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Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00: 
 

La sottoscritta Gessica De Cesare, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e 
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del 
predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità 
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Nome: Gessica 

Cognome: De Cesare 

Data di nascita: 19/10/1976 

Luogo di nascita: Caserta  

email:gessica.decesare@.yahoo.com 

  



Attività lavorative: 
 

- Svolgimento della libera professione di Psicoterapeuta, ad orientamento psicodinamico, 
presso lo Studio Associato Morana, in Via Rubicone 27 (Quartiere Coppedé), Roma e presso 
la Clinica S. Alessandro, Via Nomentana 1362, Roma. 
 
- Collaborazione con la Casa di Cura S. Alessandro, per la psicodiagnosi ed il trattamento 
psicoterapeutico di pazienti con problematiche psicopatologiche e psichiatriche. Nello specifico, 
svolgo la funzione di Responsabile del Servizio di Psicologia Clinica e mi occupo della 
coordinazione delle attività svolte dagli psicologi e dai terapisti occupazionali che seguono i 
pazienti ricoverati; organizzo il lavoro di formazione dei tirocinanti pre e post-lauream, di 
specializzazione e di dottorato (da settembre 2014 ad oggi).  

 
- Docente a contratto del Corso di Perfezionamento in Prevenzione del disagio giovanile, 
presso la Facoltà di Psicologia dell'Università Telematica eCampus (da aprile 2013 ad oggi). 
 
- Docente a contratto del Master in Criminologia, presso la Facoltà di Psicologia 
dell'Università Telematica eCampus (da novembre 2013 ad oggi). 
 
-Componente del Servizio di Psicologia dell'Emergenza dell'Ordine degli Psicologi del 
Lazio. 
- Componente del Servizio di Supporto Psicologico per gli imprenditori della 
Confcommercio dell'Ordine degli Psicologi del Lazio. 
- Socia della S.I.M.M., Società Italiana di Medicina delle Migrazioni (da luglio 2012 ad oggi). 
 
- Mediatrice Civile Psicologa dell'Organismo di Conciliazione Bridge Mediation (da 
gennaio 2011 ad oggi). 

 
Formazione: 
 
- Corso “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” Livello II°, presso 
l’Associazione EMDR Italia (di Isabel Fernandez), previsto per luglio 2018. 
 
- Corso “Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)” Livello I°, presso 
l’Associazione EMDR Italia (di Isabel Fernandez), svolto a marzo 2018. 
 
-Master Universitario di II Livello in Psicodiagnostica per la valutazione clinica e medico-
legale, con elementi di base giuridici e forensi, presso l’Università “Sapienza” di Roma, 
Direttore Franco Burla (gennaio-dicembre 2017). E’ stato un aggiornamento del corso 
biennale svolto nel 2001-2002. 

 
- Master Universitario di II Livello in Cure Palliative e Terapia del Dolore, organizzato 
dall’Università “Sapienza” e dall’Hospice “Antea”, Direttori Cristiano Violani e Giuseppe Casale 



(gennaio 2015-aprile 2016). 
 

- Dottorato di ricerca in Psicologia Clinica, Dinamica e dello Sviluppo, conseguito il 
16/04/20 1O presso il Dipartimento di Psicologia Clinica, Facoltà di Psicologia dell'Università 
degli Studi di Roma "La Sapienza", con giudizio "Ottimo". 
Il Progetto di Ricerca, dal titolo: "Attaccamento genitoriale e di coppia in genitori con figli con 
patologia organica grave",  approvato dalla Commissione del Dottorato, ha riguardato la 
valutazione del cambiamento dell'Attaccamento  genitoriale e di coppia quando, in una famiglia, 
un figlio ha ricevuto una diagnosi di patologia oncologica terminale; il campione sperimentale 
è stato costituito  presso il Reparto di Pediatria Oncologica  del Policlinico  universitario 
"Umberto  I" di Roma, diretto dalla Prof.ssa Clerico. Lavoro pubblicato. 

 
- Tirocinio di Dottorato, presso il Reparto di Pediatria Oncologica del Policlinico “Umberto 
I”, sotto la supervisione del Prof. Guido Crocetti (novembre 2005- aprile 2010). 
 
-Specializzazione in Psicologia Clinica, conseguita il   12/07/2005 presso la 2° Scuola di 
Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con 
voto 70/70 e Lode, alla prima sessione disponibile. Frequenza effettuata con borsa di studio. 
Per lo svolgimento della tesi di specializzazione, dal titolo: "Una scelta al limite: il trapianto 
d'organi", ho seguito un paziente in attesa di un Trapianto d'Organi (polmoni), seguita 
dall'Unità Trapianti del Policlinico "Umberto I" di Roma, diretta dal Porf. Poli. Del caso ho 
presentato una discussione dei colloqui di valutazione e dei risultati psicodiagnostici della 
batteria di test somministrata.  Tutto il materiale è stato supportato dai riferimenti alla letteratura 
più recente in materia di trapianti. Lavoro pubblicato. 
 
-Tirocinio di Specializzazione presso l'Unità di Psicologia Oncologica, Alta Formazione, del 
Policlinico "Umberto I" di Roma, con la supervisione del Prof. Guido Crocetti (febbraio 2002-
luglio 2005). 
 
- Master di I Livello·sul"Trattamento dei DSA” (Disturbi Specifici dell'Apprendimento), 
presso l'Istituto INPEF (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare) di Roma, conseguito nel 
2010. 
 
