CURRICULUM PROFESSIONALE di Marialisa Marianella
Nata ad Avezzano (AQ) il 27.03.1956
Residente a L’Aquila, v. Gualtieri d’Ocre 12/A – cap.67100
Recapiti. Telefonici: 340 8330939.- 3774099755
e-mail: marilisa.marianella@gmail.com

TITOLI DI STUDIO ed ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, conseguita presso l’Università “la Sapienza” di Roma.
Febb.1980
Iscritta al n. 115 dell’Ordine Professionale Psicologi della Regione Abruzzo, dal 28/09/89, e
abilitata all’esercizio dell’ attività Psicoterapeutica ai sensi dell’art. 35 della L. 56/89.
Dirigente sanitario presso la ASL1 di L’Aquila dal 1986 all’Agosto 2015. Trasferimento per mezzo
di mobilità nazionale presso la ASL Roma 5, da Agosto 2015 a Dicembre 2016.
Idoneità alla dirigenza sanitaria di II livello dal settembre 2008.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Da Aprile a Dicembre 1980 ha prestato servizio in qualità di psicologa
Comune di L’Aquila, a rapporto libero professionale.

presso il C.M.A.S. del

Da Gennaio 1981 è inserita presso il Servizio Tossicodipendenze della USL di L’Aquila, secondo le
seguenti modalità di rapporto:
- Gennaio 1981/Gennaio 1986 : rapporto in convenzione;
- Gennaio 1986/Aprile 1995: in ruolo, nella posizione funzionale di nono livello ( psicologo
collaboratore);
- Maggio 1995 ad oggi: in ruolo nella posizione funzionale di decimo livello fascia A (psicologo
coadiutore).
Nell’Ottobre 1987, nell’ambito delle attività di prevenzione attivate nella ASL di L’Aquila ha
assunto il coordinamento del “Progetto Sonda” , promosso dal Gruppo Abele di Torino.
Negli anni 1986-1989, è stata impegnata , per circa 15h settimanali, nel reparto di senologia, nel
trattamento riabilitativo delle pazienti mastectomizzate.
Dal settembre 1993 (delibera regionale n.5182) al marzo 1997, ha fatto parte, quale
rappresentante del SER.T. di L’Aquila, del gruppo di lavoro : “Progetto Obiettivo
tossicodipendenze”, presso l’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo.
Da gennaio 1998, nell’ambito delle attività SER.T., è stata responsabile del progetto “Strutture
Intermedie” e dell’istituzione di un “Centro Diurno Terapeutico” realizzati con finanziamenti del
Fondo Nazionale Lotta alla Droga, per approvazione dell’Assessorato alla Sanità della R.A.
In particolar modo, fino al 1998 presso il SER.T. (nella posizione funzionale di dirigente psicologo
di primo livello fascia A) ha svolto la seguente tipologia di prestazioni:
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attività psicologica relativa ad interventi per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità; attività psicoterapeutica in relazione al servizio cui è preposta, con
continuità e preminenza, (art.35 della legge n.56/89), come da documentazione in atti.
Dal 1999 al è stata responsabile di quattro progetti obiettivo, finanziati dalla Regione Abruzzo alla
ASL 04 di L’Aquila, nell’ambito della cura e riabilitazione dalla tossicodipendenza.
Dal 1999 all’ agosto 2015, oltre l'attività professionale suddetta, ha svolto attività di
coordinamento e direzione del Centro Diurno Terapeutico della ASL.
La struttura si occupa dei programmi terapeutico-riabilitativi per soggetti in stato di dipendenza
patologica, quali: sostanze illegali, alcool, nicotina, disturbi del comportamento alimentare, gioco
d’azzardo; con particolare attenzione ai bisogni dell'intero sistema familiare.
A marzo 2008 è stata incaricata di coordinare, per conto della Regione Abruzzo, la realizzazione
del progetto “Kinship carers and prevention”, di durata triennale, nell’ambito del Programma
Comunitario di Salute Pubblica. Detto progetto ha studiato le corrette prassi educative e di cura
dei minori figli di soggetti tossicodipendenti, su un campione di 30 nuclei familiari in Italia,
confrontabili con quelli di altri sei paesi.
