
 

 

 
 

DOTT.SSA ANNALISA BARBIER, PHD 
 

DATA DI NASCITA: 30 MAGGIO 1970, ROMA 
NAZIONALITA’: Italiana  
RESIDENZA: VIA SENOFANE n.15, 00125 – ROMA 
 
CELLULARE: 393 - 4191174  
E-MAIL: annalisabarbier70@gmail.com 
PEC: annalisa.barbier@psypec.it  
SITO WEB: www.psicoterapiapersona.it  

 
FORMAZIONE  
 

• 1998 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità. Votazione 110/110 con lode. Tesi: “I disturbi 
del linguaggio nella malattia di Alzheimer” 

• 2003 conseguito Dottorato di Ricerca in Neuropsicologia conseguito presso la “Università 
Cattolica del Sacro Cuore”, Roma 

• Dal 2000 al 2005 ha frequentato la Scuola quadriennale di Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale “Istituto Skinner”, Roma. 

• Aprile 2006 Master: “Tecniche di Ricerca e Selezione del Personale” 
• Dicembre 2020 Master: “Guarire il trauma: valutazione, relazione terapeutica, e trattamento 

del trauma semplice e complesso – III edizione”, Istituto Beck, Roma. 
 
             CORSI ECM E WORKSHOP 

• Dicembre 2021, “Internal Family Systems: A Step by Step Guide Through Clinical Applications 
of the IFS Model”, with Frank Anderson 11,5 CPU 

• Ottobre 2021, “Corso e ritiro Mindfulness MBCT”, 14,5 ECM 

• Ottobre 2020, “MASTER GUARIRE IL TRAUMA: VALUTAZIONE, RELAZIONE TERAPEUTICA E 
TRATTAMENTO DEL TRAUMA SEMPLICE E COMPLESSO” presso Istituto Beck di Roma 

• Ottobre 2020, 50 ECM “L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica” 
• Ottobre 2020, “Le relazioni interpersonali al tempo del Covid-19” 
• Settembre 2020, “Psicoterapia, tecniche esperienziali e isolamento sociale da Coronavirus” 
• Marzo 2019 corso “La Mindfulness nella relazione e nelle patologie della relazione”  
• Aprile 2018 corso 21 ECM “La depressione. Il male non più oscuro” 
• Novembre 2017corso 20.5 ECM: “Problematiche emergenti in psicopatologia. (In)certezze 

diagnostiche e terapeutiche. Razionale scientifico e obiettivi del progetto formativo” 
• Ottobre 2017 corso 21 ECM: “Il trattamento dei disturbi di personalità con la Terapia 

Metacognitiva Interpersonale” 
• Luglio 2017 corso 2 crediti formativi (sistema crediti formativi americano), “The five step exit: 

tools you need to help clients leave a psychopath, a narcissist or other toxic partner” 
• Luglio 2017, “Love Fraud and how to avoid it” 



 

 

• Marzo 2017, “Addiction e disturbi di personalità. Il trattamento con la terapia metacognitiva 
interpersonale”. Centro di Terapia Metacognitiva Interpersonale, Roma. 

• Settembre 2016 corso ECM: “La Mindfulness in psicoterapia: l’approccio ACT” 
• Gennaio 2016 corso 10 ECM: “Terapia familiare e della coppia” 
• Settembre 2015 corso 10 ECM: “Schema Therapy. Caratteristiche distintive” 
• Febbraio 2015: corso 10 ECM: “Il counseling nell'intervento di cura con i genitori e con i 

bambini” 
• Febbraio 2015: Corso 10 ECM “Le Tattiche del Cambiamento in Psicoterapia Strategica” 
• Gennaio 2015: Corso 20 ECM: “Mindfulness per la pratica clinica: la terza onda della 

terapia cognitiva” (Prof. Tonino Cantelmi, Prof.ssa Maria Beatrice Toro) Corso regione Lazio “WEB 2.0” 
• Corso ECM “ICF: International Classification of Functioning, Disability and Health”, Riva del 

Garda 
• Corso “L’approccio SNOEZELEN” nel mentale e nel deterioramento cognitivo 
• Corso “Mindfulness: applicazione di tecniche di rilassamento per la riduzione dello stress”. 

Istituto “A.T. Beck”, Roma 
• Corso “Segreto Riservatezza e Privacy: il segreto professionale e il segreto d’ufficio. La 

riservatezza e la tutela dei dati sensibili”, Roma 
• Corso “Il lavoro di equipe: criticità gestionali e strategie”, Roma 
• Corso “Inquadramento Clinico delle Demenze e Formazione all’uso dei Test di 

 Screening del Deterioramento Cognitivo”, Guidonia (RM) 
• Corso “Lo psicologo nel contesto giudiziario”, Roma 
• Corso “Approccio relazionale e cognitivo nell’emergenza psichiatrica”, Roma 
• Corso “Training Autogeno”, Università “La Sapienza”, Roma 

 
 
ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Dal 1999 al 2008 attività di ricerca scientifica nell’ambito dello studio dei deficit cognitivi nelle 
Malattie Neurodegenerative del Sistema Nervoso Centrale (Sclerosi Multipla, Demenze, Malattia Di 
Parkinson e Parkinsonismi), svolta presso l’Istituto di Neurologia del Policlinico Universitario “Agostino 
Gemelli” in Roma, sotto la supervisione del Prof. Guido Gainotti. In particolare si è occupata di: 
valutazione neuropsicologica e psicologica in pazienti sottoposti ad impianto di elettrodi nel nucleo 
subtalamico per il trattamento della Malattia di Parkinson, valutazione psicologica e neuropsicologica 
di pazienti affetti da Paralisi Sopranucleare Progressiva soprattutto nell’ambito dei deficit del 
linguaggio; valutazione neuropsicologica nella Malattia di Alzheimer disturbi del comportamento in 
pazienti affetti da malattie del lobo frontale e demenze di tipo Alzheimer. 
 
 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 
 

• Dal 2018 al 2019 docenza a contratto presso Università telematica e-campus 
• Dal 2016 seminari su argomenti di psicologia presso l’Università telematica “E-Campus” di 

Roma 



 

 

• Dal 1999 al 2009, nell’ambito dell’attività professionale svolta presso il Policlinico “A. Gemelli” 
ha tenuto lezioni a Psicologi sull’uso dei test neuropsicologici. 

• Dal 2006 al 2009, nell’ambito dell’attività di collaborazione professionale presso l’Istituto “Don 
Gnocchi” in Via di Casal del Marmo a Roma: Seminari di formazione interna del personale 

• Lezione sull’uso dei test di screening neuropsicologico presso l’Università “LUMSA” di Roma. 
• Attività di insegnamento privato della lingua inglese in ambito scientifico 

 
 
 
ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

• Dall’Agosto 2018 docente a contratto presso Università telematica e-Campus  
• Dall’ottobre 2016 collabora con L’INPS in qualità di operatore sociale/esperto ratione materiae  
• Dal dicembre 2015 collabora - in qualità di psicologo clinico referente su Roma - con 

l’associazione “Global Humanitaria Onlus” nell’ambito del progetto “la violenza psicologica 
uccide. Fermiamola ora”. 

• Ottobre 2015 in qualità di psicologo: conduzione di gruppi di autoaiuto per pazienti affetti  da 
dipendenza affettiva. 

• Dall’aprile 2014, socio fondatore, segretario e psicologo presso l’associazione “la volpe
 nascosta”, nata per sostenere le vittime di manipolazione emotiva ed abuso 
psicologico, e per promuovere attività formative ed informative, finalizzate a 
sensibilizzare i professionisti e le persone in generale, a riconoscere e la manipolazione 
emotiva nelle relazioni familiari e professionali.  

• Nel 2012, in qualità di psicologo neuropsicologo: conduzione di laboratori narrativi per 
pazienti affetti da deterioramento cognitivo. Conduzione di gruppi di sostegno e formazione 
per i caregiver di pazienti affetti da demenza.  

• Dal 2004 attività libero professionale in qualità di Psicologo 
 

• 2003-2009: psicologo clinico presso l’“istituto Don Carlo Gnocchi” in Roma.  Si è 
occupata di valutazioni psicodiagnostiche e neuropsicologiche, consulenza psicologica 
individuale e di gruppo. 

• 2006-2009: psicologo responsabile della selezione del personale presso l’istituto “Don  Carlo  
Gnocchi” in  Roma.  Si è occupata di conduzione dei colloqui motivazionali, cura della 
comunicazione interna del personale, conduzione di gruppi di sostegno psicologico con il 
personale interno. Seminari di formazione per il personale interno. 

• 2001-2009: psicologo clinico-neuropsicologo, presso il day- hospital del policlinico universitario 
“agostino gemelli” in Roma. In tale ambito si e’ occupata sia dell’aspetto organizzativo-
gestionale (gestione ed organizzazione attività giornaliere dei pazienti, gestione
 archivio e coordinamento attività dei collaboratori), che dell’aspetto relativo 
all’attività clinica (attività di ricerca, somministrazione di valutazioni neuropsicologiche, 
colloqui con pazienti e sostegno per i loro  

 
 
ABILITA’ SPECIFICHE 



 

 

• Psicoterapia individuale e di coppia, ad indirizzo Cognitivo Comportamentale integrato con 
tecniche psico-corporee 

• Somministrazione e valutazione di strumenti di assessment e test neuropsicologici 
(valutazione del deficit cognitivo negli adulti e negli anziani, valutazione stadiazione 
deterioramento cognitivo). 

