
SIMONA DE ANTONIIS

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2019-2014

Attività clinica privata, presso gli studi siti a Roma Nord (Via E. Panzacchi, 25) e a
Roma Sud (“Centro Polimedico Mealli” Via Tazio Nuvolari, 43).

Psicoterapeuta  e  ricercatrice  associata  alla  sezione  clinica  del  Centro  di  Terapia
Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio Nardone

Referente  su  Roma  per  la  valutazione  e  l’intervento  psicoterapeutico  sui  minori
presso il CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Docente a Roma del  Master di Alta Formazione in Psicoterapia Breve Strategica
rivolto a psicologi e psichiatri  per Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto
dal Prof. Giorgio Nardone

2013

Partecipa  al  team di  esperti  per  la  compilazione  del  Dizionario  Internazionale  di
Psicoterapia, edito dalla Garzanti (2013). 

Referente  su  Roma  per  la  valutazione  e  l’intervento  psicoterapeutico  sui  minori
presso il CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Docente a Roma del  Master di Alta Formazione in Psicoterapia Breve Strategica
rivolto a psicologi e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).

Socia volontaria della Onlus Nardone-Watzlawick per attività di:                           a)
sostegno psicologico ed educativo a bambini e adolescenti, nonché ai loro famigliari
in situazioni di disagio e/o in condizioni di svantaggio sociale ed economico; b) sen -
sibilizzazione e  formazione di  genitori,  insegnanti,  operatori,  educatori  e di  tutti  i
soggetti impegnati nei compiti di promozione della salute e aiuto alla crescita;

Attività clinica privata, presso i due studi affiliati al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo,  siti  a  Roma  Nord  (Via  E.  Panzacchi,  25)  e  a  Roma  Sud  (Via  Tazio
Nuvolari,173).

2012

Coautrice del capitolo “Il figlio in arrivo” per il libro “Aiutare i genitori ad aiutare i
figli: problemi e soluzioni per il  ciclo di  vita”  di Giorgio Nardone e l’Equipe del
Centro di Terapia Strategica (Ponte alle Grazie, Milano 2012). 

Referente  su  Roma  per  la  valutazione  e  l’intervento  psicoterapeutico  sui  minori
presso il CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Socia volontaria della Onlus Nardone-Watzlawick per attività di: 
a) sostegno psicologico ed educativo a bambini e adolescenti, nonché ai loro fami -
gliari in situazioni di disagio e/o in condizioni di svantaggio sociale ed economico;
b)  sensibilizzazione  e  formazione di  genitori,  insegnanti,  operatori,  educatori  e  di
tutti i soggetti impegnati nei compiti di promozione della salute e aiuto alla crescita;



Docente a Roma del  Master di Alta Formazione in Psicoterapia Breve Strategica
rivolto a psicologi e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).

Attività clinica privata, presso i due studi affiliati al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo,  siti  a  Roma  Nord  (Via  E.  Panzacchi,  25)  e  a  Roma  Sud  (Via  Tazio
Nuvolari,173).

2011

Referente  su  Roma  per  la  valutazione  e  l’intervento  psicoterapeutico  sui  minori
presso il CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Socia volontaria della Onlus Nardone-Watzlawick per attività di:                           a)
sostegno psicologico ed educativo a bambini e adolescenti, nonché ai loro famigliari
in situazioni di disagio e/o in condizioni di svantaggio sociale ed economico; b) sen -
sibilizzazione e  formazione di  genitori,  insegnanti,  operatori,  educatori  e di  tutti  i
soggetti impegnati nei compiti di promozione della salute e aiuto alla crescita;

Docente a Roma del  Master di Alta Formazione in Psicoterapia Breve Strategica
rivolto a psicologi e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).

Attività clinica privata, presso i due studi affiliati al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo,  siti  a  Roma  Nord  (Via  E.  Panzacchi,  25)  e  a  Roma  Sud  (Via  Tazio
Nuvolari,173).

2010

Referente  su  Roma  per  la  valutazione  e  l’intervento  psicoterapeutico  sui  minori
presso il CTS di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone. 

