrata e
nomade a rischio di emarginazione e di esclusione sociale delle attitudini
degli immigrati.
Anno accademico 2002‐2003
Cattedra di Psicologia dello Sviluppo Petruccelli Filippo attualmente M‐
PSI/04 (psicologia dello sviluppo e dell'educazione). Dipartimento di
Filosofia e Scienze Sociali dell’Università di Cassino.
Cultore della Materia “Psicologia dell’Orientamento”
Da 2001 ad oggi
SCMM San Gallicano; INMP
Creazione del servizio di clinica geopolitica per persone richiedenti
protezione internazionale “Passaggi nei territori di Giano”
12 ‐ 15 marzo 2002
SCMM San Gallicano per la Fondazione “Bambini in Emergenza”.
Missione di studio in Romania presso l’ospedale V. Babes di Bucarest e il
Centro Pilota “Andreia Damato Galateanu” a Singureni per lo sviluppo di
un programma di cooperazione scientifica e di consulenza clinica con
l’ONG “Bambini in Emergenza” per l’assistenza dei bambini affetti da
HIV/AIDS.
24 maggio 2001
SCMM San Gallicano.
Incarico di prestazione occasionale nell’ambito del progetto
“L’ambiguità dell’accoglienza” finanziato dall’Associazione “Ora d’Aria”
ONLUS CAP. 64/12.
Intervento psicologico per le fruitrici del progetto, ex prostitute
immigrate, ridotte in schiavitù ed inserite nel programma di assistenza e
reinserimento sociale.
Da 2000 ad oggi
SCMM San Gallicano; INMP
Ideazione e progettazione del servizio di psicologia clinica
transdisciplinare e transculturale “Geografie del corpo”.
Capacità linguistiche

Capacità nell’uso delle
tecnologie

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

Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato
B1
B1

Livello scritto
A2
A2

Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office: Excel,
Microsoft Explorer, Windword, Power Point, e del programma di grafica
Adobe Illustrator.
DOCENZE
Da 2000 ad oggi
SCMM San Gallicano; INMP
Ideazione, progettazione e avviamento del laboratorio transdisciplinare
e interculturale “L’albero delle parole”
2000
SCMM San Gallicano.
Incarico di prestazione d’opera occasionale per la cura del libro “La
babele ambulante, Parole intorno ai mondi che migrano.
1997‐1998
II° reparto degenze dell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di via dei
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Sabelli, Roma.
Dipartimento di Scienze Neurologiche, Psichiatriche e Riabilitative
dell'Età Evolutiva dell’ Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
“Compagno Adulto”.
1992‐1997
Associazione per il Sostegno e il Trattamento di Adolescenti a grave
rischio Psicopatologico (ASTAPP)
casa famiglia per adolescenti a grave rischio psicopatologico
Operatrice psicopedagogica, presso “Casa di Marco”, fondata dal
neuropsichiatra infantile Marco Lombardo Radice.
1992 ad oggi
Autonomo con collaborazioni con cattedre universitarie e vari esperti.
Ricerca sui fenomeni fisici del misticismo cattolico
Esame longitudinale di un caso di stigmatizzazione figurativa con trance,
estasi e facoltà terapeutiche.
15 febbraio 2011
INMP
Attività di docenza presso la casa Circondariale di Rebibbia di Roma per
il corso “Carcere senza barriere: dall’abbattimento delle barriere
architettoniche a un percorso di integrazione e di inserimento nel
mondo del lavoro per detenuto normalmente abili come assistenti a
persone disabili”. Formazione rivolta a donne detenute sui temi
psicologici dell’ascolto, del care‐giving, della diversità e della
comunicazione
3 febbraio 2011
INMP.
Attività di docenza per il seminario “Accogliere e prendersi cura: percorsi
di salute e integrazione a favore delle persone rifugiate e richiedenti
asilo” realizzato nell’ambito del Progetto FER/UE “Mare Nostrum
common approach to upgrade asylum facilities in italy and malta” nella
città di Crotone.
Formazione sul tema dei richiedenti protezione internazionale erogata a
operatori sanitari, civili e forze dell’ordine
15 maggio, 21 maggio, 10 giugno , 18 giugno 2010
INMP.
Attività di docenza presso le ASL Roma E, Viterbo, Rieti, Frosinone,
Latina e di Terracina per il Corso di Formazione Integrata per la
Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti, la Prevenzione e il
Contrasto alle Mutilazioni Genitali Femminili
Lezione sul tema della “Facilitazione all’accesso ai servizi sanitari” per
popolazioni immigrate dal titolo “Le competenze multiculturali”.