A Settembre 2008 con atto deliberativo n. 642 del 24/09/08 della Asl.1 “triestina” ha conseguito
idoneità alla dirigenza sanitaria di II liv.
Da Ottobre 2010 a ottobre 2014 ha collaborato all’interno del Dipartimento Politiche Antidroga
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cura e realizzazione dei progetti affidati alla ASL1
di Sulmona –Avezzano--L’Aquila.
Progetto “Ricostruire”, progetto “Radici e Ali”, e progetto “GenerAzioni”
Da Agosto 2015 si è trasferita per mezzo di Mobilità Nazionale, presso la ASL Roma 5,
Dipartimento di Salute Mentale, sede di Palombara Sabina, fino a Dicembre 2016.
Da Gennaio 2017 svolge esclusivamente attività libero professionale, per l’Associazione
Educazione al Benessere di cui è presidente. Nel suo lavoro, applica gli strumenti artistici e del
movimento ai processi di cura e nei percorsi psicoeducativi della promozione al Ben-Essere.
Pertanto il principale impegno è creare un circuito che dalla riabilitazione alla prevenzione, operi
per lo sviluppo di competenze socio-affettive, rivolgendosi in parallelo, a soggetti in età evolutiva,
genitori ed operatori partecipi dei processi educativi.

ATTIVITA’ DIDATTICA
L'attività didattica è stata svolta presso corsi universitari, sia in regime di convenzione con
la ASL che attraverso contratti annuali con continuità e preminenza presso l'Università agli
Studi di L’Aquila e occasionalmente su incarico ministeriale (Pubblica Istruzione o Giustizia).
Nell’ a.a. 1979/80 ha ricoperto l’ufficio di assistente per l’insegnamento di “Pedagogia
generale e differenziale” presso l’ISEF di L’Aquila. Dall’ a.a. 1980/81 al 1990/91 ha
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ininterrottamente ricoperto l’ufficio di assistente per l’insegnamento di “Educazione
Psicosomatica dell’età evolutiva”.
Negli anni scolastici 1981/82, 1982/83, 1983/84, 1984/85 è stata incaricata
dell’insegnamento di Psicologia nei corsi di riqualificazione della Scuola Infermieri
Professionali.
Su incarico del Provveditorato agli Studi di L’Aquila ha svolto attività didattica nel corso di
aggiornamento “Il vissuto psicomotorio nella formazione dei docenti”, per insegnanti di
Scuola Materna nei periodi 7/23 Novembre 1983 (prima parte) e 19 Novembre /20 Dicembre
1985 (seconda parte)
Negli anni scolastici 1987/88 e 1988/89, con nomina del Ministero della Pubblica Istruzione
che affidava all’A.N.F.E. di L’Aquila lo svolgimento di corsi biennali per la qualificazione degli
insegnanti di sostegno, è stata incaricata dell’insegnamento di “Educazione Psicomotoria ed
Espressiva”
Il medesimo insegnamento ha svolto nell’anno scolastico 1989/90 su diretto incarico del
Provveditorato agli Studi di L’Aquila, nell’ambito del corso di riconversione per docenti di
sostegno.
Negli anni scolastici 1989/90, 1990/91 e 1991/92 ha svolto seminari su “La riabilitazione
psicocorporea delle pazienti mastectomizzate” presso la Scuola per Terapisti della
riabilitazione della ULSS di L’Aquila.
Nel 1992, con nomina da parte del Ministero di Grazia e Giustizia, è stata relatore nei corsi
interprofessionali per il personale penitenziario di Abruzzo e Molise su “Tossicodipendenze e
A.I.D.S.”
Dal 1991/92 al 1997/98, è stata nominata Professore incaricato per l’insegnamento di
“Educazione Psicosomatica dell’età evolutiva” presso l’ISEF di L’Aquila.
