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Nata ad Avellino, ha vissuto, studiato e lavorato a Roma. Attualmente vive e lavora a Reggio 

Emilia, presso lo Studio di Terapia Cognitiva. 

Si è laureata nel 2000 in Psicologia Clinica e di Comunità presso l’Università “La Sapienza” di 

Roma discutendo una tesi sperimentale, con la votazione di 108/110. Dopo la laurea ha svolto il 

tirocinio presso il Servizio di Psicologia dell’Ospedale Fatebenefratelli di Roma, maturando 

esperienza clinica nella somministrazione di test di valutazione psicodiagnostica e di attività di 

gruppo con pazienti psichiatrici. 

Nel 2007 ha ottenuto il diploma di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale 

presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma, con votazione di 30/30. Durante la 

specializzazione ha svolto tirocinio presso il Centro di Salute Mentale ASL RM C. 

Già nel corso della specializzazione ha iniziato a frequentare il Terzo Centro di Psicoterapia 

Cognitiva di Roma, ambulatorio privato di clinica e di ricerca, specializzato in particolare nella 

diagnosi e il trattamento di pazienti con Disturbi di Personalità. Presso questo centro ha iniziato a 

svolgere la sua attività come libero professionista, occupandosi in particolare di Disturbi di 

Personalità e Terapia di gruppo. In quegli anni, infatti, ha svolto attività di ricerca nella terapia di 

gruppo, maturando anche un’esperienza della durata di 3 anni come Osservatrice in due gruppi ad 

orientamento metacognitivo-interpersonale per pazienti con Disturbi di Personalità, condotti dal 

Dott. Giancarlo Dimaggio e dalla Dott.ssa Donatella Fiore. 

Dal 2006 al 2012 ha seguito regolarmente un percorso di supervisione individuale col Dott. 

Giancarlo Dimaggio e di supervisione di gruppo tenuta dal Prof. Antonio Semerari. 

A seguito dell’esperienza maturata nel trattamento dei disturbi di Personalità, si è particolarmente 

interessata al Disturbo Borderline di Personalità, e nel 2010 ha frequentato un training intensivo 

della durata complessiva di un anno con Marsha Linehan, ottenendo l’Abilitazione in Terapia 

Dialettico- Comportamentale (DBT) per il disturbo Borderline di Personalità.  
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Ha condotto gruppi di skills training per pazienti Borderline presso il Terzo Centro di Psicoterapia 

Cognitiva, secondo il modello DBT.  

Per ulteriori approfondimenti sulla DBT da marzo a dicembre 2017 ha frequentato il II e III livello 

avanzato del corso in DBT per pazienti borderline con il Prof. Swenson a Bologna, considerato tra i 

migliori allievi della Linehan. 

Ha frequentato un corso sulla Schema Therapy di gruppo per pazienti con disturbo Borderline, 

condotto da Ida Shaw e Joan Farrell. 

E’ stata docente presso l’Istituto Beck di Roma. 

Attualmente collabora in qualità di docente in corsi di specializzazione per psichiatri e psicologi 

presso la Scuola di specializzazione Acabs di Reggio Emilia dove insegna il modello Dbt e i 

Disturbi di Personalità, secondo il modello di terapia metacognitiva interpersonale. Inoltre è spesso 

coinvolta in workshop e corsi sui suddetti argomenti. 

Da maggio 2017 frequenta un Laboratorio Esperienziale per la conduzione di gruppi per pazienti 

con disturbi di personalità secondo il modello RE. MO.TA ideato da Antonella Ivaldi. 

Attualmente svolge attività di supervisione clinica sia individuale che ad equipe coinvolte nel 

trattamento di pazienti gravi. 

È iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Lazio n. 10187 e annotata presso 

l’Albo degli Psicoterapeuti. 

Durante gli anni della specializzazione ha maturato varie esperienze lavorative, soprattutto nel 

settore del disagio giovanile, in particolare riguardo alle esperienze con Nuove Droghe e Alcol, 

lavorando coi giovani in contesti aggregativi, tipo rave, discoteche, piazze e festival. 
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Affiliazione a società scientifiche 

È socio della SITCC: Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva. 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

 

 

Reggio Emilia, lì 06/02/2018                                                                             Dott.ssa Antonietta Imbimbo 
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