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Psicologa ipnoterapeuta, creatrice del METODO DROMO, è specializzanda 
presso la Scuola di Psicoterapia e Ipnosi ericksoniana diretta dal prof. 
Camillo Loriedo. Collabora come psicologa con il dott. Emanuele Mazzone nel 
Presidio di Riabilitazione NUOVA SAIR a Roma, che applica l'ipnosi 
indiretta agli adolescenti autistici.  

È avvocato. Ha esercitato la professione a New York, Manhattan. Con tale 
base, come psicologa, ha prestato sostegno ai carcerati del Complesso Penale 
prima (Ministero di Giustizia), quindi del Ser.T (Servizio Tossicodipendenze) nel 
Nuovo Complesso (Ministero della Sanità). 

Ha elaborato il METODO DROMO e opera secondo la psicoterapia ed 
ipnosi ericksoniana. 

Fondatrice di PSICHELOGIA (www.psichelogia.com), progetto sorto 
nell'ambito dell'iniziativa The StartUp Training dell'Università Bocconi di Milano. 



 

 

PSICHELOGIA costituisce il centro di sviluppo del nuovo metodo elaborato dalla 
stessa, fondato sulla psicoterapia di Milton Erickson che lei stessa pratica 
attraverso gli insegnamenti della Scuola di Specializzazione di Psicoterapia ed 
Ipnosi ericksoniana.  

PSICHELOGIA si declina anche in una rivista che tratta le tematiche della 
psicologia e, in generale, della vita, sotto ogni punto di vista, attraverso articoli 
mirati, con la consultazione dei maggiori esperti, menti e libri di livello. Si rivolge a 
tutti, dalla lente di varie rubriche: psicologia, psicoterapia e psichiatria, scienza, 
salute, anche visti nella declinazione dell'ipnosi di Milton Erickson. 

Riceve negli studi di Roma centro, Roma Castelli Romani e Milano. Secondo il 
suo METODO DROMO, provvede sessioni a domicilio e in viaggio, e utilizza il 
movimento come parte della terapia (a partire dal “Canoe Diary” di Milton 
Erickson). 
 
 
PSICOLOGIA 
Iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio 
 

•  (2017-in corso) Scuola di specializzazione S.I.I.P.E. (Scuola Italiana 
di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana) diretta dal prof. Camillo 
Loriedo, Roma 

• (2005-2009) "La Sapienza", Rome: Laurea triennale in Psicologia con 
tesi: “Il trattamento negli istituti penitenziari”, materia “Psicologià di 
Comunità e Pari opportunità” 

• (2009-2013) "La Sapienza", Roma: Laurea magistrale in Psicologia della 
salute, clinica e di comunità, con tesi in Psicologia ambientale su 
“Esperienze personali nella protezione della biodiversità: l’epifania 
ambientale”  

• (2008-2015) Psicologa press il carcere di Rebibbia, Roma: 1) Complesso 
Penale (Ministero della Giustizia) 2) S.E.R.T. (Ministero della Sanità) in 
Rebibbia Jail in Rome 

• Supporto attivo e psicologico nella favela della Rocinha, Rio de Janeiro 
(Brasile), con i bambini e gli adolescenti della comunità 

• Psicologa presso il Presidio di Riabilitazione NUOVA SAIR a Roma, che 
applica l'ipnosi indiretta agli adolescenti autistici.  

 
 

 
LINGUE 
 
Può effettuare sedute di psicoterapia nelle seguenti lingue: 
 
Italiano  
Spagnolo (diploma DELE di livello massimo) 
Inglese (eccellente) 
Catalano (buono) 
Portoghese (eccellente)  
 



 

 

 
EDUCAZIONE COMPLETA 
 

• (1996-1999) “LUISS-Guido Carli”, Roma: Laurea in Legge - 14 aprile 
1999 - Tesi in Diritto commerciale su “La crisi bancaria” (110/110 cum 
laude) 

• (2000-2003) “Roma Tre”, Rome: Laurea in Scienze Politiche - 3 
novembre 2003 - Tesi in Diritto costituzionale su “L’Avvocatura generale 
dello Stato nell’ordinamento costituzionale” (110/110) 

• (2005-2009) "La Sapienza", Roma: Laurea in Psicologia – 24 ottobre 
2009 - Tesi in Psicologia delle comunità su “Il trattamento negli istituti 
penitenziari”  

• (2009-2013) "La Sapienza", Roma: Laurea magistrale in Psicologia 
della salute, clinica e di comunità, con tesi in Psicologia ambientale 
su “Esperienze personali nella protezione della biodiversità: l’epifania 
ambientale” 

•  Scuola di specializzazione SIIPE Scuola Italiana di Ipnosi e 
Psicoterapia Ericksoniana), diretta dal prof. Camillo Loriedo, Roma  

 
PRIMA: 
• (1997-1999) Universitat de Barcelona (UB), Spain - Borsa di studio 

(1996-1998)  
• (1992-1996) Liceo Classico "Nazareno" (60/60)  

 
 
 
 

In fede 
Romina Ciuffa 


