
 

 

CURRICULUM VITAE (anche su www.rominaciuffa.com/chi-sono) 

ROMINA CIUFFA 
info@rominaciuffa.com 
 
WEBSITE: 
www.rominaciuffa.com 
www.specchioeconomico.com 
www.dromobility.com 
www.psichelogia.com 
www.mementoromi.com 
www.corrieredelvolo.com 
www.riomabrasil.com 
 

 

 
LINGUE 
 

• Italiano (madrelingua) 
• Inglese (ottimo) 
• Spagnolo (DELE diploma - livello madrelingua) 
• Portoghese Brasiliano (ottimo) 
• Francese (basico) 
• Catalano (buono) 

 
 

  
VOLO  

• PPL Private Pilote License/Airplane 
• Licenza brevetto ULM aeroplano (VDS) 
• Licenza brevetto ULM elicottero (VDS) 
• Iscritta al corso ATPL presso AVIOMAR, Aeroporto dell’Urbe, Roma 

 

 
 
 
 



 

 

FORMAZIONE 
 

• (1996-1999) Università LUISS-Guido Carli, Roma. Laurea v.o. in Legge (14 aprile 1999). Tesi: “La crisi 
bancaria in Spagna”, Diritto Commerciale (prof. Gustavo Visentini), 110/110 cum laude 

• (2000-2003) Università Roma Tre, Roma. Laurea v.o. in Scienze Politiche (3 novembre 2003). Tesi: 
“L’Avvocatura dello Stato nell’ordinamento costituzionale”, Diritto Costituzionale (prof. Carlo 
Chimenti), 110/110 

• (2005-2009) Università La Sapienza, Roma. Laurea n.o. in Medicina e Psicologia (23 novembre 
2009). Tesi: “Il trattamento negli istituti penitenziari”, Diritto delle Pari Opportunità in 
collegamento con Psicologia di Comunità (prof.ssa Donata Francescato) 

• (2009-2013) Università La Sapienza, Roma. Laurea magistrale in Psicologia della salute, clinica e di 
comunità. Tesi: “Esperienze personali nella protezione della biodiversità: l’epifania ambientale”, 
Psicologia ambientale (prof. Marino Bonaiuto) 

• (2017-2021) SIIPE - Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, diretta dal prof. Camillo 
Loriedo. Diploma di specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (24 gennaio 2021). Tesi 
in “La f-luttuazione nel lutto (Il ragazzo morirà prima di domani mattina)” (prof.ssa Brigitte 
Stübner), 110/110 

• (1997-1999) Universitat de Barcelona (UB), Spagna - Derecho y Antropologìa (1996-1997) 
• (1992-1996) Liceo Classico “Nazareno”, Roma. Diploma di maturità classica 60/60  

 

 

GIORNALISMO 
Iscritta all’Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 1996 

• Scrittrice, giornalista in Italia, Usa, Brasile, Spagna, poeta, cantautrice (testi e musica - cfr. ROMINA 
CIUFFA su iTunes, Spotify, Amazon, Wedolabel e tutti i digital store) 

• Fotoreporter in Italia, Europa, Usa, Brasile, Maldive, Giappone etc.;  
• Regista (documentari, reportages, clip musicali et altera); video operatrice; montaggio video 
• Direttore di SPECCHIO ECONOMICO, mensile di politica, economia, attualità; editorialista, editor, 

contenuti, grafica, impaginazione et altera 
• Fondatore e direttore di CORRIERE DEL VOLO www.corrieredelvolo.com  
• Fondatore di DROMOBILITY www.dromobility.com - viaggi, voli in aereo ed elicottero, reportages 
• Fondatore e direttore di PSICHELOGIA, progetto sorto nell’ambito dell’Università Bocconi di 

Milano, studio di psico-ipnosi ericksoniana e rivista di Psicologia, su www.psichelogia.com  
• Fondatore e direttore di RIOMA BRASIL, rivista filobrasiliana e circuito multimediale di diffusione e 

rinnovamento della cultura brasiliana in Italia e in Brasile – canale di diffusione culturale, 
organizzazione di eventi, punto di incontro tra Italia e Brasile, servizio di reperimento risorse 
umane brasiliane, volontariato nelle favelas, predisposizione di corsiufficio stampa, agenzia di 
management, creazione marchio RODA MALANDRA etc. (FB www.facebook.com/Rioma.Brasil) 

