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Periodo
Da / a

Progetto
(Titolo e finalità)

Nome,
indirizzo del
datore di
lavoro/Tipolo
gia Azienda

Febbraio 17maggio 2018

Progetto domiciliare di
riabilitazione
psichiatrica

In collaborazione Sostegno
con l’IISF di Napoli Riabilitazione
Biblioterapia

Gennaio 17

Caring 360’

Associazione
Compagni
di
Viaggio,
Via Libertà, III
traversa a destra,
3 - 80055 – Portici
Tavola Valdese
Via Andrea
Vaccaro, 20

Contratto a progetto

Gennaio 2016
(tuttora in
corso)

1

Gruppo di
consapevolezza
corporea

Centro Illios
Via Palizzi, 132

Principali mansioni o
responsabilità

Prima accoglienza e
sostegno psicologico a
pazienti oncologici
terminali

Bioenergetica, hata yoga,
pranayama, feldenkreis,
contact, fantasie guidate
e rilassamento,
danzaterapia e
movimento consapevole.

Ruolo ricoperto

Psicologa

Psicologa
Psicoterapeuta

Conduttrice gruppo

A. A. 2015/16

Maggio/luglio
2015-16

Progettualità per il Associazioni
di
Fondo
Sociale promozione
Europeo
sociale
per
l’integrazione dei
migranti
“Chi rom e…chi
no” e
“La Kumpania” in
collaborazione
con

C.t.u./c.t.p
Consulenza tecnica di
ufficio e/o di parte

Tribunale
ordinario di
Napoli
Prima sezione
civile
Famiglia
Piazza E. Cenni
80143 Napoli

Conduzione gruppo
studenti italiani e
stranieri dell’Istituto
scolastico Ilaria Alpi-Levidi Scampia
Contenuti: aspetti
relazionali, simbolici e
psicologici del cibo e della
convivialità;
interiorizzazione delle
principali regole di
socialità attraverso la
condivisione dei pasti;
lavoro sulla percezione e
sul rispetto dei confini e
delle differenze.
Colloqui individuali, di
coppia e familiari
Raccolta anamnesi
Valutazione competenze
genitoriali
Valutazione disagio
psicologico minore
Somministrazione
questionari

Docente

Psicologa
Psicodiagnosta

Ottobre
2015/luglio
2016

Conduzione gruppi
di pazienti oncologiche
e familiari

Alts
(ass. Onlus lotta
tumori al seno)
corso umberto, l°,
35- 80138napoli;
C.s.v. , centro
direzionale isola
a3, 1/e- 80143napoli.

Maggio 2015

Progetto formativo
La presa in carico e la
risposta ai bisogni del
paziente

PROV. REL. SS.
AP. PIETRO E
PAOLO
DELL’OPERA DI
DON ORIONE
Ercolano

Formazione aziendale
rivolta ad operatori di un
centro di riabilitazione

Docente
Formatrice

Novembre
2014- Gennaio
2015

Corso prevenzione al
burn out nelle
professioni assistenziali
(PIANO A0113 0205)

PROV. REL. SS.
AP. PIETRO E
PAOLO
DELL’OPERA DI
DON ORIONE
Ercolano

Formazione aziendale
rivolta ad operatori di un
centro di riabilitazione

Docente Formatrice
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Accoglienza e sostegno
Psicoterapia di gruppo

Conduttrice gruppo

Psicologa
psicoterapeuta

Maggio 2013
“Formare per migliorare
nell’ottica della qualità”
(a0112-874)
Relazione e
comunicazione
MarzoGiugno 2012

Giugno-Agosto
2012 Estate
Serena

Il cerchio delle donne
Progetto di formazione
di care-givers e di
supervisione per
volontari in ambito
oncologico
Il progetto di
avvicinamento delle
persone disabili al mare

Contratto a
progetto

Ottobre 2009

Maggio 2008 Dicembre
2011

Febbraio
2007Aprile 2008

Ottobre 2005Luglio 2007
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Progetto di formazione
teorico-esperienziale
per medici
Progetto di prima
accoglienza,
orientamento e presa
in carico del paziente
oncologico.