20 novembre 2009
INMP
Attività di docenza presso la ASL RMD per il progetto “PASS‐Promozione
dell’Accesso della popolazione immigrata ai Servizi Sociosanitari e
sviluppo delle attività di informazione e orientamento nelle ASL italiane.
Corso Nazionale di Mediazione Transculturale. Titolo lezione “Servizio
per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e vittime di tortura
fornito dall’INMP: il dispositivo multiculturale, multidisciplinare e
transculturale adottato
24 novembre 2009
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INMP.
Attività di docenza nel Progetto “PASS‐Promozione dell’Accesso della
popolazione immigrata ai Servizi Sociosanitari e sviluppo delle attività di
informazione e orientamento nelle USL italiane”, sede USL di Perugia
Formazione sulla metodologia transdisciplinare. Titolo della lezione
“Servizio per richiedenti protezione internazionale, rifugiati e vittime di
tortura fornito dall’INMP: il dispositivo multiculturale, multidisciplinare e
transculturale adottato”
14 0ttobre 2009
INMP.
Attività di docenza per il “Corso Nazionale di Mediazione Transculturale”
Lezione dal titolo: Clinica transdisciplinare: l’inquieta alleanza tra
antropologia, mediazione transculturale e psicologia
15 ottobre 2009
INMP.
Attività di docenza per il “Corso Nazionale di Mediazione Transculturale”
Lezione dal titolo: Il dispositivo transdisciplinare per l’incontro con i
rifugiati, richiedenti asilo e vittime di tortura
3 ottobre 2008
Scuola Medica Ospedaliera, b.go s. Spirito, 3 ‐ 00193 Roma, tel. 06
68802626 – 68352411 fax 06 68806712
Associazione senza scopo di lucro per l’insegnamento post‐universitario
teorico e pratico.
Attività Di Docenza Per Il Corso Di Formazione “Medici E Operatori
Sanitari: Dall'ospedale, All'ambulatorio, Al Territorio” presso SCMM San
Gallicano.
Lezione dal titolo: Definizione di setting terapeutico e sua riproducibilità
con il paziente immigrato portatore di disagio
10 ottobre 2008
Scuola Medica Ospedaliera
Attività Di Docenza Per Il Corso Di Formazione “Medici E Operatori
Sanitari: Dall'ospedale, All'ambulatorio, Al Territorio” presso SCMM San
Gallicano.
Lezione dal titolo: Il Rituale della Cura in chiave transculturale
1 dicembre 2008
ASL RMD Via Casal Bernocchi 73, Roma
Attività di docenza nel Corso di Aggiornamento per Operatori Sanitari
“Etnopsichiatria: una proposta di modello operativo”
Lezione dal titolo: La clinica con l'immigrato: psicologia e mediazione
culturale al San Gallicano
Da 2007 a 2008
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Via Elio Chianesi, 53 00144 Roma ‐
Tel. 06 52661
En.A.I.P. Lazio, via Prospero Alpino 20, Roma, tel 0657029232
Attività di docenza al corso “Tecnico superiore per la mediazione
interculturale nel settore socio sanitario”
Ciclo di lezioni sul ruolo del mediatore culturale nei differenti dispositivi
clinico‐psicologici per persone immigrate, richiedenti/titolari di
protezione internazionale, vittime di tratta, senza dimora.
11 maggio 2007
ARCI Salerno, tel./fax 089254790, 16 Piazza S. Agostino, I‐84121 Salerno
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Attività di docenza nel Corso di “Mediazione Culturale”, progetto
comunitario “EQUAL Franchising ET.n.I.CO. – Franchising Etico
nell’Impresa Cooperativa, Salerno”, sede dell’ARCI Salerno, Salerno
Titolo lezione “Rapporto mediatore culturale e antropologo nei setting
clinici multidisciplinari della Struttura Complessa di Medicina delle
Migrazioni, del Turismo e di Dermatologia Tropicale dell’Istituto S. Maria
e S. Gallicano”
2004
SCMM San Gallicano.
Attività di docenza per il “Corso di formazione per mediatori linguistico
culturali dell’area socio‐sanitaria”
Lezioni di etnopsichiatria clinica, di psicopatologia del trauma, sul ruolo
del mediatore culturale all’interno dei setting clinici di etnopsichiatria e
con le persone richiedenti/titolari di protezione internazionale.
2004
Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'Individuo e della Comunità
(ASPIC).
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Attività di docenza per il corso di formazione “Il Counseling Pluralistico
Integrato”.