Socia volontaria della Onlus Nardone-Watzlawick per attività di:                           a)
sostegno psicologico ed educativo a bambini e adolescenti, nonché ai loro famigliari
in situazioni di disagio e/o in condizioni di svantaggio sociale ed economico; b) sen -
sibilizzazione e  formazione di  genitori,  insegnanti,  operatori,  educatori  e di  tutti  i
soggetti impegnati nei compiti di promozione della salute e aiuto alla crescita;

Docente a Roma del  Master di Alta Formazione in Psicoterapia Breve Strategica
rivolto a psicologi e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).

Attività clinica privata, presso i due studi affiliati al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo,  siti  a  Roma  Nord  (Via  E.  Panzacchi,  25)  e  a  Roma  Sud  (Via  Tazio
Nuvolari,173).

2009

Intervento alla conferenza stampa del 10/12, presso la sala conferenze della Camera
dei  Deputati,  dal  tema:  “Disagio  mentale:  costi  sociali  e  budget  del  malato”
(organizzata  dalle  Associazioni  “Amici  di  Totò…  A  prescindere!  -  Onlus”,
dall’Agenzia  Stampa  Internazionale  “Fidest”,  dall’Associazione  “Cristiani  per
servire”, dalla “Onlus Nardone-Watzlawick” e da “Un tetto insieme”).

Ospite  su  Rai  Tre  come  esperta  delle  problematiche  di  minori  e  famiglie  nel
programma  “Cominciamo  bene”  (puntata  del  13/11  sul  tema  le  famiglie
iperprotettive: quando i genitori amano troppo.)

Docente a Roma del  Master di I livello in Psicoterapia Breve Strategica  rivolto a
psicologi e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).



Attività  clinica  privata  presso  lo  studio  di  Roma  affiliato  al  Centro  di  Terapia
Strategica di Arezzo, sito in Via E. Panzacchi, 25, Roma.

2008

Docente del Master di II livello in Psicologia Clinica Strategica  rivolto a psicologi
e psichiatri per STC Change Strategies (ISO 9001:2008).

Docente  del  “Corso  Intensivo  in  Psicologia  Clinica  Strategica  nei  Contesti
Educativi”,  rivolto  a  psicologi,  psicopedagogisti  e  medici  pediatri,  per  il  STC
Change Strategies (ISO 9001:2008)

Attività clinica privata presso lo studio affiliato al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo, sito a Roma in Via E. Panzacchi, 25.

2007

Ricercatore Associato presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Docente  del  “Corso  Intensivo  in  Psicologia  Clinica  Strategica  nei  Contesti
Educativi” rivolto  a  psicologi,  psicopedagogisti  e  medici  pediatri,i  dal  Centro  di
Terapia Strategica di Arezzo per il CTS di Arezzo.

II  anno  in  corso  di  Dottorato  di  Ricerca  in  Neuropsicoendocrinologia  della
riproduzione e della sessualita presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.

Attività clinica privata presso lo studio affiliato al Centro di Terapia Strategica di
Arezzo, sito a Roma in Via E. Panzacchi, 25.

2006 

Diploma di Specialista in Psicoterapia Breve Strategica.
(Scuola di specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo riconosciuta
dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica L.56/89, D.M. 16/11/2000).

I  anno  in  corso  di  Dottorato  di  Ricerca  in  Neuropsicoendocrinologia  della
riproduzione e della sessualità  presso la Facoltà di Medicina dell’Università degli
studi di Roma “Tor Vergata”.

Curatrice  della  traduzione  in  italiano  del  libro  “Ipnosi  e  terapie  ipnotiche”di
Giorgio  Nardone,  Camillo  Loriedo,  Jeffrey  Zeig,  Paul  Watzlawick  (Ponte  alle
Grazie, Milano 2006)

Affiliazione  dello  studio  clinico  di  Roma  con  il  Centro  di  Terapia  Strategica  di
Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone.

Collaborazione  presso  la  II  cattedra  di  Pediatria  -  Divisione  di  Neurologia
Pediatrica - Direttore: Prof. Paola Iannetti al Policlinico Umberto I di Roma.

