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Rosella De Leonibus, psicologa-psicoterapeuta libero professionista, didatta e
supervisore in Psicoterapia della Gestalt, insegno nel Corso Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt Espressiva dell’IPGE - sedi di Roma e
Perugia.
Formata in EMDR, associata SIPG, EMDR Italia e SIPNEI, mi occupo, oltre all’attività
clinica, di formazione in ambito educativo, sociale e sanitario. Sono supervisore di
equipe professionali e di gruppi di lavoro dal 1992.
In ambito extra clinico mi occupo di tematiche di genere, genitorialità, affettività,
gestione dei conflitti, progetti di prevenzione, comunicazione sociale.
Organizzo e partecipo a convegni e incontri di studio, conferenze pubbliche e attività
culturali in ambito psicologico.
Da oltre 20 anni collaboro con la Pro Civitate Christiana di Assisi.
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Oltre a centinaia di articoli, ho pubblicato 6 libri con Cittadella editrice: Psicologia del

quotidiano, Cose da grandi e Pianeta coppia per Roccalibri; P come paura e C come
coraggio, per la collana Alfabeti per le Emozioni, di cui sono curatrice ed editor;
Prendersi

cura. Accogliere,

sostenere e

co-creare

attraverso

la

psicoterapeutica (2017), per Psicoguide.
Collaboro con il periodico “Rocca” di Cittadella editrice dal 1990.

Socia fondatrice e co-presidente dell’associazione CIFORMAPER.
- Studio professionale Via Enzo Valentini, 4 – 06128 Perugia (Madonna Alta)
- studio: tel e fax 075 / 5003036 - cellulare 335 6886258
- e-mail: r.deleon@tin.it
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