Lezioni teoriche ed esercitazioni sul tema dell’etnopsichiatria
FORMAZIONE
2004
ASPIC
Attività di docenza per il “Master Esperienziale in Psicologia e Clinica
dello Sviluppo ‐il counseling socio educativo per l’età evolutiva‐“
Lezioni teoriche ed esercitazioni sul tema dell’etnopsichiatria
2003
SCMM San Gallicano.
Attività di docenza per il “Corso di formazione per mediatori linguistico
culturali dell’area socio‐sanitaria”
Attività di formazione sul ruolo del mediatore culturale nei setting
clinico‐psicologici con persone immigrate, richiedenti/titolari di
protezione internazionale, vittime di tratta, senza dimora.
2003
Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Via Elio Chianesi, 53 00144 Roma ‐
Tel. 06 52661
Attività di formazione per il “Progetto integrato di formazione per la
promozione dell’accoglienza e dell’organizzazione transculturale dei
servizi socio‐sanitari nella Regione Lazio”, Delibera IFO n. 282 del 6
marzo 2003.
2003
Istituto d’Istruzione Superiore “Vittoria Colonna” di Roma.Via dell'arco
del Monte 99 cap 00186 Roma
Attività di formazione per il progetto “Sensibilizzazione Immigrazione”
Seminari sull’immigrazione, lavori di gruppo, role‐play.
2003
Cattedra di Antropologia sociale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” II Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea I Livello in
Infermieristica
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Attività didattica effettuata presso il Centro Studi “S. Giovanni Di Dio”
nell’Ospedale S. Pietro del Fatebenefratelli Roma.
Seminari sul lavoro con popolazioni provenienti da altri Paesi con focus
sulle competenze multiculturali
2002 ‐ 2003
Accordo di programma tra il Dipartimento per gli Affari Sociali e Istituti
Fisioterapici Ospitalieri (IFO), Via Elio Chianesi, 53 00144 Roma ‐ Tel. 06
52661.
Attività di formazione per il progetto: “Sportello di consulenza ed
orientamento socio sanitario degli immigrati che accedono al servizio di
medicina preventiva dell’immigrazione”.
Gennaio – Giugno 2002
Struttura Complessa di Medicina Preventiva delle Migrazioni, del
Turismo e di dermatologia Tropicale del San Gallicano, progetto co‐
finanziato dal Dipartimento Affari Sociali.
Attività di docenza nel “Corso di Formazione per Mediatori Culturali”,
presso l’Ospedale San Gallicano di Roma.
Docenza sui temi della psicologia con lo straniero e la mediazione
culturale nel setting clinico multidisciplinare.
1 ottobre‐ 12 novembre 2012
Scuola Medica Ospedaliera, Roma.
Disturbi di Personalità
Diagnosi e sviluppi dei disturbi di personalità
attestato di frequenza con crediti, secondo il modello ministeriale.
Ottobre 2012
Abilitazione all’uso della Swap – 200. Strumento di valutazione che
permette diagnosi dimensionali e categoriali dei disturbi di personalità e
di effettuare ricerca psicoanalitica.
Scuola Medica Ospedaliera
21‐22 gennaio 2012
Corso esperienziale sull’intelligenza emotiva
Esercizi di sviluppo per la capacità di percepire,comprendere ed
esprimere esattamente i sentimenti e di controllare le emozioni in modo
che lavorino per la persona, non contro la persona
21 e 22 aprile 2010
Seminario “La salute mentale di richiedenti e titolari di protezione
internazionale ‐ Verso una definizione di standard comuni di accoglienza
e presa in carico specialistica” organizzato dallo SPRAR. Istituto
Superiore Antincendi di via del Commercio, 13 Roma
Fenomeno dei richiedenti protezione internazionale in Italia, lo SPRAR,
condizioni psico‐fisiche della popolazione dei richiedenti protezione
internazionale in Italia, dispositivi di presa in cura bio‐psico‐
antropologica dei richiedenti protezione internazionale nel contesto
italiano, individuazione standard comuni di presa in cura specialistica dei
richiedenti protezione internazionale inseriti nei progetti dello SPRAR
10 14 maggio 2004
Corso di formazione sulle “Buone prassi nella sperimentazione di vaccini
Anti HIV” per Operatori psico‐socio‐sanitari impegnati nella
sperimentazione vaccinale anti HIV. Istituto Superiore di Sanità Roma
(40 ore).
Aspetti clinici e psico‐sociali che caratterizzano il volontario sieropositivo
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e sieronegativo nell’ambito della sperimentazione vaccinale anti HIV.
Individuare le condizioni e i criteri fondamentali da utilizzare nel
reclutamento, nello screening e nell’arruolamento dei volontari;
Analizzare le singole identità professionali degli operatori impegnati
nella sperimentazione vaccinale; Identificare le buone prassi per
ottimizzare la comunicazione e la relazione tra l’equipe del centro
sperimentale e il volontario sieropositivo e sieronegativo.