Nell’a.a. 1993/94 ha svolto seminari integrativi di “Gruppo Analisi” agli specializzandi della
Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di L’Aquila.
Nell’a.a. 1994/95 , 1995/96 e 1996/97 è stata incaricata dell’insegnamento di “Psicologia e
Sociologia della devianza” presso la Scuola a Fini Speciali per Assistenti Sociali.
Negli a.a. 1996/97 e 1997/98 è stata incaricata dell’insegnamento di “Psicologia Sociale” nel
D.U. per Assistenti Sociali.
Negli a.a. 1998/99 e 1999/00 è stata nominata docente incaricato dell’insegnamento di
“Psicologia”presso l’ISEF di L’Aquila.
Negli a.a. 2001/02, 2002/03, 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07 e 2007/08 è stata
nominata docente incaricato dell’insegnamento di “Psicologia generale” presso la Facoltà di
Scienze Motorie dell’Università degli studi di L’Aquila.
Negli a.a.2007/08 e 2008/2009 è stata incaricata dell’insegnamento di “Psicologia degli sports
di alta montagna” presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università degli Studi di L’Aquila.
Nell’a.a. 2005/06, 2006/07, 2007/08 e 2008/09 è stata incaricata dell’insegnamento di
“psicologia medica” presso la facoltà di scienze sociali dell’Università degli studi di L’Aquila.
Negli aa.aa 2006/07, 2007/08, 2008/09, 2009/10 e 2010/11 è stata incaricata ed ha svolto
l’insegnamento di “psicologia della salute” presso la facoltà di Psicologia dell’Università degli
studi di L’Aquila
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Negli aa.aa. 2008/09 e 2009/10 è stata incaricata ed ha svolto l’insegnamento di “Psicologia
del linguaggio corporeo” presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli
studi di L’Aquila
Nell’a.a. 2009/2010 , 2010/11 , 2012/13 e 2013/14 è stata incaricata ed ha svolto
l’insegnamento di “Psicologia dell’agonismo” presso la Facoltà di Scienze Motorie
dell’Università degli Studi di L’Aquila
Nell’a.a.2011/12 e 2012/13 è stata incaricata ed ha svolto l’insegnamento di “psicologia delle
tossicodipendenze” presso la facoltà di Psicologia dell’ Università degli Studi di L’Aquila
Nell’a.a. 2013/14 è stata incaricata ed ha svolto l’insegnamento di “psicologia della salute”
presso il corso di laurea in Scienze Motorie della Università agli studi di L’Aquila
Nell’a.a. 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19 è stata incaricata ed ha svolto gli
insegnamenti di “Psicologia della Salute e Psicologia dell’Agonismo “presso il corso di laurea
in Scienze Motorie della Università agli studi di L’Aquila.

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO/PERFEZIONAMENTO
Nell’a.a. 1978/79 ha frequentato un corso di “istituzioni di sessuologia”, presso l’istituto di
Psicologia della Facoltà di Medicina di Roma
Tra Aprile e Ottobre 1979 ha preso parte al progetto :”Uomini e Recinti”, finanziato dal Teatro di
Roma, collaborando in qualità di animatore, all’interno dell’ospedale psichiatrico S.Maria della
Pietà e nelle visitazioni
dentro la città di Roma, alla realizzazione del laboratoriospettacolo:”Uomini e Recinti”.
Nel 1981 ha frequentato un corso di educazione alla Prevenzione dalle droghe, organizzato dall’
A.P.D. di L’Aquila (durata: 34h) ed ha svolto un tirocinio teorico-pratico, della durata di un anno,
sulle tossicodipendenze e l’alcoolismo, presso il servizio di assistenza Tossicodipendenti della ULS
RM1. (durata: 1 anno)
Nell’a.a.1980/81 ha frequentato un corso di “Psicoterapia Dinamica, Analisi Bioenergetica e
Sessuologia Endocrinologica” presso la Scuola Medica Ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.
