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TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

  
Titolo di studio Laurea Psicologia 
Altri titoli di studio e 
Professionali  

Laurea indirizzo clinico in psicologia della Università Pontificia 
Salesiana – Psicoterapia riconosciuta – Psicoterapeuta sessuale 
albo FISS 

Esperienze professionali 
( incarichi ricoperti) 

Dal 1995 Responsabile della Struttura, nella quale, comunque 
dall'89 in poi ha ricoperto il ruolo di Responsabile F.F 
Dal 1991 al 2008 Docente in Psicologia per il corso di Laurea in 
Fisioterapia 
Dal 1979 (proveniente dal Comune di Roma) al 1989 Psicologa e 
Psicoterapeuta del SMI USL 11 e 6 

Capacità linguistiche Conoscenza adeguata lingua francese e parzialmente spagnolo 
Capacità nell’uso delle 
Tecnologie  

Adeguata  

Altro: 
 
 (partecipazione a 
convegni ,seminari, 
pubblicazioni,  
collaborazione a riviste, 
ecc.,  
 

Negli anni ‘79-‘80 ha frequentato il Seminario Annuale sulle 
Tossicodipendenze ed Alcolismo, organizzato dal Comune di Roma. 

* Nel quadro delle attività del Distretto Scolastico XIX, nel periodo 
compreso tra il 1977 ed il 1985, ha coordinato le iniziative di 
Educazione Sanitaria, Prevenzione Primaria, Prevenzione delle 
Tossicodipendenze di cui sono state fatte ampie pubblicazioni. 

* In qualità di docente e coordinatrice di corsi interdistrettuali 
Scolastici, ha condotto seminari e conferenze, organizzate dal 
Provveditorato degli Studi di Roma negli aa. 1981-‘82 in materia di 
Educazione Sanitaria, Prevenzione Primaria, Prevenzione alle 
Tossicodipendenze. 

* Nell’ambito del lavoro presso il Servizio Materno Infantile della USL 
ha curato ripetute iniziative di educazione alla crescita per bambini e 



preadolescenti ed incontri di educazione sessuale per preadolescenti e 
adolescenti. 

* Dal 1989 fa parte del Centro di Ricerca Interdisciplinare in 
Sessuologia (CIRS) di Genova. 

* Nel 1990 ha tenuto una conferenza nella giornata conclusiva del 
Corso di Perfezionamento in Sessuologia per medici e Psicologi 
dell’Università di Genova - facoltà  di Psicologia e di Medicina, sul tema 
“Teoria integrata in Sessuologia”. 

* Dal 1990 al 2010 ha svolto senza interruzione, l’attività di Docente in 
Psicologia Generale presso la allora Scuola, già  T.d.R., dell’Ospedale 
CTO di Roma, e dal 1996 Laurea di I Livello in Fisioterapia per 
l’Università  “Tor Vergata” (oltre alla docenza in Psicologia Generale ha 
avuto l’incarico organizzativo di coordinatrice del corso integrato di 
Psicologia e Pedagogia), per la quale ha coperto anche un ruolo 
scientifico partecipando, quale relatrice, al convegno promosso dalla 
Scuola medesima con relazione sul tema: “Risvolti psicologici nelle 
infezioni da HIV” (dal 1996 al 2010). 

Presso il suddetto corso di laurea ha, inoltre, tenuto negli anni 2001 e 
2002 due corsi opzionali sul tema: 

 “Il ruolo del fisioterapista e l’infezione da HIV”;  

- “Il fisioterapista e l’osservazione della famiglia”. 

* Nel 2002 e 2003 ha tenuto, inoltre, in qualità di relatrice, il corso “Lo 
schema corporeo e l’immagine di sé”. 