13 Novembre 2004
Gruppo di lavoro “Il ciclo della vita III: Le società multiculturali di fronte
al morire: rappresentazioni e percorsi tra medicina e cultura” effettuato
presso “L’albero della salute”, Laboratorio Multiculturale di Educazione
alla Salute di Prato, condotto da Viviane Romana e Magali Molinié
(Centre G. Devereux) Università Parigi VIII.
dal 28 al 31 gennaio 2004
II° Congresso di Psichiatria e Cultura “Psicopatologia della vita
quotidiana nel XXI secolo”, svoltosi a Roma presso l’Ospedale Forlanini.
Da 10 ottobre a 6 dicembre 2003
Corso di formazione sul “Trattamento delle vittime di tortura e violenza
organizzata”, Consiglio Italiano per i Rifugiati – C I R Onlus ‐ Progetto
VI.TO. – Accoglienza e Cura alle Vittime di Tortura ‐Con il Patrocinio
di:Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati – ACNUR
Ministero per le Pari Opportunità Ordine dei Medici‐Chirurghi e
Odontoiatri. Azienda Ospedaliera San Giovanni‐Addolorata Roma (40
ore).
Definizione di tortura; convenzioni internazionali contro la tortura;
strumenti ed organismi internazionali di tutela. Tipi e metodi di tortura:
conseguenze somatiche a breve e lungo termine. Conseguenze
psicosomatiche e psicologiche. Trauma e lutto: dimensione individuale e
sociale. Valutazione psicodinamica nei pazienti traumatizzati: criteri
operativi. Peculiarità dell’intervento psicoterapeutico nelle vittime di
tortura
28/06/2007
Seminario “Un modello di assistenza sociosanitaria per i rifugiati,
richiedenti asilo e vittime di tortura“,Centro Astalli, Progetto SaMiFo
Centro di Salute per i Migranti Forzati, Via Emilio Morosini 30, I‐00153
Roma
Modelli di intervento socio‐sanitario per richiedenti protezione
internazionale, rifugiati e vittime di tortura adottati nelle Strutture/enti
pubblici/privati presenti sul territorio di Roma, e su quello nazionale,
rivolti alla categoria specifica: risultati, best practices e criticità
6 ottobre 2003
Formazione in Psicofisiologia Clinica “Nuove tecniche di psicoterapia
strategica e ipnosi nelle disfunzioni sessuali” condotto dal prof. Peter J.
Hawkins, membro fondatore e attuale presidente dell'Istituto Europeo
di Psicoterapia, titolare della Cattedra di “Psicologia della salute” presso
la Sunderland University (Regno Unito) e professore a contratto presso
varie Università in Spagna, Grecia, Romania e Kyrgyzstan. Via Principe
Amedeo 5/b, Roma.
dal 1 al 2 luglio 2002
Seminario “Metodologia generale dell’etnopsichiatria”, tenuto dal
prof.ssa Nathalie Zajde (Università Parigi VIII), Aula Magna del CTO di
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Roma.
dal 17 al 18 settembre
Seminario “Riflessione sui dispositivi di consultazione in etnopsichiatria”,
tenuto dal prof. Andras Zampléni (Università Parigi). Aula Magna del
CTO di Roma
FORMAZIONE PRESSO S. GALLICANO, INMP
2001
Training clinico in etnopsichiatria (20 ore) presso la «Case de Déméter
de l'Essonne» centro clinico per immigrati a Parigi
Partecipazione ai colloqui clinici in qualità di osservatore dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00. Discussione
quotidiana sui casi con con Etsianat Ondongh‐Essalt psicologo ed
etnopsicoanalista. Riflessioni sulla teoria e sulle tecniche d’intervento
clinico Dal 1994 al 1997
Percorso formativo sul tema “Deistituzionalizzazione e Stati di
Coscienza” promosse dalla cooperativa “Sensibili alle foglie”. Oggetto di
studio: gli stati di coscienza nella persona in regime di reclusione e le
conseguenze psico‐fisiche dell’isolamento relazionale, della tortura,
della deprivazione sensoriale, con particolare attenzione alle risorse che
permettono all’uomo di sopravvivere, ed a volte di arricchirsi, anche in
condizioni estreme.
23‐24 maggio 1998
Formazione esperienziale in “Respirazione Olotropica” attuata a
Pontedera presso l’associazione ORISS. La Respirazione Olotropica di
Stanislav Grof é una tecnica che opera sugli stati di Coscienza. Il metodo
viene frequentemente applicato alla risoluzione di disturbi emotivi,
psicosomatici o di relazione.