(durata: 1 anno)
Da Gennaio 1980 a Dicembre 1984 ha svolto un training di formazione quinquennale, teoricoclinico in Psicoterapia Analitica Bioenergetica, organizzato dalla S.I.A.B. in collaborazione con
l’Istituto Internazionale di Analisi Bioenergetica di New York, diretto da A.Lowen.
Negli a.a. 1981/85 ha svolto un training di formazione quadriennale in Medicina Psicosomatica,
promosso dalla S.I.M.P., con il patrocinio del Ministero della Sanità, presso l’Università di Roma.
Nell’anno 1985 ha preso parte al training di formazione in PSICOLOGIA DELLO SPORT presso
l’A.I.P.S. (Associazione Italiana Psicologia dello Sport) di ROMA. (durata: 1 anno)
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Nell’Ottobre 1987 è stata ammessa al corso di “Senologia nell’ottica preventivo-riabilitativa”,
presso la Scuola Italiana di Senologia di U.Veronesi, al fine di qualificarsi nella riabilitazione
psicocorporea delle pazienti mastectomizzate. (durata: 1 settimana)
Nell’Aprile 1991 ha preso parte al corso proposto dal Prof. V.Hudolin, sui problemi alcoolcorrelati,
svoltosi presso la ULSS di L’Aquila. (durata: 1 settimana)
Negli a.a.1991/92 e 1992/93 ha frequentato il corso biennale di formazione in Psicodiagnosi
Rorschach, presso la Società Italiana di Psicodiagnostica e Psicologia Clinica di Roma.
Nell’ambito del progetto di formazione regionale, per gli operatori dei Ser.T. abruzzesi, ha
partecipato ai corsi tenuti dal Labos ( Fondazione Laboratorio Politiche Sociali) di Roma ,nei
periodi : 26-30 Ottobre 1992 a Foce Amelia (TR);23-26 Novembre 1993 ad Amalfi.
Negli anni 1993-1994-1995 ha partecipato ad un corso triennale di formazione gruppo analitica
condotto dalla Dott.ssa Alice Ricciardi Von Platen, presidente del C.I.G.A. (Centro italiano gruppo
analisi).
Nel Settembre 1996 ha partecipato al corso di formazione integrata nell’ambito degli interventi di
prevenzione delle tossicodipendenze, presso l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti. (durata: 3
giorni)
Nell’a.a. 1996-97 ha frequentato il corso di perfezionamento su: “ I disturbi del comportamento
alimentare” presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. (durata: 1 anno)
Nel Maggio-Giugno 1997 ha partecipato al corso di formazione su: “Logiche di Programmazione,
Controllo e Valutazione dei programmi nelle aziende sanitarie” tenuto dalla SDA BOCCONI presso
la USL 04 di L’Aquila. (durata: 4 giorni).
Dal Giugno 1998 al Dicembre 1999 ha partecipato al corso di perfezionamento in:
“PROGRAMMAZIONE SANITARIA” presso l’Università degli Studi di L’Aquila, per un totale di 140
ore.
Nel Novembre 1999-Febbraio 2000 ha partecipato al corso di informatica nell’ambito del progetto
obiettivo regionale tossicodipendenze.
Nell’anno 1999-2000 ha partecipato al corso di Formazione su: “Intervento Motivazionale e
Modello Minnesota” tenuto dall’ Associazione ARCADIA di Genova, presso la USL 04 di L’Aquila,
per un totale di 50 ore.
Nell’Aprile 2001 ha partecipato al corso di perfezionamento su “Additive behaviours e patologie
correlate” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia “A.Gemelli”. (durata: 1 settimana)
Nel Settembre 2001 ha partecipato al corso di formazione su “Modello Minnesota e addiction
counselling” presso la ASL di L’Aquila per un totale di 24 h.