- Frequentatrice scientifica presso l 'Unità di Psicologia Oncologica, Alta Formazione, del 
Policlinico "Umberto I" di Roma, con la supervisione del Prof. Guido Crocetti, dal 2005 al 
2008. Il mio ruolo è consistite nell'offrire sostegno psicologico a pazienti oncologici, familiari 
di pazienti  oncologici,  famiglie  con  problematiche  oncologiche  ereditarie,   pazienti  in  
attesa  di trapianto di organi e pazienti con patologie organiche gravi (come amputazioni e dialisi 
terminali). 

 
- Frequentatrice scientifica presso il Reparto di Oncologia del Policlinico "Umberto I" di 
Roma, con la supervisione della Dott.ssa Laura De Marchis ed il Prof. Emico Cortesi, dal 2008 al 
2011. Il mio ruolo è consistito nell'offrire sostegno psicologico a pazienti donne con 



problematiche oncologiche al seno e all’utero, e le loro familiari, soprattutto nelle fasi di 
comunicazione della diagnosi, scelta di possibili interventi preventivi, iter degli interventi, 
eventuale fase terminale ed elaborazione del lutto da parte dei familiari. Gli studi si sono concentrati 
sulla trasmissione dei geni BRCA1 e BRCA2. 
 
- Abilitazione professionale conseguita il 27/09/02 con iscrizione all'Albo degli Psicologi del 
Lazio, numero 11053, il 05/05/2003. 
 
-II semestre di Tirocinio post-lauream (settembre 2001-marzo 2002) presso il Reparto di 
Psicologia Clinica e Psicosomatica dell' Istituto San Gallicano-I.F.O., sotto la supervisione 
della Dr.ssa Paola Torti, con le seguenti esperienze: ricerche bibliografiche riguardanti 
psicosomatica dermatologica, psoriasi, orticaria, vitiligine e patologie tumorali della pelle; 
somministrazione dei test, MMPI, 16PF  di   Cattell,   Rosenzweig,   Coultard,  Contatto  
interpersonale,  IPAT  a   pazienti dermatologici e relativa analisi dei dati ottenuti; osservazione di 
psicoterapie individuali, di coppia e familiari con pazienti dermatologici e oncologici. 

 
- I semestre di Tirocinio Post-Lauream (marzo 2001- settembre 200 l) presso il Centro Italiano 
di Psicologia Clinica diretto dal Dott. Alfonso Conte con interventi nelle seguenti aree: gruppi 
di formazione per insegnanti di scuole medie inferiori e per dirigenti e guardie di carceri (minorili 
e per adulti); terapia di coppia; terapia di gruppo; ricerche bibliografiche sull' Intuizione in 
Psicoterapia. 
 
-Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, con voti 106/110 conseguita il 05/03/2001 presso 
la facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Vecchio Ordinamento. 

 
- Tesi di laurea sperimentale dal titolo: "Analisi quantitativa e qualitativa del Pianto di neonati 
di 4-7 ore di vita", svolta presso la Cattedra di Psicopatologia Generale e dello Sviluppo, del 
Prof. Marco Cecchini. 
Questo lavoro ha avuto come obiettivo quello di studiare quanto la quantità e la qualità del pianto 
dei neonati osservati, nelle primissime ore di vita (i neonati avevano da 2 a 9 ore di vita), fosse 
influenzato dal tipo di Comunicazione Tatti!e (Continua e Assente) al quale sono stati sottoposti, 
e dal tipo di Stimolo Visivo (Viso inanimato e Quadrato) al quale sono stati esposti. Tali neonati 
sono stati osservato presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Policlinico "Umberto I" di 
Roma. Lavoro pubblicato. 
 
 
-  II Corso biennale post-universitario di formazione professionale in Psicopatologia e 
Psicodiagnostica, presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma, diretto dai Dottori Andrea 
Balbi e Piero Petrini (gennaio 200 l-ottobre 2002). 
 
- Corso di formazione: Restoring Family Links (RFL) and Psychosocial Support (PSS)- 
Module 1: in Emergencies, IFRC Platform, 12 dicembre 2013. 
- Corso di formazione: Restoring Family Links (RFL) and Psychosocial Support (PSS)- 
Module 2: Working with Children, IFRC Platform, 12 dicembre 2013. 