2005

Pubblicazione in “European Review of Brief Strategic and Systemic Therapy” N.1
con l’articolo: “The Strategic Dialogue: to achieve the maximum with the minimum
in the first session” di Simona De Antoniis e Giorgio Nardone. [ISSN 1826-3992]

Pubblicazione web su “OPsonline” con l’articolo:  “La psicologia efficace: anziché
analizzare,  cambiare.  L’originale  approccia  alla  formazione  e  alla  soluzione  dei
problemi umani.” di Simona De Antoniis.



Ospite  su RaiUtile come esperta di  problematiche psicosociali  per la rubrica  “Le
nuove dipendenze”.

Tutor  presso  la  scuola  di  specializzazione  in  Psicoterapia  Breve  Strategica  di
Arezzo per gli allievi specializzandi del II, III e IV anno.

Responsabile del Master di Roma in Psicoterapia Breve Strategica, organizzato dal
CTS di Arezzo.

Attività clinica privata presso lo studio sito in Via E. Panzacchi, 25 - Roma. 

Collaborazione  presso  la  II  cattedra  di  Pediatria  -  Divisione  di  Neurologia
Pediatrica - Direttore: Prof. Paola Iannetti al Policlinico Umberto I di Roma

2004

Collaborazione alla stesura del libro “Il Dialogo Strategico” di Alessandro Salvini
e Giorgio Nardone (Ponte alle Grazie, Milano 2004)

Pubblicazione in “European Review of Brief Strategic and Systemic Therapy” N.1
con l’articolo: “From dependency to independency: the chronic panic syndrome”  di
Simona De Antoniis. [ISSN 1826-3992]

Membro  della  redazione  nella  rivista  scientifica  “European  Review  of  Brief
Strategic and Systemic Therapy” 

Tutor  presso  la  Scuola  di  Specializzazione  in  Psicoterapia  Breve  Strategica  di
Arezzo per gli allievi specializzandi del II, III e IV anno.

Ricercatore Associato presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo

Attività clinica privata presso lo studio sito in Via E. Panzacchi, 25 - Roma. 

Collaborazione  presso  la  II  cattedra  di  Pediatria  -  Divisione  di  Neurologia
Pediatrica - Direttore: Prof. Paola Iannetti al Policlinico Umberto I di Roma

2003

Ricercatore Associato presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.

Relatore  al  1°  Convegno  Europeo  di  Psicoterapia  Breve  e  Sistemica  “I  Modelli
europei della Terapia Breve Strategica e Sistemica - guardare al passato per vedere
il  futuro”  (Arezzo,  6-7-8-9 Novembre 2003)  con l’intervento:  “Dalla dipendenza
all’indipendenza: la sindrome di Panico cronico”  

Avvio alla libera professione di psicologa, presso lo studio sito in Via E. Panzacchi,
25 - Roma. 

Collaborazione  presso  la  II  cattedra  di  Pediatria  -  Divisione  di  Neurologia
Pediatrica - Direttore: Prof. Paola Iannetti al Policlinico Umberto I di Roma

2002

Iscrizione all’Ordine degli psicologi del Lazio 

Collaborazione  presso  la  II  cattedra  di  Pediatria  -  Divisione  di  Neurologia
Pediatrica - Direttore: Prof. Paola Iannetti al Policlinico Umberto I di Roma



Intervento  formativo  per  genitori  e  insegnanti  “Anoressia,  Bulimia,  Vomiting  -  i
disturbi  dell’alimentazione”  progetto  permanente  di  Educazione  Alimentare  della
Regione Lazio (Scuola Media Statale “P.zza Gola”). 