Nel Gennaio 2002 ha partecipato al corso di aggiornamento su “Qualità e Certificazione ISO 9001:
2000” presso la ASL di L’Aquila per un totale di 8h
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Nell’Ottobre 2002 ha partecipato al corso di aggiornamento su: “ Pianificazione strategica,
processo di programmazione e di budget, controllo di gestione e strumenti operativi” presso la
ASL di L’Aquila per un totale di 8h.
Negli anni 2002–2003–2004 ha svolto presso l’ Istituto P.N.L. Meta di Milano, tre livelli di corso
(Practitioner – Master e Master Advanced), per l’uso delle tecniche di Programmazione
Neurolinguistica . Nel corso di detta formazione ha acquisito 72 crediti E.C.M.
Negli anni 2003-2004 ha preso parte al corso di base sul Colloquio Motivazionale, evento
accreditato nel programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità, con
19 crediti formativi E.C.M. per l’anno 2003, 38 crediti formativi ECM per l’anno 2004.
Nell’anno 2004 ha preso parte al corso di psicopatologia fenomenologia, quale attività di
formazione continua promossa dalla ASL di L’Aquila con assegnazione di 14 crediti formativi ECM
Dicembre 2004 evento formativo organizzato dall’ordine degli psicologi dell’Abruzzo: “la ricerca in
psicoterapia: relazioni, emozioni e salute. Guarigione e qualità della vita” 8 crediti formativi ECM
.
Nell’Aprile 2005 ha preso parte al convegno “Psicopatologia delle dipendenze”, organizzato dalla
FeDerSerD Piemonte, con 10 crediti formativi ECM
Nel Giugno 2005 ha preso parte ai seminari di “Clinica e deontologia” organizzati dall’ordine degli
Psicologi della Regione Abruzzo, con 21 crediti formativi ECM
Nell’Ottobre/ Novembre 2005 ha preso parte al programma di formazione “Ripartire dalla
professionalità: conoscenze pratiche e metodologie di intervento nel trattamento di mamme
tossicodipendenti con figli”, organizzato dalla coop. Sociale Magliana 80, con l’assegnazione di 22
crediti formativi ECM.
Nell’anno 2005/06 ha preso parte al corso di formazione in psichiatria per medici e psicologi dei
SERT della Regione Abruzzo, organizzato dalla ASL di Pescara, con l’assegnazione di 26 crediti
formativi ECM.
Nell’ anno 2007/09 ha svolto una formazione biennale in Costellazioni Familiari Sistemiche con
Jutta ten Herkel ( formatrice del metodo Hellinger in Italia, Spagna e Inghilterra ) e collabora ad un
progetto di applicazione del metodo nell’ambito delle famiglie tossicomaniche.
Giugno 2007 incontro di autoformazione “le esperienze di riabilitazione e reinserimento sociale”,
palazzo dell’Emiciclo Regionale L’Aquila. 4 crediti ECM
Novembre 2008 Società Italiana Tossicodipendenze: “la ricerca scientifica e la clinica
nell’addiction: incomunicabilità o prospettive per un dialogo?”. 9 crediti formativi ECM
Nell’anno 2009/10 prosegue la formazione avanzata in Costellazioni Familiari Sistemiche sul tema
del trauma con Bertold Ulsamer

6

Novembre 2010 (5) ha preso parte all’evento di formazione in “counseling motivazionale e
problematiche alcool correlate”, organizzato dalla ASL di L’Aquila con l’assegnazione di 5 crediti
ECM
Giugno 2011 (16-18) ha preso parte all’evento formativo: “il continuum dei disordini autistici e la
video intervention terapy”, organizzato dall’Istituto Romano di Psicoterapia della Gestalt, con
assegnazione di 13 crediti formativi ECM
Ottobre 2011 (7-9) ha preso parte al seminario formativo sull’utilizzo del metodo delle
Costellazioni Familiari Sistemiche, nell’ambito del progetto di prevenzione “Radici e Ali”, condotto
da Marianne Franke Gricksch, presso la ASL di L’Aquila