-Corso di formazione "L'assistenza sociosanitaria alla popolazione migrante", con 
presentazione della relazione: "Supporto psicologico e supervisione per gli operatori CRI", 
Lecce, 6 luglio 2013. 
-Corso di formazione "L'assistenza sociosanitaria alla popolazione migrante", con presentazione 
della relazione: "Supporto psicologico e supervisione per gli operatori CRI", in 
collaborazione con l'Università di Bari, Bari, 4 giugno 2013. 
- Corso di formazione "L'assistenza sociosanitaria alla popolazione migrante", con 
presentazione della relazione: "Supporto psicologico e supervisione per gli operatori CRI", 
Calabria, 16-17 febbraio 2013. 
-Corso di base di Medicina delle Migrazioni, XX Edizione, Direttore S. Geraci, con il 
Patrocinio di SIMM, Società Italiana Medicina delle Migrazioni, Roma, 28-30 novembre 2012. 
- Corso di formazione in Psicologia Oncologica e delle patologie organiche gravi, diretto 
dal Prof. Guido Crocetti, Unità di Psicologia Oncologica Università "La Sapienza" di Roma (29 
crediti ECM). 
- Corso di formazione per volontari in patologie oncologiche ed organiche gravi, diretto 
dal Dott. Maurizio Cianfarini, Unità di Psicologia Oncologica Università "La Sapienza" di 
Roma. 
-Seminario sulla Comunicazione Efficace in ambito sanitario, organizzato dall'associazione 
Moby- Dick, dell'Unità di psicologia Oncologica del Policlinico "Umberto I" (8 crediti ECM 
per l'anno 2004). 
-  Corso base di massaggio Bioenergetico Dolce di Eva Reich, condotto dalla Dott.ssa Silja 
Wendelstadt, allieva di Eva Reich. Rilascio del diploma di base. 
-  Corso semestrale   post-universitario   di   formazione   professionale   in Psichiatria Forense 
e Psicologia Giuridica, presso l'Ospedale Santa Maria della Pietà, diretto dai Dottori Antonino 
Iaria e Paolo Capri (gennaio-giugno 2003). 

-  Corso biennale per la somministrazione, la siglatura e l'interpretazione del Test di 
Rorchach, secondo il modello della Scuola Romana Rorchach, presso la cattedra del 
Prof. Ruggeri (ottobre 2002-giugno 2004). 
- Corso di formazione e qualificazione Tutor presso il Cepu, Centro Europeo per la 
Preparazione Universitaria (corso ed esame effettuati presso la sede principale di Via del 
Tritone, 169 Roma- ottobre 2003). 
- Corso di Operatore Locale di Progetto (OLP), presso le Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, Ufficio Nazionale per il Servizio Civile, Servizio Formazione, Roma, 25 ottobre 2006. 
- Idoneità al concorso pubblico per esami a 39 posti nel profilo professionale di Psicologo, 
Area C, posizione economica Cl, Bandito dal Ministero della Giustizia, Dipartimento 
Amministrazione Penitenziaria. 
- Operatore locale di progetto per il Servizio Civile Nazionale, presso l'Associazione Alma 
Salus, associazione di promozione sociale senza scopo di lucro, che opera esclusivamente per 
fini di solidarietà sociale. 
- Corso annuale di Counceling (marzo 2001-marzo m 2002) presso il Centro Italiano di 
Psicologia Clinica (orientamento rogersiano), diretto dal Dott. Alfonso Conte. 
- Corso di Sommelier svolto dall'Associazione FISAR, Federazione Italiana Sommelier, 
Albergatori, Ristoratori, tenuto presso lo Sheraton di Roma (3 livelli: ottobre 2007-ottobre 



2008). 
 
-  Percorso psicoterapeutico individuale svolto con il Prof. Annibale Bertola (febbraio 1999- 
ottobre 2001). 
-  Supervisione clinica dell'attività clinica privata con il Prof. Annibale Bertola (orientamento 
neofreudiano) e la Dott.ssa Albarosa Minnucci (orientamento junghiano). 
- Lingua francese: Certificazion de l'Institut  Francais, livello B1; Certificazione dell'Università 
Upter, livello B1. 
- Lingua inglese: British Council Cettification, livello A2; frequenza del livello B1, da settembre 
2014 ad oggi. 
- Buona conoscenza del sistema operativo Windows e del Pacchetto Office. 
 
Attività lavorative precedenti: 

 
- Responsabile della Casa di Riposo S. Alessandro, struttura residenziale che può ospitare 36 
anziani autosufficienti. La mia funzione è consistita nell’organizzazione delle attività svolte da 
tutte le categorie di operatori presenti, nella gestione delle relazioni con i familiari degli ospiti 
residenti e nel mantenere i contatti con le istituzioni del territorio (da luglio 2017 a dicembre 2017). 
 
-Collaborazione di formazione presso il Comitato Provinciale Romano dell’Unicef, 
all’interno dei progetti: “Insieme per i bambini e i giovani migranti” e “Gioventù bruciata. 
Droghe, alcool ed altre dipendenze” (anno 2017) 

 
- Consulente psicologa presso la Società Medicasa, che collabora con il CAD (Centro di 
Assistenza Domiciliare) dell'ASL Roma A, per la gestione  dei  pazienti  con  patologie 
organiche gravi, come SLA, Sclerosi Multipla, Distrofia Muscolare, Patologie Oncologiche, 
Artrite Reumatoide, Patologie Rare, stadi vegetativi:  il mio lavoro è consistito nel supporto 
psicologico  ai pazienti  durante l’iter  delle  cure  e  nel supporto psicologico ai familiari, 
affinchè siano essi stessi assistiti mentre si occupano dei loro parenti. (dicembre 2013 – 
dicembre 2016). 
 
-  Coordinatrice psicologa del Progetto "Valutazione e gestione dello stress", nell'ambito del 
Progetto "Praesidium VIII", per conto di Croce Rossa Italiana. 
Il progetto è consistito nell'organizzazione e nella conduzione di gruppi di supervisione 
per operatori e volontari di CRI impegnati durante gli sbarchi e la primissima accoglienza dei 
migranti, in Puglia, Calabria   e   Sicilia, con   la finalità   di valutare e   gestire   situazioni   che   
possono risultare particolarmente pesanti per i volontari stessi. All’inizio dei gruppi,  venivano  
somministrati  due questionari autovalutativi  dello stress e del burn out ed una scheda 
sociografica,  anonimi, i cui dati venivano successivamente  analizzati  per essere relazionati al 
Ministero dell'Interno ed utilizzati come materiale formativo per i corsi di aggiornamento  
professionale organizzati  dalla CRI (ottobre 2012-dicembre 2013). 
 