* Nell’ambito dell’appartenenza della U.O. AIDS è responsabile 
attuandone, peraltro, la parte psicologica, dei progetti seguenti: 

1 “Prevenzione AIDS - Problematiche adolescenziali” (iniziato dal 1991 
all’a.s 2018/19): atti pubblicati dalla USL; Dal 2009 ha coordinato e 
realizzato la collaborazione scientifica con l'osservatorio per l'alcool ISS 
finalizzato alla prevenzione AIDS e consumo di alcool negli adolescenti 

Nella conclusione di ciascuna annualità del progetto è stata 
correlatrice e coordinatrice di convegni organizzati dalla UO AIDS, i cui 
atti sono stati pubblicati dalla ASL tenutisi in collaborazione con il 
municipio XI e sponsor esterni dal 1996 al 2018 

2 “Operazione anti AIDS - istruzioni per l’uso”: atto di intesa ASL RM C-
Università “Roma Tre” (iniziato nel 1995, attualmente in corso): atti 
pubblicati dall’Università. 

Nel 2000 ha curato la segreteria scientifica del convegno svoltosi 
presso l’Università “Roma Tre”, di cui è stata relatrice, sul tema: 
“Giovani e Prevenzione AIDS - un impegno costante”, della 



Università “Roma Tre” e della ASL RM C. In attuazione di questo 
progetto sono state realizzate dalla Dottoressa Di Bacco circa 25/30 
conferenze brevi in aula ogni anno, coinvolgendo una media di 3500-
4000 studenti del primo anno di corso dei diversi dipartimenti 
universitari.  

3 “Prevenzione trasmissione verticale del Virus HIV”, in collaborazione 
con il Consultorio Familiare di v. dei Lincei  

4 “Prevenzione AIDS e Medici di Medicina Generale”: 3 giornate con 
incontri seminariali e pubblicazione di documentazione scientifica. 

5 “Prevenzione AIDS - Persone immigrate” (dal 1999 e attualmente in 
corso) 

6 “Prevenzione AIDS - Mondo del lavoro”.   

7 “Prevenzione AIDS un percorso nel territorio (dal 2010 al 2015) 

* Negli anni 2000-2001 è stata curatrice della segreteria scientifica ed 
ha partecipato in qualità di relatrice al seminario “AIDS: una realtà   
complessa. Unità Operativa e Medici del territorio- un percorso 
comune” 

* È stata docente al corso di aggiornamento obbligatorio regionale per 
operatori pubblici e privati della tossicodipendenza, organizzato dalla 
ASL RM C con relazione sul tema “Prevenzione primaria e secondaria 
correlata all’HIV: aspetti psicologici relativi all’accesso al test HIV”. 

* Nel 1998 e 1999 ha partecipato in qualità di relatrice al seminario 
“AIDS: sistema di notifica”, presso la Scuola di Specializzazione in 
Igiene e Medicina Preventiva dell’Università “La Sapienza” di Roma, 
per la quale nel 1999 ha coperto il medesimo ruolo nel seminario 
“Epidemiologia e Profilassi delle malattie da infezione da HIV”. 

* Ha partecipato, in qualità di relatrice, su richiesta della ASL RmC al 
Convegno “Identità sessuale e progetti per una educazione sessuale 
integrata”, tenutosi a Genova il 8/9 Marzo 2001. 

* Ha partecipato, in qualità di relatrice, al Convegno “Infezione da HIV 
e medicina di base. Prevenzione, diagnosi e terapia”, tenutosi il 7 e 22 
giugno 2001. 

* Nel Convegno “affettività e sessualità” (Genova, 2007) ha tenuto la 
relazione “HIV e desiderio di maternità”. 

*Nel 2002, 2003 e 2007 ha coordinato 3 corsi di Educazione Continua 
in Medicina (ECM) di seguito riportati, in cui ha svolto funzione di 
docente: 

1) “L’AIDS: una realtà complessa -Unità  Operativa AIDS e Medici e 



Psicologi del Territorio, un percorso comune”. 

2)  “Formazione del personale dei servizi territoriali e presidi 
ospedalieri in tema di infezione da HIV”. 

3) “Formazione operatori preposti all’accoglienza di cittadini con 
problematiche relative all’HIV”. 
  

*Nel 2012 ha tenuto relazione nell’evento ECM “Il virus HIV, il medico 
e l’infermiere del pronto soccorso e del punto di primo soccorso” 
rivolto a medici e infermieri degli Ospedali CTO e S Eugenio di Roma. 