PROV. REL. SS.
AP. PIETRO E
PAOLO
DELL’OPERA DI
DON ORIONE
Napoli

Formazione teorico
esperienziale rivolta ad
operatori di un centro di
riabilitazione

Docente Formatrice

ALTS

Formazione teorico
esperienziale per caregivers e di supervisione
per volontari

Docente
Formatrice

COMUNE di
NAPOLI
CSV
Club Nautico Vela
di
Napoli
Associazione Free
Diving onlus
A.O.R.N.
CARDARELLI
Napoli
U.O.S. Oncologia
Medica
A.O.R.N.
CARDARELLI
Via Cardarelli, 980131- Napoli

Sostegno, riabilitazione e
socializzazione ragazzi e
adulti disabili

Docente
Psicologa

Aspetti comunicativi e
relazionali nella presa in
carico del paziente
straniero
Prima accoglienza;
Orientamento;
Empowerment;
Resilienza

Docente
Formatrice

Psicologa
Psicoterapeuta


BORSA DI STUDIO
Umanizzazione delle
cure e dei contesti
ospedalieri

F.a.v.o.
Presso A.O.R.N.
Cardarelli

Prima Accoglienza
Sostegno psicologico
all’individuo e alla
famiglia

Psicologa
Psicoterapeuta

Progetto O.F.I.S.

Istituto
professionale per
i Servizi
Commerciali e
Turistici per la
Grafica
Pubblicitaria e
per la Moda
“Caracciolo
S.Rosa”
Napoli

Linguaggio e
comunicazione

Docente

Progetto di recupero e
reintegrazione di
soggetti ad altissimo
rischio di dispersione
scolastica in situazioni
socio-familiari
svantaggiate.

Progetto O.F.I.S.
Progetto di recupero e
reintegrazione di
soggetti ad altissimo
rischio di dispersione
scolastica in situazioni
socio-familiari
svantaggiate.

Istituto
professionale per
i Servizi
Commerciali e
Turistici per la
Grafica
Pubblicitaria e
per la Moda
“Caracciolo
S.Rosa”
Napoli

Psicologia degli
atteggiamenti e delle
opinioni

Docente

Anno
scolastico
2005/2006

Prevenzione alla
dispersione scolastica di
alunni della scuola di
base nelle aree a
massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale

Istituto s. RosaCaracciolo, via
Santa Maria
Antaesecula, 52
Napoli

Sportello ascolto:
counselling individuale

Psicologa

Anno
scolastico
2005/2006

Prevenzione alla
dispersione scolastica di
alunni della scuola di
base nelle aree a
massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale

Istituto S. RosaCaracciolo
Napoli

Gruppi tematici su
problematiche e
questioni inerenti la fase
di vita adolescenziale

Docente
Counselor

15/10/200430/11/2006

Centro antiviolenza

Arcidonna, Piazza
Cavour
Napoli

Sostegno psicologico a
donne vittime di violenza

Psicologa

Prevenzione alla
dispersione scolastica

Istituto
alberghiero
Rossini di bagnoli,
Piazza Bagnoli, 1
– 80124-

Sportello ascolto:
counselling individuale

Psicologa

Corso di formazione
professionale per
“Assistenti materiali
portatori di handicap
psichici”

Formazione, Pari
Associazione
Ricerca e Sviluppo Opportunità
Ares- Napoli
(delibera di
giunta regionale
n° 3743 del
21/01/03)

Docente
Formatrice

Carta Bianca
Progetto per la
socializzazione di
pazienti con diagnosi
psichiatrica

A.S.L. Centro
Diurno Na1
Via Monte di Dio,
Napoli

Docente, psicologa

Ottobre
2005Luglio 2007

A.S.
2004/05

Gennaio-luglio
2003

GennaioDicembre
2005

4

Laboratorio
cinematografico e
teatrale per pazienti
psichiatrici

A.a.
2005/06

Viaggio alla scoperta
delle emozioni
Progetto di prevenzione
alla dispersione
scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree
a massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale.