- Coordinatrice psicologa del Progetto "Praesidium VII", per conto di Croce Rossa Italiana, 
in partnership con Save the Children, OIM, UNHCR. 



Le quattro Organizzazioni umanitarie hanno firmato una Convenzione con il Ministero 
dell'Interno per poter monitorare le modalità di accoglienza degli immigrati nei CARA (Centri 
Accoglienza Richiedenti Asilo) e nei CIE (Centri Identificazione ed Espulsione), in Puglia, 
Calabria e Sicilia (marzo-giugno 2012). 
Il mio ruolo è consistito nel monitorare le condizioni di accoglienza dei migranti in tutti i 
centri preposti, CARA, CIE e CDA, nel costruire schede di valutazione psico-sociali, sia dei 
centri che degli operatori che   vi lavorano, nell’occuparmi   di corsi di formazione, 
aggiornamento e supervisione per ovviare fenomeni di burn out tra gli operatori. 

 
- Coordinatrice/Supervisore psicologo del Servizio socio-assistenziale del Centro 
Polifunzionale di Prima Accoglienza C.A.R.A di Castelnuovo di Porto (RM), per conto 
di Croce Rossa Italiana, costituito da 6 Psicologi, 3 Assistenti sociali, 1 Educatrice, 4 
Avvocati, 7 Mediatori Linguistici, 7 Mediatori Culturali, 2 Esperti in immigrazione, 12 
medici, 8 infermieri, dal mese di ottobre 2009 al mese di febbraio 2012 (fine gestione del 
CARA da parte della CRI). 
Il mio ruolo è consistito nell'organizzare, monitorare e valutare tutte le attività dei 
suddetti operatori, dall'accoglienza al supporto psico-sociale-legale e tutte le attività 
svolte nel Centro o in sinergia con le reti esterne. Mi sono occupata anche di mantenere 
i rapporti con direttore sanitario, direttore generale ed amministrazione del centro. 
Periodicamente, ho svolto gruppi di intervisione con tutti gli operatori, al fine di ridurre al 
minimo il rischio di burn out. 
 
- Psicoterapeuta presso il Centro Polifunzionale di Prima Accoglienza C.A.R.A di 
Castelnuovo di Porto (RM), della Croce Rossa Italiana, in un progetto di integrazione dei 
Richiedenti Asilo Politico, provenienti dal Continente africano e dal Vicino e Medio Oriente, 
finanziato dal Ministero dell'Interno. (luglio 2008-settembre 2009). 
Il mio ruolo è consistito n e l  s u p p o r t o  p s i c o l o g i c o  a i  m i g r a n t i  a c c o l t i  i n  
s t r u t t u r a  e  nel mantenere un raccordo con il presidio sanitario, affinché ci fosse 
coordinamento tra supporto sanitario e supporto psico-sociale per donne, minori, famiglie e 
uomini adulti “ vulnerabili”. Questi utenti sono stati seguiti da me con percorsi psicoterapeutici 
settimanali o bisettimanali, con invii psichiatrici presso le strutture esterne preposte, con la 
redazione di relazioni psicologiche valutate dalla Commissione Territoriale. Ho, inoltre, svolto 
gruppi di supporto e di integrazione con donne, con uomini vulnerabili, con diniegati; ho 
coordinato attività ludico- ricreative svolte dalle educatrici con i minori presenti nel centro e 
svolto gruppi di massaggio bioenergetico neonatale con le neomamme presenti nel centro, 
affinché imparassero un nuovo modo per prendersi cura dei loro figli. 

 
- CTP (Consulente Tecnico di Parte) presso il Tribunale di Viterbo. 

 
-Docente a contratto della cattedra di Teorie e Tecniche di Mediazione familiare e dci 
Gruppi, presso la Facoltà di Psicologia del!'Università Telematica eCampus (da agosto 2013 
a luglio 2014). 
-Docente a contratto della cattedra di Psicologia del Tempo libero e dello Sport, presso la 
Facoltà di Psicologia dell'Università Telematica eCampus (da agosto 2013 a luglio 2015). 



-Docente a contratto della cattedra di Docimologia, presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università Telematica eCampus (da agosto 2013 a luglio 2015). 
- Docente a contratto presso l'Università Telematica eCampus, con sede a Noverate (CM), per 
la cattedra di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione (gennaio 2006-luglio 2011). 
 
- Consulente e operatrice di un progetto di formazione e sostegno per operatori albanesi 
addetti al recupero di bambini abusati (maltrattati e “ sotto vendetta”) e di giovani donne 
costrette alla prostituzione o vittime di violenza, sia fisica che psicologica (spesso vendute 
dalle stesse famiglie), in Albania e Kosovo (anno 2007), svolto in collaborazione con il 
Policlinico "Umberto I". 
 