Novembre 2011 (17-19) ha preso parte al seminario formativo: “ gioco, psicologia dello sviluppo e
VIT con George Downing” presso istituto Karis Roma
Gennaio 2012 (9-11) ha preso parte al seminario di formazione su “ Teatro del Vissuto” presso la
fondazione Ricerca e Formazione per l’Insegnamento del Malato a Ginevra
Febbraio 2012 (27) ha preso parte alla giornata di studio sulla “Psicologia dello sviluppo e la
V.I.T.””, presso l’Istituto Sviluppo Interazione di Roma
Aprile 2012 (11-26) ha preso parte al piano di formazione sulla diagnosi e l’intervento precoce
dell’uso di sostanze nei minori, organizzato dal Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, con assegnazione di 15 crediti ECM
Maggio 2012 (13-16) ha preso parte al seminario: Condividiamo le nostre esperienze di curanti,
pazienti, umanitari ed artisti, organizzato dalla Fondazione Ricerca e Formazione per
l’Insegnamento del Malato presso San Felice di Benaco-Garda (BS)
Giugno 2012 (23-24) ha preso parte all’evento formativo: “Healthy Aging, seminario di medicina
preventiva e integrata”, a Roma , con assegnazione di 12,1 crediti ECM
Dicembre 2012 (6-8) ha preso parte al modulo formativo: “Resistenza e bassa motivazione nella
VIT” , con G.Downing presso istituto Karis Roma
Aprile 2013 (2-3-4-12-13) ha organizzato e partecipato al seminario formativo: “ la Video
Intervention Terapy e la Tossicodipendenza” organizzato dal servizio formazione della ASL 1 di
L’Aquila, con la docenza del prof. G. Downing, con assegnazione di 26 crediti ECM.
Luglio 2013 (3-5) ha preso parte al corso Nazionale di formazione per Formatori sul Gioco
d’Azzardo Patologico – Progetto GAP, presso il Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Settembre 2013 (27-29) ha partecipato al 1° seminario di formazione in NEUROAFFECTIVE
PSYCHOTHERAPY : lo sviluppo neuroaffettivo, neuroscienze e teorie dell’attaccamento, condotto
da Doris Rothbauer per la scuola di Somatic Experience di Peter Levine
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Ottobre 2013 / Aprile 2014 ha conseguito la formazione in Psicogenealogia , secondo il metodo di
Anne Ancelin Schutznberger, presso l’Accademia Internazionale di Psicogenealogia di Bologna.
Marzo 2014 (21-23) ha partecipato al 2° seminario di formazione in NEUROAFFECTIVE
PSYCHOTHERAPY : lo sviluppo neuroaffettivo, neuroscienze e teorie dell’attaccamento, condotto
da Doris Rothbauer per la scuola di Somatic Experience di Peter Levine
Ottobre 2014 (23-26) ha partecipato al 3° seminario di formazione in NEUROAFFECTIVE
PSYCHOTHERAPY : lo sviluppo neuroaffettivo, neuroscienze e teorie dell’attaccamento, condotto
Marianne Bentzen per la scuola di Somatic Experience di Peter Levine

RELATORE A CONVEGNI , SEMINARI E WORKSHOP
L’AQUILA 1987
Comunicazione dal titolo: “reazione psicologica conseguente alla scelta chirurgica” presentata
al seminario su: “la riabilitazione e il controllo del dolore nel cancro della mammella”.
L’AQUILA 1991
Relazione al corso di formazione- informazione- educazione- sanitaria, finalizzato
all’acquisizione di conoscenze in tema di AIDS, organizzato dalla Università degli studi di
L’Aquila.
L’AQUILA 1992
Relazione dal titolo: “strategie di trattamento e riabilitazione. Tipo di programmi ed
interventi. La collaborazione interistituzionale ed il volontariato.” nell’ambito dei corsi
interprofessionali per il personale penitenziario Abruzzo-Molise.
PESCARA 1994
Relazione al seminario regionale su: “I modelli d’intervento sulla Tossicodipendenza in
Abruzzo. Esperienze proposte e prospettive a confronto.”, organizzato dall’assessorato alla
sanità della Regione Abruzzo.