Dal 1994 al 1997
Partecipazione agli incontri di “Autoformazione sul Curare”, promossi
dall’Associazione ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e
Salute). Il gruppo, costruito intorno all’esperienza di psicologi, psichiatri
e antropologi che hanno lavorato nei paesi in via di sviluppo, effettuava
incontri bimestrali della durata di 3 giorni per lavorare intorno a
tematiche complesse riguardanti la salute e le diversità culturali. Le
riunioni comprendevano anche percorsi formativi effettuati da
specialisti in migrazioni, etnopsichiatria, psichiatria transcuturale,
tecniche d’intervento clinico transdisciplinare.
Dal 1994 al 2002
Frequenza di seminari, corsi di formazione e convegni sui temi
“Etnopsicoanalisi e Tecniche di etnopsichiatria” tenuti dal prof. Tobie
Nathan, professore di psicologia e direttore del “George Devereux
Centre Universitaire d’Aide Psychologique 2” di Parigi VIII, in tutte le sue
proposte formative effettuate in Italia a Spoleto, Torino, Perugia,
Bologna, Pontedera, Milano, Palermo e Roma.
Dal 1990 al 1999
Partecipazione a seminari, convegni e corsi sugli “Stati di Coscienza”. Il
tema degli stati di coscienza è stato approfondito nelle sue molteplici
sfaccettature, modalità e tecniche d’intervento, attraverso un articolato
percorso formativo espletato su tutto il territorio nazionale. Gli Stati di
Coscienza maggiormente analizzati sono quelli presenti in condizione di
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reclusione, tortura, misticismo e quelli culturalmente ordinati, relativi
alle trance da possessione, all’estasi e ai guaritori tradizionali nelle azioni
di cura.
1991
Partecipazione al seminario trimestrale “Introduzione
all’etnopsichiatria”, tenuto dalla ricercatrice Mariella Pandolfi, presso
l’Università “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di
Laurea in Antropologia.
Da gennaio a giugno 2011
XVI Corso Internazionale Di Medicina Transculturale. “Dal ben‐essere
all’essere. Note al margine di un mondo in trasformazione” INMP‐Roma,
Dal 13 al 15 ottobre 2011
XVII Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni”:
“Attraversamenti: linguaggi e territori di un pianeta in cammino”, INMP,
CNR, Roma.
Da gennaio a giugno 2010
XV Corso Internazionale Di Medicina Transculturale. “Dalla salute al
‘bene essere’: appunti per un mondo con‐vivibile, con‐divisibile e con‐
viviale”. INMP‐Roma,
Da gennaio a maggio 2009
XIV Corso internazionale di medicina transculturale. “Il canto di Ulisse”.
INMP‐Roma,.
dal 9 al 11 dicembre 2009
XVI Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” Ripensare lo
sviluppo, INMP, CNR, Roma..
4 e 5 dicembre 2008
XV Workshop internazionale “Cultura, Salute, Migrazioni”. I Consensus
Conference “Povertà, Salute e Sviluppo”, INMP, CNR, Roma.
dal 26 al 29 novembre 2008
XIV Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” Con gli occhi
di una libellula”, San Gallicano, CNR, Roma.
dal 20 al 23 novembre 2007
XIII Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” Medicina e
salute: una storia di mediazione”, San Gallicano, CNR, Roma.
dal 24 al 27 ottobre 2005
XII° Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” “Malattia e
cura: un gioco di sinonimi e contrari”, San Gallicano, CNR, Roma.
21 gennaio 2005
X Corso Internazionale di Medicina Transculturale. “Le vie della salute e
della cura”
Dal 25 al 28 Ottobre 2004
XI workshop internazionale “cultura, salute, migrazioni” “Elogio del
"prendersi cura", San Gallicano, CNR, Roma
Dal 27 al‐30 Ottobre 2003
X° Workshop Internazionale "Cultura, salute, migrazioni” “Formarsi a
una pratica della solidarietà”
dal 2 al 4 dicembre 2002
IX° Workshop Internazionale “Cultura, salute, migrazioni” “Guarire con
la solidarietà…”, San Gallicano, CNR, Roma.
dal 29 al 31 ottobre 2001.
VIII° Workshop Internazionale "Cultura, salute, migrazioni" “Convivere e
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dialogare oltre ogni confine…,” San Gallicano presso il CNR, Roma
dal 13 al 16 novembre 2000
VII° Workshop Internazionale "Cultura, Salute, Migrazioni" "… Quando si
comincia a sognare insieme, il sogno già diventa realtà" San Gallicano,
CNR, Roma.