- Docente a contratto presso il centro di Sociologia Applicata e Socioterapia di Bologna, per il 
corso di abilitazione in Mediazione Familiare. 
- Docente a contratto presso l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), per il 
Master "Pedagogia Familiare", per le materie di Psicologia Clinica e Psicologia dello Sviluppo 
(2010-2012). 
- Docente a contratto presso l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), per il 
Master "Mediazione Familiare", per le materie di Mediazione familiare e Psicologia dello 
Sviluppo (2010-2012). 
- Docente a contratto presso l'Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare (INPEF), per il 
Master "Mediazione Penale Minorile", per la materia Mediazione penale minorile (2010-
2012). 
- Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La 
Sapienza", per il corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche, per l'insegnamento 
di Psicologia dello Sviluppo (Direttore Prof.Fara). 
- Docente a contratto presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Roma "La 
Sapienza", per il corso di Laurea in Scienze infermieristiche ed ostetriche, per l'insegnamento 
di Psicologia Sociale (Direttore Prof. Fara). 
- Docente a contratto presso il Sindacato CISL-Formazione, per l'insegnamento delle discipline 
di Pedagogia e Psicologia, per il sostenimento del diploma di maturità in "Dirigente di comunità". 
- Docente presso il corso di Psicologia Oncologica e delle patologie organiche gravi, 
organizzato dall'Unità di Psicologia Oncologica Università "La Sapienza" di Roma. 
-Docente presso il Corso di Formazione per volontari in patologie oncologiche ed organiche 
gravi, organizzato dall'Unità di Psicologia Oncologica Università "La Sapienza" di Roma. 
-Attività di docenza seminariale presso il corso di laurea per "Assistenti Sanitari" dell'Università 
"La Sapienza" di Roma. 
- Attività di docenza seminariale presso il corso di laurea per "Fisioterapisti" dell'Università 
"La Sapienza" di Roma. 
-  Tutor per le materie di Psicologia, Sociologia, Scienze dell'Educazione e Scienze della 
Formazione per conto del Cepu, Centro Europeo per la Preparazione Universitaria (da gennaio 
2003 a gennaio 2006). 
 
- OLP per il Servizio Civile Nazionale 
- Consulente psicologa presso la FISD, Federazione Italiana Sport Disabili 



(dal 2000 al 2005). 
-  Educatrice della Società A.S.C.I.A.R, che si occupa di sostegno psicologico e di integrazione 
sociale di disabili, mentali e fisici, nello sport non agonistico (dal 2000 al 2005). 
- Esperienza quadrimestrale di coordinazione psico-pedagogica di un centro educativo per 
l'infanzia privato (Gioca e Crea- Ciao Bimbi), con bambini da 6 mesi a 10 anni (anno 2003). 
 
-Volontaria presso il SPDC dell'ospedale Forlanini per la partecipazione al progetto 
"Valutazione degli esiti del trattamento con psicoterapie brevi di pazienti con Disturbi di 
Personalità", sotto la supervisione dei Dott.ri Petrini e Lago (aprile 2002-ottobre 2002). 
 
-Volontaria presso il reparto di Psicologia Clinica e Psicosomatica dell'Istituto San Gallicano-
I.F.O per lo svolgimento di consulenze e l'osservazione, con interventi, di psicoterapie 
individuali, di coppia e familiari, sotto la supervisione della Dott.ssa Paola Torti (marzo 2002-
settembre 2002). 

 
Pubblicazioni: 

 
    - Marinuzzi, F., De Cesare, G., Cyberstalking e cyberbullismo, come gestirli e proteggersi 
adeguatamente, ISBN 978-88-548-9947-6, Aracne Editrice, Roma, 2017. 

- Turba ,  S .  M. ,  De  Cesare ,  G. ,  I l  fenomeno soc ia le  de l lo  Sta lk ing:  i  suoi  
protagonis t i ,  Greenbooksedi tore ,  9788898006397,  Roma,  2014  
-  Aprea,  I . ,  De  Cesare ,  G. ,  I l  Bul l ismo.  I l  l egame tra  g l i  insuccess i  e  la  
devianza minori le ,  Greenbooksedi tore ,  9788898006830,  Roma,  2014 .  
-  Di Sandro, E., Bella Addormentata.  Andrea Doria, 1956, BelAmi Edizioni, 978-88-
96289-37-2, 2013. Lo scritto riguarda la storia dell’emigrazione italiana in America nel 
secondo dopoguerra. 
-De Cesare, G. & De Cesare, G., La meditazione Vipassana e la Psicologia cognitiva. 
Oriente ed Occidente a confronto, Greenbookseditore, 978-88-98006-30-4, Roma, 2013. 
- De Cesare, G., Bum out e mobbing nei contesti sociosanitari ed aziendali, 
Greenbookseditore, 978-88-98006-11-3, Roma, 2013. 
- De Cesare, G., La donna oggi, tra matemità e femminismo, Greenbookseditore, 978-88-
98006-31-1, Roma, 2013. 
-De Cesare, G., La trasmissione culturale, Greenbookseditore, 978-88-98006-33-5, 
Roma, 2013. 
- De Cesare, G., La vittima di stalking e di cyberstalking, in Marinuzzi, F., Cyberstalking, 
Edizioni FME, Roma, 2013. 
- De Cesare, G., Diodati, A., Battafarano, Fioravanti, F., C., Russo, C., Vietti, F., Mattera, A. 
"Valutazione c gestione dello stress nei volontari di Croce Rossa Italiana impegnati 
nel lavoro di accoglienza ed assistenza ai migranti", Convegno Intemazionale Intercultural 
Counselling and Educatian in the Global Wor/d, Verona, 15-18 aprile 2013; 
-  Mattera, A, De Cesare, G., Anbardan, A, D'Anci, L., Mana, F., Manetta, D., Diodati, A. 
"Ascolto   empatico e competenze interculturali: la formazione umanistica nella 
relazione d'aiuto col migrante", Convegno Intemazionale Intercu/tural Counse/ling  and 



