CURRICULUM VITAE
INFORMAZIONI PERSONALI

GENCO SILVIA MARIA
Telefono
e-mail
Nazionalità
Data di nascita

VIA CAPO DELL’ARGENTIERA 46, 00122, OSTIA LIDO- ROMA, ITALIA
+39 065666138
smgenco@gmail.com
Italiana
26-03-1959

ESPERIENZA LAVORATIVA


dal 1988 a tutt’oggi: attività di PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA in libera
professione



dal 01-12-1988 al 16-07-2019: attività di PSICOLOGA e PSICOTERAPEUTA in
convenzione con il Ministero della Salute (Servizio Assistenza Sanitaria Naviganti)



dal 2014: associata all’Associazione Fortuna (Associazione per lo Studio, la Ricerca e
l'Intervento in Psicologia Clinica, Psicoterapia Psicodinamica, Psicologia di Comunità,
del Lavoro e delle Organizzazioni, e delle scienze affini)




dal 2003 al 2014: associata all’APC (Associazione di Psicoterapia e Counsellig)
14-07-1995: delibera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio per il consenso all’esercizio
dell’attività psicoterapeutica
11-03-1994: iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio (n°4833)




Tipo di attività

]

01-12-1988: convenzionamento con il Ministero della Salute (SASN) in qualità di
psicologa e psicoterapeuta

Consulenze psicologiche, colloqui di sostegno e psicoterapia ad orientamento
psicodinamico (anche online):
 INDIVIDUALE, PER ADULTI con difficoltà emotive e relazionali, ansia, attacchi
di panico, depressione, disturbi psicosomatici, dell’alimentazione e del
comportamento
e/o che desiderino stimolare le proprie risorse interiori, sviluppare le proprie
capacità comunicative, ripristinare e/o favorire il migliore equilibrio possibile,
tutelare e promuovere la propria salute, il benessere psicofisico e la ricerca attiva
della felicità.


PER COPPIE con problematiche relazionali e di comunicazione, desiderose di
supporto alla genitorialità, bisognose di sostegno nella gestione della separazione.



Dal 1988 ESPERIENZA SPECIFICA con esigenze, problematiche, disagi e/o
patologie proprie o più frequenti tra il personale navigante marittimo ed aereo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE


Formazione CONTINUA, attraverso ECM, master, seminari, corsi d’aggiornamento ed
approfondimento, con attenzione particolare alle tematiche relative alla psicoterapia e
alla salvaguardia del benessere psicologico, individuale e della coppia, e della
pratica online.



dal 1988: cicli periodici di SUPERVISIONE con
- Il prof. Piergiorgio Foglio Bonda, fondatore e docente-didatta della SIRPA-SIRPIDI
- La prof.ssa Amanda Musco, docente-didatta SIRPIDI, docente-didatta ISTEBA,
docente-didatta IPI e Presidente dell’ASSOCIAZIONE FORTUNA



29-09-1990: Specializzazione quadriennale in PSICOLOGIA CLINICA E
PSICOTERAPIA AD ORIENTAMENTO ANALITICO presso la S.I.R.P.A. Società
Italiana Psicologia Applicata (Direttore professor Piergiorgio Foglio Bonda) attuale
SIRPIDI (Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia Clinica e
Psicoterapia Psicoanalitica)



18-11-1986: LAUREA in PSICOLOGIA presso l’Università “La Sapienza” di Roma

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO (FRANCESE)

ALTRA LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

livello: discreto - buono
livello: discreto
livello: discreto - buono

CANTO SOLISTA (SOTTO LA GUIDA DEL M° RITA STOCCHI E DEL M° SALVO CALANDRA)
CANTO CORALE ( MEMBRO DEL CORO ALITALIA, DIRETTO DAL M° PAOLO SCURPA)

.

PATENTE O PATENTI

]

Patente B

]

]