RELAZIONI SCIENTIFICHE
2012
Tumiati M.C., Segneri M.C., Luccini D., D’Arca T. “Il percorso di presa in
carico medico‐psicologica: metodologia e risultati” in AAVV, Progetto
POST. Persone Operatori Sistemi Territoriali
Mimeo ‐ Fondo Europeo per i Rifugiati 2008‐2013 AP 2010 azione 1.1.B
2012
Tumiati M.C., Segneri M.C., Gutierrez A. “Passaggi nei territori di Giano”
in Vranceanu A, Pagliardini A. (a cura di) Migrazione e patologie
dell’humanitas nella letteratura europea contemporanea,
Peter Lang Internationale Verlag der Wissenshaften, Frankfurt am Main,
2011
Romano A., Tumiati M.C., “Disagio psichico nelle persone migranti”, in
Mirisola C. (a cura di), Migrazioni e salute, strumenti e risorse nella
società multiculturale.
INMP, Roma.
Guida alla salute delle popolazioni migranti per centri d’accoglienza, ASL
e altre istituzioni, realizzato con il contributo del Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno.
2011
Tumiati M.C.,e altri, “Culture in movimento: la presa in cura delle
donne”, in AAVV, Dalle donne migranti il coraggio della realtà e
l’impresa possibile.
Aemme Publisching
Libro didattico per il progetto di formazione integrata per la promozione
della salute delle popolazioni migranti, la prevenzione e il contrasto alle
mutilazioni genitali femminili
2010
Morrone A., Tumiati M.C., Gutierrez A., Gulmez M.E., Zamyndoost M.,
Segneri M.C., Porry Pastorel L., Battista F., Schillirò C., “International
Protection Seekers, Refugees and Victims of Torture Reception Service.
The approach of the National Institute for Health, Migration and Poverty
(NIHMP)”, Fourth International Congress on Dermatological Care for All
"Awareness and ResponsAbility".
Abstract Book
2009
Tumiati M.C., “Cristo a fior di pelle” in Fumarola P., Stigmatizzati,
BESA Editrice, Nardò (LE).
2008
Anagnostopoulos K., Germano F., Tumiati M.C., “L’approccio
multiculturale: Interventi in psicoterapia, counseling e coaching.
Sovera, Roma.
2008
Tumiati M.C.,”L’ambigua sovrapposizione tra psichiatria ed
etnopsichiatria: percorsi storici di un orientamento psicoterapeutico”, in

CURRICULUM VITAE

Anagnostopoulos K., Germano F., Tumiati M.C., L’approccio
multiculturale: Interventi in psicoterapia, counseling e coaching
Sovera, Roma.
2008
Tumiati M.C., “Disturbi sessuali degli immigrati: il Dhat e il suo opposto”,
in Anagnostopoulos K., Germano F., Tumiati M.C., L’approccio
multiculturale: Interventi in psicoterapia, counseling e coaching.
Sovera, Roma.
2008
Tumiati M.C., “Lo zibaldone della cura”, in Anagnostopoulos K.,
Germano F., Tumiati M.C., L’approccio multiculturale: Interventi in
psicoterapia, counseling e coaching.
Sovera, Roma
2008
Tumiati M.C., “Il torturatore e il suo doppio”, in Morrone A., Oltre la
tortura, percorsi di accoglienza con rifugiati e vittime di tortura.
Edizioni Magi, Roma.
2008
Morrone A., Gulmez M.E., Latini O., Segneri M., Toma L., Tumiati M.C.,
“Background del servizio ‘Richiedenti asili, rifugiati e vittime di tortura’ e
metodologia di lavoro”, in Morrone A., Oltre la tortura, percorsi di
accoglienza con rifugiati e vittime di tortura.
Edizioni Magi, Roma.
2008
Morrone A., Gulmez M.E., Segneri M., Tumiati M.C., “Dolore e identità”,
in Morrone A., Oltre la tortura, percorsi di accoglienza con rifugiati e
vittime di tortura.
Edizioni Magi, Roma.
2007
Morrone A., Carballo M., Latini O., Sannella A., Scardella P., Toma L.,
Tumiati M.C., “Salute e immigrazione”, in Morrone A., Pugliese E.,
Sgritta G.B., Gli immigrati nella provincia di Roma. Rapporto 2006.
Franco Angeli, Roma.
RELAZIONI
5‐8 maggio 2004
Morrone A., Toma L., Nosotti L., Franco G., Latini O., Fornari U., Scardella
P., Tumiati M. C. “Healthy skin for all one of the most important public
health priorities” p. 507‐518.