A.A. 2004/05

Laboratorio teatrale
finalizzato alla
socializzazione per minori
a rischio

Docente, Esperto
Esterno

“Da nessuno … a Ulisse” Istituto A. Catullo
P.O.N. 2004 (mis.3
di Napoli
az.3.1) per la
“Prevenzione e
recupero della
dispersione scolastica di
alunni della scuola di
base nelle aree a
massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale.”

Laboratorio teatrale
finalizzato alla
socializzazione per minori
a rischio

Docente, esperto
esterno

A.A. 2004/05

Educazione alle
emozioni
Percorso di educazione,
consapevolezza ed
espressione emozionale

Conduzione di un gruppo
adolescenti

Docente

Gennaio
2003Dicembre
2005

Baby-Care del Comune
di Napoli (legge 285/97)

Esperienza di assistenza e
tutoring a bambini e
adolescenti problematici
appartenenti a contesti
socio-familiari altamente
disagiati.

Operatrice
territoriale

Gennaio
2003Dicembre
2005

Il Gioco in città del
Comune di Napoli (legge
285/97)

Ludoteca
comunale di
Chiaiano
(associazione
culturale Porte
Invisibili).

Progettazione e
realizzazione di percorsi
ludici finalizzati alla
socializzazione e
all’inclusione sociale di
bambini appartenenti a
contesti socio-familiari
altamente disagiati.

Operatrice
territoriale

A.A.
2002

Progetto di prevenzione
alla dispersione
scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree
a massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale

Istituto Volpicelli
Napoli

Progettazione e
realizzazione di un
laboratorio di teatro
educativo per bambini

Docente
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33° circolo
didattico
Risorgimento di
Napoli

Istituto scolastico
Maiuri
Napoli

Auxilia
Comune di Napoli

A.A.
2002

Progetto di prevenzione
alla dispersione
scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree
a massimo rischio di
esclusione culturale e
sociale

Istituto Vittorio
Veneto,
Secondigliano

Progettazione e
realizzazione di un
laboratorio teatrale
finalizzato alla
socializzazione e
integrazione

Docente

Marzo 2001Agosto 2001

Progetto di accoglienza
per tossicodipendenti
attivi senza fissa dimora

Progetto Arca
Milano

Gestione e sostegno
psicologico a
tossicodipendenti attivi
senza fissa dimora

Operatrice

1996-2000

Il teatro sociale, teatroterapia per pazienti
psichiatrici, pazienti
distrofici e detenuti.

Orma Fluens
(associazione di
arte-teatroterapia)
Roma

Progettazione e
realizzazione di laboratori
teatrale e di scrittura
creativa presso:
carcere Rebibbia, carcere
di Casal del marmo, Villa
Lais (ASL ROMA E), UILD.

Docente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Titoli conseguiti
Giugno 91
06/03/2001
18/12/2007

• Diploma Linguistico, votazione 45/60°
- S.Orsola Benincasa Napoli
 Laurea (vecchio ordinamento) in Psicologia Clinica e di Comunità –
Università La Sapienza – Roma - votazione 107/110
 Specializzazione quadriennale in Psicoterapia –Istituto Gestalt FirenzeVotazione 48/60 (sede di Roma) (riconosciuta dal Miur
DD.MM.16.11.2000 e 7.12.2001)

Iscrizioni albi professionali
 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Campania in data 30/06/03 (prot.n.1876).
 Iscrizione al Tribunale di Napoli in qualità di C.T.U. (consulente tecnico d’ufficio) (prot. n° 430).