SULMONA 1995
Relazione su: “Le problematiche comportamentali del tossicodipendente” nell’ambito del
corso di formazione e di ricerca metodologica per assistenti sociali che operano presso il
Ministero di Grazia e Giustizia.
L’AQUILA 1998
Relazione al corso della scuola europea di medicina generale, dal titolo: “Il problema
tossicodipendenze: verso un ruolo possibile del Medico Generale”, organizzato dalla S.E.M.G..
L’AQUILA 1999
Relazione su: “La clinica delle tossicomanie” presso il corso di formazione e aggiornamento
professionale organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo.
L’ AQUILA 1999
Relazione su: “Attività sanitarie nel territorio: il centro diurno terapeutico”, nell’ambito della
conferenza dei servizi indetta dalla ASL 04.
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L’AQUILA 2002
Comunicazione dal titolo: “Implicazioni psicologiche della malattia alcolica” nella giornata di
pubblica informazione dell’associazione A.A. area Abruzzo e Molise
L’AQUILA 2002
Comunicazione dal titolo: “Il progetto di recupero nell’ambito del Centro Diurno Terapeutico:
finalità ed obiettivi” nell’ambito del convegno organizzato dal Dipartimento di Base della ASL
04 di L’Aquila.
ACIREALE 2002
Comunicazione dal titolo: “Approccio cognitivo nel dolore lombare” nell’ambito del congresso
nazionale della Società Italiana di Ginnastica Medica - Scienze Motorie e Riabilitative.
BARI 2006
Comunicazione dal titolo: “Dipendenze patologiche e collaborazione gruppi NA”, organizzato
da Associazione Nazionale Narcotici Anonimi Area Centro.
L’AQUILA 2007
Incontro di auto formazione, nell’ambito del sistema dei servizi per le dipendenze patologiche
della Regione Abruzzo. “I programmi di riabilitazione del Centro Diurno Terapeutico”
ROMA 2008
VI Congresso Nazionale SITD “ la ricerca scientifica e la clinica nell’addiction: incomunicabilità
o prospettive per un dialogo?”, comunicazione orale selezionata dal titolo: Il programma
terapeutico del Minnesota Model in ambito istituzionale: problematicità e prospettive.
MILANO 2009
Convegno su i temi delle grandi emergenze all’interno delle settimane per il benessere,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Lombardia, titolo dell’intervento: “il bisogno di
psicologia prima e dopo l’evento sisma in Abruzzo”.
L’AQUILA 2010
Giornate formative Aquilane su Colloquio motivazionale attualità e prospettive, organizzato
da ASL 1 L’Aquila e associazione CMC-Italia, titolo dell’intervento: “il Minnesota Model ed il
Centro Diurno Terapeutico del Ser.T
ROMA 2011
Giornata di presentazione del progetto “Radici e Ali” presso la Sala Monumentale della
Presidenza del Consiglio a Roma, organizzata dal Dipartimento Politiche Antidroga, titolo dell’
intervento: ”Strumenti, Metodi, Obiettivi del progetto Radici e Ali”.
L’AQUILA 2013
Giornata di formazione sul gioco d’azzardo patologico, presso l’ordine dei medici della
provincia dell’Aquila, intervento dal titolo: “ gioco d’azzardo dipendenza emergente o
emergenza nella società?”
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L’AQUILA 2014
Giornata di formazione per i pediatri dell’Ordine dei Medici della Provincia di L’Aquila,
“L’adolescente dell’era virtuale tra nuove sostanze e nuovi sballi”
L’AQUILA 2014
Giornata conclusiva : Dati Progetti e Attività, organizzato da ASL1 di L’Aquila in
collaborazione con CSV-AQ, presso Casa del Volontariato .

PUBBLICAZIONI
MARIANELLA M. Il rapporto madre-bambino: tra l’amore e la distruzione. (Annali ISEF, vol.I
Giugno 1982).