Atti VIII° Consensus Conference sull'Immigrazione e VI° Congresso
Nazionale SIMM, Lampedusa,
2004
Tumiati M.C., “Stati di tortura”, in A.A.V.V., “La cura degli altri”.
Armando Editore, Roma.
2002
Nosotti L., Cianconi P., Casadei F., Tumiati C., Morrone A., “Dhat
syndrome”: fenomenologia e analisi di alcuni casi, in “Idee in psichiatria”
volume 2, N. 2.
Società Editrice Universo, Roma.
2000
Morrone A., Mazzali M., Tumiati M.C., a cura di, “La Babele ambulante,
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parole intorno a mondi che migrano”.
Sensibili Alle Foglie, Roma.
2000
Morrone A., Mazzali M., Tumiati M.C.,”Il melting pot di Gaia” in Morrone
A., Mazzali M., Tumiati M.C., a cura di, “La Babele ambulante, parole
intorno a mondi che migrano”.
Sensibili Alle Foglie, Roma.
21‐22 maggio 2011
15° congresso Internazionale di Studi delle esperienze di Confine “Alle
Frontiere della Coscienza, itinerari della mente fra reale e immateriale”
(Repubblica di San Marino).
Tumiati M.C., “ Cristo sulla pelle: un Sud e le sue stigmate”.
20‐21 settembre 2011
Convegno internazionale “Le metamorfosi dell'humanitas nell'Europa
della migrazione fra letteratura, medicina e società” INMP Roma.
Tumiati M.C., “Il trauma: esperienza e saperi”.
16/10/2010
Convegno “L’Africa: le piante, l’uomo, la chiesa, gli stati”, organizzato da
M. Grandi, A. Geraci, D. Monteleone e M. Nicoletti, Roma
Tumiati M.C., Dispositivi complessi per l’accoglienza e la cura”
13 MAGGIO 2010
Seminario sulle persone senza dimora, Caritas di Frascati, INMP,
Tumiati M.C., “I segni della sofferenza traumatica”.
10 aprile 2009
Incontro per la tutela dei beni culturali presso San Leo, Briatico (VV).
Prof. Lombardi Satriani L.M., Vallone F., Tumiati M.C. “Il Calvario di San
Leo vecchio”.
dal 5 all’8 febbraio 2009
X° Consensus Conference sull’Immigrazione, VIII Congresso Nazionale
SIMM, Trapani
Tumiati M.C., “La sperimentazione di un modello di intervento
multidisciplinare nell’ambito di servizi bio‐psico‐sociali. L’esperienza del
servizio “Richiedenti asilo, rifugiati, vittime di tortura””.
18 dicembre 2009
Corso di formazione sul counseling breve per interventi agli stranieri,
Azienda Sanitaria Locale Roma E Comprensorio Santa Maria della Pietà.
Tumiati M.C., Gutierrez A., “I segni della sofferenza traumatica”.
23 aprile 2009
“Spirali di violenza”, seminario sulle violenze contro le donne in
collaborazione con il master per formatori esperti in pari opportunità,
women' studies e studi di genere, con il finanziamento della
Commissione delle Elette del comune di Roma presso l’università Roma
Tre.
Tumiati M.C., “Buone pratiche di accoglienza e mediazione nelle
strutture sanitarie”.
26 giugno 2009
Workshop Integrare chi e perché Neuropsichiatria Infantile e
Migrazione: un’occasione di integrazione per tutti, INMP Roma.
Tumiati M.C., “Etnopsichiatria e riti di passaggio in Madagascar”
19 ottobre 2009
Presentazione Progetto nONDASOLE: “Centro di Ascolto” 24H contro la
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violenza alle donne e ai bambini
Tumiati M.C.,
10 maggio 2008
I° Corso: “Il nuovo Medico di Medicina Generale“"Una sfida
transculturale tra diritto alla salute e diritto alla cittadinanza” tenuto
presso L’INMP Roma.
Tumiati M.C., “Devianza e disagio”
4‐5 dicembre 2008
XV° Workshop Internazionale INMP
Tumiati M.C., “ll dispositivo multidisciplinale del servizio Richiedenti
asilo, rifugiati e vittime di tortura del San Gallicano”
6‐9 giugno 2007
3° Congresso Nazionale Unificato di Dermatologia e Venereologia, Roma.
Franco G., Sindico R., Tumiati M.C., Calcaterra R., Totino F., Morrone A.
“Patologie vulvari: esperienza interdisciplinare in una popolazione
immigrata”
7 giugno 2008
I° Corso: “Il nuovo Medico di Medicina Generale“"Una sfida
transculturale tra diritto alla salute e diritto alla cittadinanza” tenuto
presso L’INMP Roma.