• Fondatore e direttore di MUSIC IN CHANNEL (FB www.facebook.com/musicinchannel)  
• Fondatore e direttore di MUSIC IN,  edito dal Saint Louis College of Music www.slmc.it 
• Fondatore, direttore, editore di GIURIDICAMENTE, mensile  
• Direttore della collana di saggistica e narrativa della Ciuffa Editore 
• Direttore dell’Editoria del Saint Louis (SLMC) 
• Freelance per varie testate (i.e. Panorama, Il Messaggero, Il Tuscolo, Boxe Ring, Aviazione Sportiva, 

Pounds4Pounds www.pounds4pounds.com, TheLMagazine New York et altera) 
• Uffici stampa (gestione, conduzione, pianificazione) i.e. CONFSAL (Confederazione generale 

autonoma dei Lavoratori); SNALS (Sindacato Nazionale dei Lavoratori della Scuola); Ministero dei 
Trasporti viceministro Cesare De Piccoli; Produzioni teatrali e musicali etc. 



 

 

 

PSICOLOGIA 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Lazio  

• Università La Sapienza, Roma. Laurea n.o. in Medicina e Psicologia (23 novembre 2009). Tesi: “Il 
trattamento negli istituti penitenziari”, Diritto delle Pari Opportunità in collegamento con 
Psicologia di Comunità (prof.ssa Donata Francescato) 

• Università La Sapienza, Roma. Laurea magistrale in Psicologia della salute, clinica e di comunità. 
Tesi: “Esperienze personali nella protezione della biodiversità: l’epifania ambientale”, Psicologia 
ambientale (prof. Marino Bonaiuto) 

• SIIPE - Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana, diretta dal prof. Camillo Loriedo, Roma. 
Diploma di specializzazione in Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (24 gennaio 2021), abilitazione alla 
psicoterapia. Tesi: “LA F-LUTTUAZIONE NEL LUTTO (Il ragazzo morirà prima di domani mattina)” 
(prof.ssa Brigitte Stübner), 110/110 

 
 
PUBBLICHE RELAZIONI 
 

• (2010-in corso) Attività di divulgazione della cultura brasiliana con editoria, eventi, PR 
• Fondatrice e responsabile del «Sarau», salotto di scambio e rinnovamento della cultura brasiliana 
• Fondatrice di PROFUNDIUS, associazione di cultura e salotto intellettuale privato 
• Direzione artistica ed organizzazione di eventi  
• (1999-2006) CONFSAL, SNALS, Boston Bar Srl, Ciuffa Servizi Srl – Consulente; Eventi, Convenzioni, 

Congressi, Esposizioni 
 

LEGGE, INSEGNAMENTO, ATTIVITÀ DI RICERCA 
 
Abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato dal 2004 

• (2005-2006) Willkie Farr & Gallagher, New York – Corporate Law Clerk and Associate Attorney  
• Legal Attorney per Agusta-Westland, Finmeccanica Corp. (NYC, New York, Manhattan) 
• (1999-2002) Ghia & Associati, Roma 
• (1999-2002) Notaio Dr. Angelo Falcone, Roma 
• (1999-2001) Avvocatura Generale dello Stato, sede principale, Roma 
• (1998-2000) CERADI, Centro di Ricerca per il Diritto dell’Impresa Luiss Guido Carli 
• (1996-2005) Università Luiss Guido Carli, Roma (Cattedra di Procedura penale 2001-2005, Cattedra 

di Ordinamento Giudiziario 2000-2003, Cattedra di Informatica Giuridica ed Amministrativa 1996-
1999) 

 

ALTRO 
• (2008-2014) Psicologa presso il Carcere di Rebibbia, Roma 
• (1998-in corso) Direzione artistica; organizzazione di eventi; promozione; manager per bar, club, 

ristoranti et altera; ufficio stampa e social managing 
• (2002-in corso) Co-produttore etichette discografiche “Saint Louis Jazz Collection”, “Urbana49”, 

Wedolabel” 
• Attività di volontariato e supporto fattivo nelle favelas brasiliane 
• (2006-2007) Interprete-Traduttore presso il Tribunale di New York: Italiano, Spagnolo, Inglese 

 
 



 

 

 

POESIA 
• Ha pubblicato la raccolta di poesie “RASSOGNAZIONE” (2017)   

disponibile su www.booksprintedizioni.it/libro/Poesia/rassognazione  e su piattaforme online 
 

 

MUSICA 
• compositrice, autore di testi e musica, pianista (v. ROMINA CIUFFA su ITunes, Spotify, Amazon, 

digital stores). È in uscita il suo primo album autoriale da solista 
 

 
 

COMPUTER 
Conoscenza ottima di entrambe le piattaforme WINDOWS e MAC 

 

 
 
 
 
  