* Nel 2013 e nel 2015 ha tenuto due seminari sul tema “Assistenza al 
paziente HIV ed il medico di Medicina Generale” per conto della 
Scuola di Formazione per Medici di Medicina Generale 

*Nell’ambito del progetto “prevenzione AIDS persone immigrate” 
collabora con l’Istituto Superiore di   Sanità     all’attuazione delle linee 
guida del National Focal Point Italia. Infatti ha tenuto, nel 2008, in 
qualità di relatrice la comunicazione sul tema Asl RM C e Municipio XI 
di Roma: “Approccio metodologico integrato nell’attuazione di un 
programma d’intervento comune per la prevenzione AIDS – 
popolazioni immigranti”. 

*Nell'ambito dell’attività del National Focal Point ha collaborato al 
comitato scientifico per la definizione di un modello operativo 
nazionale per l'accoglienza e l'assistenza di persone straniere con 
problemi di HIV HP, TBC: in tale ambito ha svolto anche attività di 
docenza per i relativi seminari. In particolare ha tenuto relazioni sui         
seguenti temi 

 “Salute mentale percezione del corpo e cultura “  (Febbraio 2012; “ il 
significato della sessualità  nella vita della persona migrante e nella 
relazione professionale tra operatore sanitario e persona straniere”         
(settembre 2012)  

 Sempre in tale ambito, nell’aprile 2008, ha partecipato alla 
Convention della AISEC nazionale presso l’Università Roma Tre 
tenendo una relazione per la tavola rotonda “Africa e Etiopia, un 
continente e il suo potenziale”, illustrando il tema “Conseguenze 
socio-economiche dell’infezione da HIV in Africa e Etiopia”  

*In collaborazione con OIM e Ministero della salute ha svolto attività 
di docenza nel corso “Corso teorico pratico Per la preparazione di 
esperti in Migrazione e HIV&AIDS”. 

* Il 28/07/2013 ha realizzato, nell'ambito della festa Nazionale del 
Perù, l'iniziativa di cui al titolo “Tu vida vale mucho, protegerla es 
simple y gratuito” per la quale ha ottenuto il riconoscimento 



dell'Ambasciata Peruviana. 

* “Dal 2008 svolge attività di docenza per la ONLUS “Moby Dick” 
nell'ambito dell'intervento di psiconcologia ed assistenza alle 
patologie gravi, tenendo annualmente seminari di formazione.  

      *Per il convegno annuale 2013 di questa associazione ha tenuto 
una relazione sul tema “Lo psicologo in oncologia: cercare insieme i 
sassolini per tornare a casa” 

       *Per il convegno nazionale 2014 di questa associazione ha tenuto 
una relazione sul tema “La bellezza dell'identità non ha nemici”. 

       *Per il convegno nazionale 2015 di questa associazione ha tenuto 
una relazione sul tema “La bellezza una relazione sul tema “La malattia 
e la scoperta di un nuovo linguaggio”” 

        *Per in convegno nazionale 2016 di questa associazione ha tenuto 
una relazione sul tema “Malattia e stereotipi culturali: le insidie nel 
mare della vita”. 

Per il Convegno Nazionale 2017 di questa associazione ha tenuto una 
relazione sul tema: ”compassione ,misericordia e relazione di aiuto.” 

Per il convegno nazionale 2018 di questa associazione ha tenuto una 
relazione sul tema: Importanza della valutazione del progetto di vita 
nella relazione di cura: il medico di medicina generale, lo specialista, lo 
psicologo hanno tempo per capire? 

