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Convenzione di tirocinio, di formazione e orientamento con Il Sole 24 Ore, finalizzata ad
un tirocinio di formazione ed orientamento al fine di agevolare le future scelte professionali degli
studenti del Master, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

Protocollo d'Intesa tra l'Associazione Ali Onlus e l'Agenzia Capitolina sulle
Tossicodipendenze, per la promozione di stili di vita sani, per la sensibilizzazione dei giovani
in merito ai vantaggi derivanti dall'impiego del proprio tempo in attività artistiche, per la
realizzazione di azioni educative e formative presso i luoghi di aggregazione giovanile, atte a
promuovere i valori derivanti dall'impegno nell'ambito artistico e l'importanza del benessere
psicofisico.

Protocollo d'Intesa tra Boschetto di Pan e Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze,
per il tirocinio di formazione ed orientamento e per una collaborazione sul piano culturale,
scientifico e formativo.

Protocollo d'Intesa tra Dipartimento per la Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia,
Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze e Assessorato alle Politiche Educative,
Scolastiche, della Famiglia e della Gioventù di Roma Capitale, per il recupero psicosociale
dei soggetti in situazione di disagio sociale e a rischio di devianza con problematiche legate
all’utilizzo di sostanze stupefacenti nonché di minori già entrati nel circuito penale attraverso la
promozione di percorsi finalizzati: al recupero scolastico e formativo del minore e/o giovane
adulto; all’accoglienza in strutture residenziali o diurne;all’acquisizione e allo sviluppo di abilità
psicofisiche, culturali e lavorative finalizzate al reinserimento socio – lavorativo di soggetti
minori e/o giovani adulti sottoposti a procedimento penale.

Protocollo d'Intesa tra Dipartimento Promozione dei Servizi Sociali e della Salute di
Roma Capitale, Fondazione Bioparco di Roma, Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale,
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Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Dipartimento Tutela Ambientale e del Verde
di Roma Capitale, Ama Roma SpA, Istituzione Biblioteche di Roma, Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici di Roma Capitale, Zètema Progetto Cultura Srl, finalizzato a
sviluppare e disciplinare forme di partenariato istituzionale dirette alla presa in carico dei
soggetti condannati dal Tribunale di Roma, ad effettuare un periodo di Lavori di Pubblica Utilità.

Protocollo sperimentale d'Intesa per il Rating Ecologico Grandi Utenze tra Ama Roma
SpA e Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale,
finalizzato all'estensione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti presso gli uffici
dell'Istituzione in via Savona 12.

Protocollo d'Intesa tra l'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma
Capitale, e l'Organizzazione Per l'Educazione allo Sport (O.P.E.S.), Ente di Promozione
Sportiva riconosciuto dal Comitato Nazionale Olimpico Italiano, per la realizzazione di
attività di sensibilizzazione presso le scuole, le associazioni giovanili, i circoli sportivi, finalizzate
alla promozione di stili di vita sani e della cultura sportiva, quale forma di prevenzione del
disagio e dell'emarginazione giovanile.

Protocolli d'intesa con le Scuole di Specializzazione in Psicoterapia
AUXIMON

Istituto di Formazione in Analisi Transazionale

C. I. P. A.
Centro Italiano di Psicologia Analitica (in vigore fino al 3 maggio 2014)
I. F.

Istituto Freudiano per la Clinica, la Terapia e la Scienza (in vigore fino al 2

I. I. P. R.

Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale

I. S. I. P. SE’
Istituto di Specializzazione in Psicologia Psicoanalitica del Sé e
Psicoanalisi Relazionale
S. C. INT.

Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale

S. F. P. I. D.

Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico

S. P. I. M.

Scuola di Psicoterapia Integrata e Musicoterapica
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C. S. P.

Centro Studi Psicosomatica

I. I. P. G.

Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (in vigore fino al 3 maggio 2014)

I. P. R.

Istituto Psicoterapia Relazionale (in vigore fino al 3 maggio 2014)

A. P. F.

Accademia di Psicoterapia della Famiglia (in vigore fino al 28 maggio 2014

L.I.R.P.A.

Laboratorio Italiano di Ricerche in Psicologia Analitica

S. I. P. RE.

Società Italiana di Psicoanalisi della Relazione

I.E.F.CO.S.
Istituto Europeo di Formazione e Consulenza Sistemica

SPC
Psicologia Cognitiva

A

Scuola di Psicoterapia Cognitiva
PC

Associazione di

Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Nazionale per le
Politiche Antidroga e l'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze, per la realizzazione
del progetto "ECO - Un modello di intervento per la presa in carico precoce del rischio di
comorbilità giovanile", da attivare sul territorio di Roma Capitale in collaborazione con il "Centro
Italiano di Solidarietà don Mario Picchi - Ce.I.S.".

Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento con la Sapienza - Università di Roma:

Corso di Laurea di I livello in "Servizio Sociale"
Corso di Laurea Specialistica in "Servizio Sociale"

Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi
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“Roma Tre”:

Corso di Laurea di I livello in "Servizio Sociale"

Corso di Laurea di I livello in "Educatore Professionale di Comunità"

Corso di Laurea Magistrale in "Educatore Professionale Coordinatore dei Servizi"

Convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento con l'Università degli Studi
“LUMSA”:

Corso di Laurea Specialistica in "Gestione dei Servizi Educativi e Formativi"
Corso di Laurea Laurea Specialistica in "Servizio Sociale"

Accordo di Collaborazione tra il Centro per la Giustizia Minorile del Lazio e l'Agenzia
Capitolina sulle Tossicodipendenze, Istituzione di Roma Capitale, per il recupero,
l’accoglienza ed il trattamento specializzato dei minori e giovani adulti
sottoposti a provvedimento penale, che utilizzano sostanze stupefacenti.

Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici di Roma
Capitale e l'Agenzia Capitolina sulle Tossicodipendenze , Istituzione di Roma Capitale, per
la promozione di una serie di attività congiunte nell'ambito delle competenze delle due strutture,
relativamente all'attivazione dell'azione n. 3 del Piano Locale Giovani di Roma Capitale:
"Interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di disagio e devianza dei giovani".
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