Education in the Global Wor/d, Verona, 15-18 aprile 2013; 
- Mattera, A., De Cesare, G., Parisi, M., Diodati, A, Il monitoraggio delle attività 
psicosociali nei Centri di Accoglienza per migranti: la necessità di una efficace 
supervisione, Poster, Convegno Intemazionale Intercu/tura/ Counse/ling and Education in the 
Global World, Verona, 15-18 aprile 2013; 
-De Cesare, G., "Il bullismo: il punto di vista psicologico", in Mancini, R., Gigli, D., "Ti 
picchio, ti rompo", Margiacchi-Galeno Editrice, 9-788-896-663-325, Perugia, 2013. 
- De Cesare, G., "Oltre i l  r ispetto   delle donne.  Le mutilazioni genitali femminili: 
scelte o costrizioni culturali?", Greenbookseditore, 9-788-898-006-212, Roma, 2012. 
-De Cesare, G., "Io, mamma e papà: l'attaccamento genitoriale e di coppia in genitori 
con figli affetti da patologia organica grave", Greenbookseditore, 9-788-898-006-236-9, 
Roma, 2012. 
- De Cesare, G., Dall'aggressività allo stalking. Le basi psicodinamiche della violenza, 
Greenbookseditore, 9-788-898-006-17-5, Roma, 2012. 
- De Cesare, G., La mediazione familiare. Come affrontare un conflitto in maniera 
costruttiva, Greenbookseditore, 9-788-898-006-15-1, Roma, 2012. 
- De Cesare, G., Greco, M.L., Monastero, P., Mana, F., Diodati, A, "Supporto psicologico 
ai migranti nei centri governativi", Atti del XII Congresso Nazionale della Società Italiana 
di Medicina delle Migrazioni, Viterbo, 10-13 ottobre 2012. 
-  Diodati, A, De Cesare, G., Greco, M.  L., Monastero, P., "Organizzazione dell'assistenza 
sanitaria in CARA, CDA e CIE: indagine della Croce Rossa Italiana", Atti del XII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, Viterbo, 10-13 ottobre 
2012.-Gigli, D., De Vincenzi, G., De Cesare, G., I disturbi depressivi, Greenbookseditore, 9-
788-898-800622-9, Roma, 2012. 
- Diodati, A., De Cesare, G., Parisi, M., "Igiene e prevenzione per gli operatori dei centri 
per migranti", disponibile sul sito della Croce Rossa Italiana www.cri.it, 2012. 
-  De Cesare, G.,  I  love  you  dad.  Famiglia e divorzio: l'importanza del ruolo 
paterno, Greenbookseditore, 9-788-889-800602-1, Roma, 2012. 
- De Cesare, G., Elementi della teoria dell'Attaccamento, Quaderni di Psicologia, Università 
eCampus, Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello, Perugia, 2011. 
- De Cesare, G., Prendersi cura nella malattia, Quaderni di Psicologia, Università 
eCampus, Edizioni Nuova Prhomos, Città di Castello, Perugia, 2011. 
- De Cesare, G., Una scelta al limite: i l  t rapianto d'organi. Un caso clinico, Maria 
Teresa, Quaderni di Psicologia, Università eCampus, Edizioni Nuova Prhomos, Città di 
Castello, Perugia, 2011. 
-  Piconi, M., Lombardo, L., De Cesare, G., "Il lutto anticipatorio nei sogni", Psichiatria e 
Psicoterapia, Vol. XXIX, n° l, marzo 20 l O. 
- De Cesare, G., "Le insorgenze del cuore; naufragio sull'Andrea Doria", Il Minotauro, 
problemi e ricerche di psicologia del profondo, Anno XXXV, Vol. l, giugno 2008. Lo scritto 
riguarda la storia dell’emigrazione italiana in America nel secondo dopoguerra. 
-De Cesare, G., Premessa, in Di Sandro, E, "Le insorgenze del cuore", Lupo Editore, Bari, 2007. 
Lo scritto riguarda la storia dell’emigrazione italiana in America nel secondo 
dopoguerra. 
-M.  Cecchini, V. Langher, C. Lai, G. De Cesare, E. Menghetti: "Comunicazione Tattile e 
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Pianto a 4-7 ore di vita" (Abstract), presentato al 57° Congresso Nazionale della Società 
Italiana di Pediatria (Venezia, 29 settembre- 3 ottobre 2001). 
 