Per il 2019 e’ stata relatrice per la stessa organizzazione sul tema “La 
relazione di cura o cura della relazione”. Nel 2020 ha tenuto 
nell’ambito dell’iniziativa “costellazioni“  un seminario su     
“Adolescenza e desiderio”. Sempre nel 2020 ha svolto un seminario su 
“ HIV e terminalità”  nell’ambito del Master di psicooncologia e per le 
patologie organiche gravi. Per la medesima associazione nell’ambito 
dell’iniziativa” La Mandragola” ha tenuto il seminario “Conoscersi e 
rispettarsi per vivere bene” nel 2021 

A marzo del 2018nell’ambito del convegno organizzato dall’Universita’ 
Roma Tre  sul tema ”La prevenzione,volano del benessere” ha tenuto 
una relazione dal titolo” Prevenzione e motivazione al cambiamento 
degli stili di vita”  

Ha organizzato e realizzato il Convegno “Il filo di Arianna: dalla  
conoscenza alla scienza, dall’impotenza alla possibilita’. 30 anni di 
attivita’ nella prevenzione AIDS”  2019.  

 

*Dal 2009 coordina l’attività della struttura nell’ambito della 
partecipazione alla rete nazionale di counselling del telefono verde 



AIDS e IST del ISS.  Ha partecipato al convegno del venticinquennale 
del telefono verde (2012) tenendo una relazione sul tema: “Il 
counselling telefonico in una ASL di Roma – una linea calda verso la 
creatività comunicativa: dalla rigidità strutturale alla duttilità 
professioonale” 

   * Nell’ambito di appartenenza al CIRS ha partecipato in qualità di 
coorelatrice con il Dott. Benvenuti ai Congressi Nazionali di 
Sessuologia:  

- Congresso Nazionale della Società Italiana di Sessuologia 
Clinica e della American Association of Sex Educators, 
Counselors ed Therapists  (Firenze 1991) con relazione  “Dallo 
Yin allo Yang, dal Profondo alla Superficie – Costruzione di un 
modello terapeutico integrato”. 

- Congresso Nazionale di Sessuologia (Modena 1993) con 
relazione “L’adolescente di fronte ad una sessualità 
minacciosa”. 

*Nella conclusione di ciascuna annualità del progetto: “Prevenzione 
AIDS-Problematiche adolescenziali” è stata correlatrice e coordinatrice 
di convegni organizzati dalla UO AIDS, i cui atti sono stati pubblicati 
dalla ASL tenutisi in collaborazione con il municipio XI e sponsors 
esterni dal 1996 al 2018/19 

*Sempre in collaborazione con il Municipio VIII (già XI) ha coordinato e 
realizzato la seguente iniziativa “ Il virus HIV non sceglie ma noi donne 
si: preferiamo la prevenzione” nell'ambito della giornata per la donna 
2014 

*Per l'ARCI GAY nel 2013 ha tenuto due seminari di formazione per operatori 
di accoglienza . 

Pubblicazioni: 

Coautrice con il Dott. Benvenuti delle seguenti pubblicazioni: 

- Articoli pubblicati sulla “News Studenti Roma TRE”: 

“Una joint-venture contro l’AIDS” – 3/6,  1999 

“AIDS un impegno costante” – 9/12,  1999  

“Giovani e Prevenzione AIDS” – 4/5, 2000 

 “2001-AIDS nuova necessità di prevenzione” – 2/5, 2001  

"AIDS, nuova necessità di prevenzione” – 6/8, 2001 

“AIDS 2002, tanti chiarimenti in più” – 6/7, 2002 



 

-Pubblicazioni in libri di AA.VV. 

 Nel “La sessualità tra piacere colpa e vergogna” a cura di Jole Baldaro 
Verde – ed. EUR  Roma   2001 è coautrice di: “AIDS: la vergogna nel 
chiedere la protezione” 

- Nel “La prevenzione dell’AIDS e delle MST: modello operativo di 
collaborazione tra ASL e strutture scolastiche” a cura di Jole Baldaro Verde 
e Marco Del Ry. Genova 2001 :Franco Angeli- è coautrice di “Identità 
sessuale e progetti per una educazione sessuale integrata”. 

- In “Luci e ombre nella coppia di oggi” a cura di Jole Baldaro Verde e 
Roberto Todella  ed Franco Angeli 2007 è coautrice di “ Cupido in service” 

 Roma 17/01/2022                                                                                                                                   
(Dott.ssa Rosella Di Bacco) 

 