• Somministrazione e valutazione test e strumenti di assessment in psicologia clinica 
• Consulenza e sostegno psicologico individuale e di coppia 
• Sostegno e informazione per gruppi di familiari di pazienti affetti da Malattia di Alzheimer e 

altre demenze 
• Sostegno e consulenza psicologica per le vittime di violenza psicologica 
• Attività informative e formative nell’ambito della dipendenza affettiva e manipolazione 

emotiva 
• Procedure e tecniche di ricerca e selezione del personale 

 
ATTIVITÀ SU INTERNET 
Dal 2009 Web Content Curator e blogger per il sito: www.psicoterapiapersona.it. Per contenuti 
relativi ad argomenti di psicologia, psicoterapia, neuropsicologia, self-help e crescita personale. 
 
PUBBLICAZIONI 
 
• Disturbi comportamentali transitori in due pazienti sottoposti a stimolazione subtalamica 
bilaterale per la Malattia di Parkinson. Romito L.M.A., Zinzi P., Barbier A., Raja M., Contarino F., 
Bentivoglio A.R., Moro E., Albanese A., (2000). (Abstract XXVII RIUNIONE LIMPE GANGLI DELLA BASE: 
COMPORTAMENTO E MOTRICITA, Cagliari, 25-27 Ottobre 2000) Atti della XXVII RIUNIONE LIMPE, pp. 
89; 
• “Cognitive Performance Following Chronic Subthalamic Stimulation In Parkinson’s Disease”.  
Daniele A., Romito LMA, Moro E, Barbier A, Bentivoglio A., Zinzi P., Contarino F., Scerrati, M.,  
Albanese  A.  Presentato per  la  “European  Neurology  Society”  (ENS),  10° meeting, Jerusalem 2000.  
• “Effects Of Chronic Stimulation Of The Subthalamic Nucleus On Cognitive Performance In 
Parkinson’s Disease.” Zinzi P., Daniele A., Romito LMA, Moro E., Gasparini F., Barbier A., Bentivoglio 
AR, Contarino F., Scerrati M., Albanese A. Abstract presentato per il Movement Disorders Meeting - 
Barcelona 2000. 
• Traduzione dall’inglese del  capitolo  "Praxis" nel  "Textbook  of  Clinical  Neurology",  (ora  
trattato  di Neurologia Clinica), a cura di C. G. Goetz & E .J. Pappert, (1999, W.B. Saunders Company), 
per l'editore italiano Verduci. 
• Effects of the Chronic Stimulation of the Subthalamic Nucleus on Cognitive Performances in 
Parkinson’s Disease.A. Barbier, LMA Romito, A. Daniele, P. Zinzi, MF. Contarino, M Scerrati, AR. 
Bentivoglio, E,. Moro, M. Iacoangeli, A. Albanese. Acta XVII World Congress of Neurology, London 
2001, Journal of Neurological Sciences; 187 (suppl 1): S238. 
• Cognitive and Behavioral Effects of Subthalamic Nucleus Stimulation in Parkinson’s Disease. A. 
Barbier, A. Daniele, LMA Romito, P. Zinzi, M. Contarino, F. Gasparini, AR. Bentivoglio, M Scerrati, A. 
Albanese. Journal of Neurology, Paris-ENS 2001 – P780. 
• Transient mania with hypersexuality after surgery for high frequency stimulation of the 
subthalamic nucleus in Parkinson's disease. LMA Romito, M Raja, A. Daniele, MF Contarino, AR 
Bentivoglio, A. Barbier, M Scerrati, A Albanese. Movement Disorders; Jul 2002. 



 

 

• Cognitive and behavioral effects of chronic stimulation of the subthalamic nucleus in patients 
with Parkinsons disease. A. Daniele, P. Zinzi, A. Barbier, F. Gasparini, MF Contarino,  LMA Romito,  AR  
Bentivoglio,  A  Albanese,  M  Scerrati.  Journal  of  Neurology, Neurosurgery and Psichiatry, 2002; 73: 
0-7 
• Traduzione dall’inglese del libro: “Junghian Sandplay” (La terapia Junghiana del gioco con la 
sabbia), di JR Menuhin, Ed. Routledge, per la casa Editrice Italiana MaGi. 
• Disturbi cognitivi e  comportamentali  nella  malattia  di  Parkinson A. Daniele,A. Barbier. 
Giornale di neuropsicofarmacologia. N2, 43-46 (2002).  
• Slowly progressive defect in recognition of familiar people in a patient with right anterior 
temporal atrophy. G. Gainotti, A. Barbier, C. Marra. Brain (2003); 126, 792-803. 
 
• Misure degli effetti della terapia: una esperienza del Don Carlo Gnocchi S. Maria della 
Provvidenza, A. Barbier, M. Gennuso. Presentato al Convegno “L’imprescindibile relazione tra la 
fisiatria e le altre scienze nel progetto riabilitativo”, Fondazione Don Carlo Gnocchi, Roma, 13 
Novembre 2004. 
• Depressione e malattie dei gangli della base A. Daniele,A. Barbier, S. Fagioli in 
“Neuropsichiatria”, a cura di Carlo Blundo, edizioni MASSON 2004 
• Malattie dei gangli della base Daniele, A., Barbier, A. Fagioli S. in Neuropsichiatria a cura di 
Carlo Blundo, edizioni MASSON 2004 