Tumiati M.C., “Il servizio di psicologia e di Etnopsicologia”
6‐9 giugno. 2007
Franco G., Sindico R., Tumiati M.C., Calcaterra R., Morrone A.
“Oncocerchiasi e filariasi in Etiopia”
3° Congresso Nazionale Unificato di Dermatologia e Venereologia, Roma
30 settembre‐5 ottobre 2007
Morrone A., Franco G., Toma L., D’Arca T., Tumiati M.C., Latini O.
“Asylum seekers: skin and torture”
21° World Congress of Dermatology, Buenos Airesr
2007
XIII° Corso di Medicina Transculturale, Ospedale S. Gallicano di Roma.
Tumiati M.C., “Psicopatologia dell’italiano nell’immigrazione degli anni
Cinquanta”,
27 aprile 2007
XIII° Corso di Medicina Transculturale, Ospedale S. Gallicano di Roma
Tumiati M.C.,Ripensare alle violenze,
17‐18 febbraio 2007
“Le nuove frontiere della cura in una società multiculturale”, ETNA,
Progetto di Etnopsicologia Analitica, Roma.
Tumiati M.C., “Trauma e cura dei migranti”
13‐16 settembre 2006
45° Congresso Nazionale ADOI Loreto‐Recanati.
Franco G., Toma L., Nosotti L., Tumiati M. C., Calcaterra R., D’Arca T.,
Morrone A. “Tortura e cute”
13‐16 settembre 2006
45° Congresso Nazionale ADOI Loreto‐Recanati.
Franco G., Toma L., Nosotti L., Tumiati M. C., Calcaterra R., D’Arca T.,
Morrone A. “Un ospedale in Etiopia: limiti e potenzialità”
23 novembre 2006
XIII° Workshop Internazionale organizzato dal San Gallicano, presso il
CNR, Roma
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Tumiati M.C., “Psicologia e mediazione culturale”
20 novembre 2006
XIII° Workshop Internazionale organizzato dal San Gallicano, presso il
CNR, Roma
D’Arca T., Gutierrez AToma., L., Tumiati C., Biologia, medicina,
psicologia, ricerca e mediazione
27 ottobre 2005
XII° Workshop Internazionale: “Malattia e cura: un gioco di sinonimi e
contrari”, San Gallicano, CNR, Roma
Tumiati M.C., “Etnopsichiatria in corso”
27 ottobre 2004
XI° Workshop Internazionale: “Elogio del prendersi cura”, San Gallicano,
CNR, Roma.
Caffarelli C., Tumiati M.C., Germano F., “La bottega dell’etnopsicologia:
lo stato di un’arte in divenire”.
23‐26 ottobre 2004
105° Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina Interna,
Palermo, Fiera del mediterraneo.
Morrone A., Nosotti L., Toma L., Franco G., Tumiati M. C.,Latini O.,
Gentile D., Gulmez M., E.
30 ottobre 2003
X° Workshop Internazionale: “Cultura, salute, Migrazioni”, San Gallicano,
CNR, Roma.
Tumiati M.C., “Il torturatore e il suo doppio”,
28 ottobre 2003
X° Workshop Internazionale: “Cultura, salute, Migrazioni”, San Gallicano,
CNR, Roma
Caffarelli C., Germano F., Tumiati M.C., “Il laboratorio di etnopsichiatria”
3 dicembre 2002
IX° Workshop Internazionale: “Cultura, salute, Migrazioni”, San
Gallicano, CNR, Roma
Tumiati MC., Caffarelli C., Germano F., Cianconi P., Agnello I.,
“Etnopsichiatria vera o virtuale?”
19‐22 maggio 2002
Tertio Millennio Ineunte: Migration, new scenarios for old problems. A
Consensus Conference (VII°), in collaboration with SIMM. Erice (Italy).
Morrone A., Nosotti L., Tumiati M.C., Cianconi P., Casadei F., Franco G.,
“Dhat syndrome: analisi di alcuni casi clinici.
23 febbraio 2001
6° corso di medicina transculturale “Prendersi cura delle persone o
curare le malattie?”, San Gallicano Roma
Tumiati M.C., Cianconi P., “Sentieri di terapia”.
30 ottobre 2001
VIII° Workshop Internazionale: “Cultura, salute, Migrazioni”, San
Gallicano, CNR, Roma
Tumiati M.C., Cianconi P., Casadei F., “L’esperienza transculturale al San
Gallicano”.
15 novembre 2000
VIII° Workshop Internazionale: “Cultura, salute, Migrazioni”, San
Gallicano, CNR, Roma
Tumiati M.C., Cianconi P., “L'esperienza di salute mentale transculturale
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al San Gallicano”.