Partecipazione a congressi: 

 
- Convegno, Diagnosi: senso e sensibilità, Il Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM2), 
Roma, 23 marzo 2018.  
- Convegno, La riabilitazione psichiatrica, Neomesia Mental Health-Gruppo Kos, Hotel Federico 
II, Jesi, 24 novembre 2017. 
- X Convegno SIPI, Psicologia dell’Invecchiamento, Teatro della Fortuna, Fano, PU, 19-20 
maggio 2017. 
- Convegno, Integrazione ospedale-territorio nella gestione del percorso diagnostico-
terapeutico riabilitativo assistenziale del paziente con Fibrosi Cistica, con presentazione della 
relazione “Assistenza Domiciliare e supporto psicologico”, Policlinico “Umberto I”, Roma, 26 
novembre 2015. 
- Seminario, Delitti al maschile e delitti al femminile: differenze di genere dalla criminogenesi 
alla sentenza, IPA, International Police Association, Roma, 31 ottobre 2015. 
- Convegno, Psicologia, Ordine Pubblico ed emergenze collettive, Università LUMSA, Roma, 
23 ottobre 2015. 
- Convegno, Stress Lavoro Correlato: valutare e gestire il rischio, Consiglio Nazionale 
dell’Ordine degli Psicologi, Roma, 21 ottobre 2015. 
Convegno, Criminologia: indagini difensive, Università eCampus, Torino, 21 marzo 2015. 
- Convegno, Risk and Disaster Management nella Protezione Civile, Università eCampus, 
Novedrate, Como, 20 marzo 2015. 
- Convegno, Le caratteristiche fisiche e psicologiche dell’atleta di alto livello, Università 
eCampus, Novedrate, Como, 27 febbraio 2015. 
- Workshop, Criminologia: indagini difensive, Università eCampus, Roma, 30 ennaio-1 febbraio 
2015. 
- Convegno, La Responsabilità da reato delle società, Università eCampus, Roma, 5 dicembre 
2014. 
- Convegno, Biodiritto e Bioetica, Università eCampus, Roma, 26 novembre 2014. 
- Convegno, Criminologia, Stalking e Femminicidio, Università eCampus, Roma, 7-9 novembre 
2014. 
- Workshop, Criminologia e Cronaca Nera, Università eCampus, Roma, 10-12 ottobre 2014. 
- Convegno, La famiglia nel processo migratorio, Associazione Soleterre, Camera dei Deputati, 
Roma, 9 maggio 2014. 
- Seminario, La Mediazione Penale Minorile, INPEF, Tribunale per i Minorenni, Roma, 5 marzo 
2014. 
- Convegno, Donne e Criminalità: profili giuridico-istituzionali e psico-sociologici, Università 
eCampus, Novedrate, Como, 28 febbraio 2014. 
- Convegno, Somalia: scenari attuali e prospettive di sviluppo, CIR, Roma, 26 febbraio 2014. 
- Convegno, Il Diritto di difendere i Diritti, Associazione Soleterre, Milano, 25 febbraio 2014. 
- Tavola Rotonda, Il Sistema Dublino, CIR, Roma, 24 febbraio 2014. 

-  Conferenza "Porti Insicuri. Rapporto sulle riammissioni dai porti italiani alla Grecia e 



sulle violazioni dei diritti fondamentali dei migranti", organizzata da MEDU ed ASGI, 
Roma, 14 Novembre 2013. 
- Presentazione del Dossier Statistico 2013 sull'Immigrazione, Rapporto UNAR, Dalle 
discriminazioni ai diritti, Roma, 13 novembre 2013. 
- Seminario "La Repubblica e le migrazioni", Camera dei Deputati, Roma, 12 luglio 
2013. 
- Convegno per la presentazione del libro "Dall'aggressività allo Stalking. Le basi 
psicodinamiche della violenza", con relazione: "Dall'aggressività allo Stalking. Le basi 
psicodinamiche della violenza", Roma, REC23, 28 giugno 2013. 
-  Prima Giornata Internazionale "Mai più un Bambino, dai Diritti Umani violati ai modelli 
alternativi di accoglienza e accompagnamento”, Roma, Casa Famiglia "Volontari del 
Capitano Ultimo", 23 giugno 2013. 
-Workshop "Scienze Criminologiche, Pedagogia Forense e Cultura", INPEF, Istituto di 
Pedagogia Familiare, Roma, Trilussa P(dace Hotel, 13 Giugno 20 l 3. 
- Convegno "Perdita e lutto: eventi traumatici e processi psichici comuni ai rifugiati. 
Esperienze e casi clinici", Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e l'integrazione sociale, 
Roma, 28 maggio 2013. 
- Workshop "La presa in carico dei rifugiatii con disagio mentale. Bisogni dei bençfìciari e 
risposte dei sistemi di cura e di accoglienza", Centro cittadino per le migrazioni, l'asilo e 
l'integrazione sociale, Roma, 23 maggio 2013. 
-Convegno Intemaziona/e Intercultural Counselling and Education in the Globa/ World, Verona, 
15-18 aprile 2013, con presentazione della relazione "Valutazione e gestione dello stress nei 
volontari   di Croce Rossa Italiana   impegnati nel lavoro di accoglienza ed assistenza ai 
migranti"; 
-Seminario "Guy de Maupassant", Ambasciata Francese, Roma, 26 marzo 2013. 
- Seminario di Aggiornamento del Progetto Praesidium VIII, organizzato da Croce Rossa 
Italiana, Save the Children, UNHCR, IOM, Roma, 11-13 marzo 2013. 
-  Convegno "Mai più un bambino", organizzato dall’INPEF, Istituto Nazionale di Pedagogia 
Familiare, Roma, Senato della Repubblica, 31 gennaio 2013. 
- Covegno "Progetto Imp.Ac.T: facilitare l'accesso al test dell'HIV  e della tubercolosi di 
gruppi svantaggiati", Villa Maraini, Roma, 21-22 novembre 2012. 
- Convegno "Arteterapia negli interventi educativi e riabilitativi", Università Roma Tre, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Roma, 26 novembre 2012. 
-  XII Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni. Presentazione 
della relazione "Supporto psicologico ai migranti nei centri governativi", Auditorium 
Università della Tuscia, Viterbo, 10-13 ottobre 2012. 
-   Convegno   "Solidarietà sociale e occupazione, quale impostazione etica nell'era della 
globalizzazione?", presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Largo Chigi, Roma, 12 
settembre 2012. 
-Convegno "Asia-Italia. Scenari migratori", organizzato dal FEI, Fondo Europeo per 
l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi, Roma, 4 luglio 2012. 
- Convegno "Accoglienza e presa in carico dei richiedenti e titolari di protezione 
internazionale vulnerabili a Roma", organizzato dal PER, Fondo Europeo per i Rifugiati, 
Roma, 27 giugno 2012; 