PUBBLICAZIONI

De Antoniis S. «From dependency to independency: the chronic panic syndrome .» 
- Brief Strategic and Systemic Therapy European Rewiew, N.1 (2004)

De Antoniis S. «Dalla dipendenza all'indipendenza: la sindrome di panico cronico»
- Rivista Europea di Terapia Breve Strategica e Sistemica, N.1 (2004)

De Antoniis S. Nardone «The strategic dialogue to achieve the maximum with the
minimum in the first session» 
- Brief Strategic and Systemic Therapy European Rewiew, N.2 (2005)

De Antoniis S. «La psicologia efficace: anziché analizzare “cambiare”. L’originale
approccio alla formazione e alla soluzione dei problemi umani.» 
- Opsonline, 2005.

Collaborazione alla stesura del libro “Il Dialogo Strategico” di Alessandro Salvini
e Giorgio Nardone
- Ponte alle Grazie, Milano 2004.

[Tradotto in: 
Francese per le edizioni SATAS Editions, Bruexelles
Spagnolo per le edizioni Herder editorial 
Russo per le edizioni AST Publishing Group, Russia
Inglese per le edizioni Karnac Books] 

Curatrice  della  traduzione  in  italiano  del  libro  “Ipnosi  e  terapie  ipnotiche”di
Giorgio Nardone, Camillo Loriedo, Jeffrey Zeig, Paul Watzlawick
- Ponte alle Grazie, Milano 2006.

Coautrice del capitolo “Il figlio in arrivo” per il libro “Aiutare i genitori ad aiutare i
figli: problemi e soluzioni per il  ciclo di  vita”  di Giorgio Nardone e l’Equipe del
Centro di Terapia Strategica 
- Ponte alle Grazie, Milano 2012. 

Partecipa  al  team di  esperti  per  la  compilazione  del  Dizionario  Internazionale  di
Psicoterapia, edito dalla Garzanti.
- Garzanti Libri s.p.a., Milano  



FORMAZIONE E STUDI

2001

Ammissione  alla  Scuola  quadriennale  di  Specializzazione  in  Psicoterapia  Breve
Strategica presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo, diretto dal Prof. Giorgio
Nardone.

Tirocinio post lauream svolto presso l’Azienda Policlinico UMBERTO I di Roma –
S.S.  Neuropediatria  EEG/salute  mentale  –  III  CATTEDRA  DI  PEDIATRIA,
Direttore Prof. Paola Iannetti.

2000

Tirocinio  post  lauream nel  campo  della  Psicologia  del  Lavoro,  presso  la  Società
AUTOSTRADE S.p.A. area Gestione e Sviluppo Risorse Umane.

Laurea  in  Psicologia  conseguita  all’Università  “la  Sapienza”  di  Roma,  con
votazione 110 e lode. 
Tesi sperimentale in materia di Neuropsicologia, condotta presso il Centro Ricerche
Neuropsicologia IRCCS S. Lucia (cattedra di  Teorie e Tecniche di Analisi dei Dati
del Prof. Arturo Orsini).

Attività formative universitarie
• Training per la somministrazione e la correzione di Test cognitivi presso il Centro

Ricerche Neuropsicologia - “IRCCS  S. Lucia”, Via Ardeatina 306.
- Scala Wechsler d’Intelligenza per adulti, versione riveduta (WAIS-R) 
- BADS (Behavioural Assesment of the Disesecutive Sindrome) strumento di mi -

surazione delle Funzioni Esecutive 
• Seminari ed Esperienze Pratiche Guidate (E.P.G.) presso le Cattedre della Facoltà

di Psicologia di Roma.
Seminari:
“la Comunicazione”, tenuto dal Dott. Alfredo Lacerenza
“Sessuologia clinica”, tenuto dal Dott. Filippo Petruccelli.
“Movimenti oculari in sonno e in veglia”, tenuto dal Dott. Luigi De Gennaro.
Esperienze Pratiche Guidate:
Training autogeno.
Contatto interpersonale.
Sogni di giorno guidati.
Ricapitolazione di psicofisiologia clinica. (Prof. Vezio Ruggeri)
DSM 3-R, Manuale Diagnostico Statistico Mondiale dei disturbi mentali.
Gruppo di Bioenergetica (presso la “S.I.A.B.” Società Italiana di Analisi Bioener-
getica).
Colloquio clinico con l’adolescente.