MARIANELLA M. Attività fisica e bioenergetica. (Annali ISEF, vol.I Giugno 1982).
CAPPA F. CIUFFINI S. MARIANELLA E. MARIANELLA M. MASCARETTI G. NUSINER M.P.
POZZI V. Reazione all’esame ultrasonografico nell’adeguamento dell’immagine anticipata del
figlio. (Atti della riunione L.A.M.N. di Ostetricia e Ginecologia, L’Aquila 26/27 Maggio 1984).
POZZI V. CAPPA F. BARCHIESI S. TIBERI A. VOLPE A. MARIANELLA M. CIUFFINI S.
Variazioni del ciclo mestruale in rapporto all’assunzione di alcune droghe pesanti. (giornale
italiano di Ostetricia e Ginecologia, vol.VI n.10, Ottobre 1984).
NARDECCHIA E. MASCIOVECCHIO P. DE RUBEIS G. MARIANELLA M. La neoplasia della
mammella nell’ambito della invalidità civile: proposta valutativa. (Atti del convegno nazionale
di Medicina Legale, L’Aquila 14/16 Maggio 1987).
MARIANELLA E. MARIANELLA M. D’ALFONSO A. NARDONE A. COLAIUDA G. From a freed
sexuality to a screened sexuality: principles of sexual communication in the AIDS era. (Atti del I
congresso della Federazione Europea di sessuologia, Taormina 24/27 Settembre 1992).
MARIANELLA E. D’ALFONSO A. MARIANELLA M. NARDONE A. MANNI A. A woman’s dream.
(Atti del I congresso della Federazione Europea di sessuologia, Taormina 24/27 Settembre
1992).
MARIANELLA E. D’ALFONSO A. MARIANELLA M. NARDONE A. MANNI A. Psychosexual
implications of sterility. (Atti del I congresso della Federazione Europea di sessuologia,
Taormina 24/2/ Settembre 1992).
MARIANELLA E. MARIANELLA M. D’ALFONSO A. NARDONE A. COLAIUDA G. The sublimated
sex. (Atti del I congresso della Federazione Europea di sessuologia, Taormina 24/27
Settembre 1992).
MARIANELLA E. NARDONE A. MARIANELLA M. Distonia contratturale muscolare e disturbi
mentali su base emotiva. (Progetto psicomotricità, anno I n. 0, Marzo 1993).
NICOLINI, PEZZOTTI, REZZA, D’EGIDIO, DI CARLO, DI GIMINIANI, DI PIETROPAOLO, FANTINI,
FEBBO, MANFREDA, MARIANELLA, PROFETA, RODRIGUEZ, SIROLLI, PIERDOMENICO,
PIZZIGALLO. Andamento dell’infezione da HIV tra i tossicodipendenti afferenti ai servizi per le
tossicodipendenze della regione Abruzzo. (Dal giornale Italiano dell’AIDS, vol.6, n.3,1995-Il
Pensiero Scientifico Editore).
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MARIANELLA M., GIARDINI D. Il corpo come strumento di relazione. da: ITALIAN JOURNAL OF
SPORT SCIENCES,anno VII n. 2, luglio-Dicembre 2000
D’AMICO S., MARIANELLA M., Aspetti Psicologici e qualità della vita, da : IL TERREMOTO
DELL’AQUILA: Analisi e riflessioni sull’emergenza, ed. L’Una per Università degli Studi
dell’Aquila, maggio 2011
MARIANELLA M., CALDERONE A. (a cura di), GenerAzioni, Stampato da Fabiani per la ASL di
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, a conclusione del Progetto DPA- Presidenza del Consiglio dei
Ministri. Ottobre 2014
Roma, 27/01/2019

dott.ssa Marialisa Marianella

La scrivente, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace,
così come stabilito dall’art.76 del DPR n.445 del 28.12.2000, conferma che tutto quanto
dichiarato nel presente curriculum corrisponde a verità e risulta certificabile.
Roma, 27/01/2019

dott.ssa Marialisa Marianella
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