-  Convegno "I prigionieri di guerra e la cultura della memoria", organizzato da Croce Rossa 
Italiana, Roma, 14 giugno 2012. 
- Convegno "Ritrovarsi per ricostruire", organizzato dal CIR presso il Parlamento Europeo 
per l'Italia, Roma, 7 giugno 2012. 
- Seminario "Tutela giuridica del migrante e del minore alla luce della recente 
giurisprudenza italiana ed europea", Università "Tor Vergata", Roma, 9 maggio 2012. 
-Seminario "l rifugiati in Italia ed in Europa", Università "Tor Vergata", Roma, 8 maggio 
2012. 
- Workshop di studio sull'attività di Praesidium. Diritto Sanitario, regime giuridico in 
materia di migrazione ed aspetto psicologici.   Lamezia Terme, 28-29 aprile 2012.  Presentazione 
della relazione: "Aspetti psicologici dell'operatore di soccorso". 
- Seminario di formazione nazionale, organizzato nell'ambito del Progetto "Gensen", 
"Violenza, genere, protezione", Cear, Asylum Aid, Cir-Onlus, France Terre d'Asile, Hungarian 
Helsinki Committee, Roma, 15-16 marzo 2012. 
- Convegno organizzato da Croce Rossa Italiana, "Generi diversi, vittime uguali", Roma, 7 
marzo 2012. 
- XI Convegno dell’Italian National Focal Point, Infectious Diseases and migrant, "Salute 
mentale, stili di vita e malattie infettie nella popolazione migrante", Istituto Superiore di 
Sanità, Roma, 16 febbraio 2012. 
-   Convegno   "Abusi sessuali infantili, Maltrattamenti   e   Violenza   Domestica", 
organizzato dall'Istituto INPEF, presso l'Hotel Trilussa, 21-22-23 ottobre 2011. Presentazione 
di un'intervento dal titolo "La relazione di aiuto in caso di abusi, maltrattamenti c 
violenze domestiche.  Caso clinico di pedofilia". 
- Sessione Informativa Progetto NIRVA "Ritornare volontariamente per ricominciare.  Il 
Rimpatrio volontario assistito in Italia", Provincia di Roma, 30 maggio 2011. 
- Corso "Per un'accoglienza ed una relazione d'aiuto transculturali", Fondo Europeo per i 
rifugiati, 2008-2013, tenuto da operatori della Provincia di Panna, Castelnuovo di Porto, 18 
maggio 2011. 
-Laboratorio di formazione su "Violenza sessuale e di genere: prevenzione e risposta", 
Castelnuovo di Porto, 4 febbraio 201O. 
- Seminario di formazione "Lo screening per l'individuazione precoce di specifiche 
vulnerabilità nei richiedenti protezione internazionale", Castelnuovo di Porto, 28-29 aprile 
2010 (Dott. C. Hein; Dott. M. Germani). 
- Convegno "L'intersoggettività nella famiglia: dalla ricerca alla clinica", con 
interventi del Prof. Daniel Stern, del Prof.  Colwyn Trevatthen, del Prof. Vittorio Gallese, 
presso l'Aula   Magna "Università La Sapienza" di Roma, Piazzale Aldo Moro, Roma, 6-7 
ottobre 2006. 
-  Convegno "La   relazione precoce genitori-bambino", presso l'Aula Magna "Università   
La Sapienza" di Roma, Piazzale Aldo Moro, con interventi della Prof.ssa E. Fivaz 
Depeursinge e del Prof. Daniel Stern, Roma, 31 marzo, l aprile 2006. 
- Convegno "Philippe Jeammet: disturbi della condotta ed alessitimia", con interventi 
del Prof. Massimo Ammaniti, del Prof. Giovanni Meterangelis, Centro Congressi 
dell'Università   "La Sapienza", Roma, 20 maggio 2006. 



-  Convegno "Il Triangolo Primario ed il gioco triadico di Losanna (LTP)", presso il 
Centro Congressi di Via Salaria, tenuto dalla Prof.ssa E. Fivaz Depeursinge, il 14 e 15 
marzo 2003. 
-  Convegno in occasione della giornata mondiale dell'OMS sulla salute mentale: "La 
Salute Mentale in età evolutiva: lo stato delle conoscenze e gli interventi efficaci" del 
6 aprile 2001.

 
 
Roma, 03/04/2018 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
                  In Fede 

Dr. ssa Gessica DE CESARE 
 
 
La sottoscritta dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dalla Legge 196/2003 
e consente il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che la 
riguardano, per tutte le attività correlate all'operazione di selezione del personale. 