6

Lingue conosciute (Common European Framework of Reference for Languages):
 Francese: Livello C1
 Inglese: Livello B2
Tirocini post-lauream:
01 - Svolgimento del primo tirocinio post-lauream presso il S.e.r.t. (Servizio Tossicodipendenza)
dell’Ospedale S. Maria della Pietà di Roma (ASL RME). Attività svolte: somministrazione tests,
partecipazione a gruppi di psicoterapia.
01/02 - Svolgimento del secondo tirocinio post-lauream presso l’I.s.s.a.s. (Istituto Superiore di Studi e
Ricerca per l’Assistenza Sociale e Sanitaria) di Roma. Partecipazione ad un progetto di ricerca (in
collaborazione con il CNR di Roma) sui disturbi alimentari presso una popolazione di 600 studenti/esse
di scuole medie superiori di Napoli e Roma.
Tirocini di specializzazione:
04/05: Svolgimento della prima e seconda annualità del tirocinio di psicoterapia presso il centro
diurno per pazienti psichiatrici dell’A.S.L. NA1 di Monte di Dio a Napoli. Attività svolte. Colloqui
individuali con i pazienti, conduzione di un gruppo di supporto psico-sociale a mediazione artistica
(teatrale e cinematografica).
06/07: Svolgimento della terza e quarta annualità del tirocinio di psicoterapia presso L’U. O. M. I.
(DIS. 60 A.S.L. NA 2). Attività svolte: colloqui individuali e di gruppo con bambini e adolescenti, con
coppie genitoriali e con nuclei familiari.
Borse di studio:
2007-2008
2002
2002

- “L’umanizzazione delle cure in ospedale: il sostegno psicologico del paziente e dei
familiari” (indetta dalla) Favo presso A.O.R.N. A. Cardarelli;
- “Le emozioni e la ricerca di senso nell’epoca dell’indifferenza” a cura di Aldo Masullo presso
Istituto Italiano Studi filosofici;
- “Mistica e poesia” a cura di prof. Aldo Trione presso l’Istituto Italiano per gli studi Filosofici

Premi letterari:
1)
- Ambrosio I., La cucina che trasforma Premio letterario VI° Concorso internazionale di “Scrittura
femminile” della consulta femminile di Trieste (novembre 2010).
2)
- Ambrosio I., Il mistero di un capello, Premio Letterario per medici e psicologi scrittori “Flaminio
Musa” XXIII ° ed. della L.I.L.T. di Parma (settembre 2011).
Pubblicazioni:
1) Ambrosio I., Cavallo M. (2005), Studi sull’emozione tra psicologia e teatro, in Biblioteca Teatrale Rivista
trimestrale di studi e ricerche sullo spettacolo numero monografico (luglio/dicembre 2005) Forme del
sentire performativo.
2) Ambrosio I., Amodeo A. Ardia C., Basile F., Blasi F., Piro S. et al.(2006) Carta Bianca in Prassi
trasformazionali in campo di esclusione antropica, La città del sole ed., Napoli.
3) Ambrosio I., Cartenì G, Il ruolo dello psicologo nella gestione multidisciplinare del paziente oncologico, Bios,
dicembre 2009.
4) Ambrosio I., La cucina ritrovata in Il cibo come via di relazione (a cura di) M.Luisa Savorani, Fernandel 2010.
5) Ambrosio I., Il mistero di un capello in Obiettivo vita, Pubblicazione d’Informazione e Educazione Sanitaria,
n° 2, Maggio/Agosto 2013.
6) Ambrosio I., Il gusto come arte del sentire, in La vita nel piatto, (a cura di) M.Luisa Savorani, EdizioniSì 2014.
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7) Ambrosio I., I bambini e l’educazione al coraggio, in Il Re Nudo, Trimestrale Tematico per l’Evoluzione
dell’Essere, Speciale Bambini e Benessere n° 28 del 04/15.
8) Intervista su rivista di informazione “Star Bene” (del 16/11/2015) articolo di E. Spagnuolo su:
“Cosa Sapere sulle abitudini”
9) Ambrosio I., Compagni di viaggio, in “La voce del quartiere”
(http://lavocedelquartiere.it/?s=compagni+di+viaggio)

Napoli, febbraio 2019
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso
di candidatura
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