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Francesca Diamanti 
 
PROFILO PROFESSIONALE 
Psicologa – Psicoterapeuta – Mediatore famigliare. 
Esperta processi di empowerment individuale e di comunità, tutela dei diritti, valutazione civica dei servizi di 
pubblica utilità in particolare del Sistema Sanitario Regionale e partecipazione civica alle politiche pubbliche in 
ambito socio-sanitario. 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
11 luglio 2013 
Ente: “La Sapienza” Università di Roma – Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche. 
Posizione: collaboratore occasionale come docente nell’ambito del Master in Management delle Reti per lo 
Sviluppo Sociale, titolo della lezione “L’Audit civico in sanità: valutazione e partecipazione civica alle 
politiche delle aziende sanitarie”, presso ASL di Frosinone.   
 
Da febbraio 2005 ad ottobre 2013 
Ente: Cittadinanzattiva Lazio onlus – Roma. 
Posizione: Membro della Direzione Nazionale di Cittadinanzattiva Tribunale per i Diritti del Malato, 
responsabile sede regionale del Lazio e dal 2010 al marzo 2013 vicesegretario regionale. 
Mansioni svolte: ideazione, elaborazione e gestione di progetti per bandi regionali, e non orientati allo 
sviluppo e promozione della partecipazione sociale alle politiche pubbliche, in particolare quelle sanitarie 
direzione per la sede di Roma del servizio di tutela dei diritti dei cittadini nell’ambito della salute 
(Progetto Integrato di Tutela - Tribunale per i Diritti del Malato).   
Tra i progetti coordinati: 
- “Audit civico sanità Lazio ” (annualità 2012/13, 2010/2011, 2009/10, 2007/8) realizzato in collaborazione 
con la Regione Lazio. L’intervento si basa sulla metodologia della valutazione civica del Sistema Sanitario 
pubblico sviluppata da Cittadinanzattiva e accreditata dal Ministero della Salute.  
- Sviluppo e applicazione metodologia dell’Audit civico ai Centri per la Sclerosi Multipla del Lazio, 
coordinamento progetto “La valutazione civica dei Centri per la Sclerosi Multipla “ (anno 2011), progetto “La 
valutazione civica dei Centri per la Sclerosi Multipla: dall’esperienza pilota al consolidamento“ (anno 2013) 
iniziative realizzate con il contributo incondizionato di Biogen Idec Italia.  
- Informazione, sensibilizzazione ed empowerment civico nell’ambito dei trapianti, progettazione e 
realizzazione di due progetti in collaborazione con l’Agenzia Regionale Trapianti (“Donazione-trapianto: cosa 
ne sappiamo? Conoscere per scegliere” anno 2013 “La Carta per la sicurezza, la qualità e la partecipazione 
nel percorso donazione-trapianto. Un’opportunità per la regione Lazio” 2011/12) 
- Membro tavolo tecnico di coordinamento per Cittadinanzattiva Lazio progetto “ Implementazione del 
Presidio Nuova Regina Margherita di Roma. Sperimentazione del modello di Casa della Salute”- 
capofila ASL RM A ente finanziatore Regione Lazio. Focus tematico elaborazione e strutturazione Percorsi 
Clinici Assistenziali – area Sistema delle Cure Territoriali. 
- Formazione dei responsabili delle sedi locali della rete regionale del Tribunale dei Diritti del Malato. 
Ideazione e realizzazione di moduli formativi  
 
Giugno 2004-2005. 
Ente: Centro interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo 
delle Motivazioni Prosociali e Antisociali (Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di 
Psicologia) Roma. 
Posizione: psicologa esperta partecipazione sociale dei bambini  
Mansioni svolte: conduzione delle attività di laboratorio e delle sedute del Consiglio dei Bambini e delle 
Bambine del Municipio Roma XVI, membro del Coordinamento Tecnico Organizzativo nel progetto 
“Consiglio dei bambini e delle bambine nel Municipio XVI di Roma”. 
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PUBBLICAZIONI E COMUNICAZIONI 
2013, F. Diamanti “L’empowerment della persona nella gestione della malattia”. Relazione presentata 
nell’ambito del convegno “Psiche e Cuore. La cardiologia incontra la psiconeuroendocrimmunologia PNEI” 
promosso da Azienda Ospedaliera San Filippo Neri e Società Italiana di Psico Neuro Endocrino Immunologia 
– 26 gennaio 2013 Roma). 
2007, F.Diamanti, “Dal conflitto alla separazione: la mediazione come risorsa”. Relazione presentata 
nell’ambito del convegno “Tra diritti e doveri, la gestione dei conflitti di coppia dalla parte delle donne” 
organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità e Comune di Ciampino (Ciampino 8 marzo 2007). 
2007, F. Diamanti, “Appunti da un’esperienza di scambio ed integrazione nel Municipio Roma XI”. 
Relazione presentata al convegno “Piccoli progetti crescono. Percorsi ed esperienze innovative per i bambini 
e i ragazzi diversamente abili del Municipio Roma XI”, Roma 18 gennaio 2007. 
2006, F. Diamanti e Pietro Di Lauro per Cittadinanzattiva Lazio o.n.l.u.s  “Piano dei Tempi e degli orari della 
città di Roma”; Quaderni del Dipartimento Semplificazione Amministrativa e Comunicazione del Comune di 
Roma, Num. 2 Palombini Editore, Roma. 
2006, F. Diamanti, M. Prezza, Diventare grandi in città: un percorso di ricerca-azione con un gruppo di 
bambini sul significato dell’essere autonomi e della mobilità indipendente; Psicologia Scolastica, Vol.4 
Num.2 Ed. Carlo Amore, Roma  
2005, F. R. Alparone, F. Diamanti, “Esperienze di partecipazione e cittadinanza attiva da bambini e 
benessere sociale in adolescenza”. Relazione presentata al V Convegno Nazionale La prevenzione nella 
scuola e nella comunità “Dal cambiamento individuale al cambiamento sociale”, Padova 23-25 Giugno 2005. 
3-5 giugno 2004, V Congresso nazionale di psicologia di comunità “Le     Comunità possibili” (Palermo): 
presentazione poster “Crescere in città: autonomia e mobilità indipendente dei bambini e delle 
bambine”, conseguito premio “incentivazione alla ricerca” per il poster presentato all’interno dell’iniziativa 
congressuale. 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Dicembre 2009, diploma di specializzazione in Psicoterapia della Gestalt presso l’Istituto Gestalt di 
Firenze (sede di Roma). 
Dal 2007 tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso il Consultorio Giovani di Genzano – ASL 
RM/H. 
Master (biennale 2005-2006) in “Mediazione familiare” organizzato dal Centro Studi Bruner e l’Istituto 
Carlo Amore sede di Roma (tirocinio presso il Centro di Mediazione e Concilazione MEDIACON di Napoli. 
Laurea (quinquennale): in Psicologia conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 
Indirizzo: sviluppo ed educazione. 
Anno: 2002/2003. 
Tirocinio post laurea presso Cattedra di Psicologia di Comunità,  
Prof. Miretta Prezza, Facoltà di Psicologia 2 – Università degli Studi di Roma “La  
Sapienza”. Attività svolta: ricerca psicosociale: collaborazione alla seconda parte del Programma di 
Ricerca “Rapporto fra bambini e contesto urbano: benessere sociale ed esperienze di partecipazione” 
promosso dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
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