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Curriculum Formativo e Professionale
·
Laurea in Psicologia con indirizzo applicativo conseguita il 19.11.1987
presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
·
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Campania dal 10/06/1993 a
tutt’oggi, numero iscrizione 572.
·
Abilitazione all'attività psicoterapeutica ai sensi dell'ex art. 35 della legge
56/89 dal 19/04/94 ed iscrizione nello speciale elenco del suddetto Ordine,
nonché ai sensi dell’ex art 3 L. 56/89 dal 17/02/00.
·
Specialista in Psicologia del Ciclo di Vita (Scuola di Specializzazione
quadriennale presso l'Università degli Studi di Napoli "Federico II" Dipartimento di
Scienze Relazionali).
·
Specialista in psicoterapia sistemico-relazionale-familiare
Specializzazione quadriennale presso l’I.S.P.P.R.E.F. Napoli)

(Scuola

di

·
Master
di
II
Livello
in
"NEUROPSICOLOGIA
DEI
DISTURBI
DELL'APPRENDIMENTO" presso la SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA SUN Caserta
·
Specializzazione attività ultraspecialistica, Workshop -Eye Movement
Desensitization and Reprocessing (EMDR) Primo e Secondo Liv.– con la CRSP e la
EMDR Europe.
·
Vincitrice dell’Avviso Pubblico per la copertura provvisoria di n.2 posti
vacanti di “Psicologo Dirigente” presso A.S.L. Benevento1 (in servizio dal 1
dicembre 2000 al 31 maggio 2001-scadenza del contratto semestrale).
·
Docente a.c. presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” alla
S.I.C.S.I. per l’insegnamento di Psicologia Sociale e Psicologia dei Gruppi a.a.
2004/2005; Psicologia dell’Orientamento a.a. 2005/2006, Psicologia dei processi di
apprendimento e di socializzazione a.a. 2006/2007, Psicologia della Relazione
Educativa a.a. 2007/2008, Psicologia dello Sviluppo a.a. 2008/2009.
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·
Consulente Tecnico d’Ufficio presso la I sez. Civile del Tribunale Ordinario
di Napoli dall’anno 2004 a tutt’oggi in giudizi relativi ad ambiti familiari con
particolare attenzione ai minori e alle adeguate competenze genitoriali.
·
Consulente Tecnico d’Ufficio presso la I la Corte di Appello di Napoli – sez.
Minorenni e fa Famiglia - dall’anno 2010 a tutt’oggi in giudizi relativi ad ambiti
familiari con particolare attenzione ai minori e alle adeguate competenze
genitoriali.
·
Consulente Tecnico di Parte per giudizi legati al Tribunale Ordinario ed al
Tribunale per i Minorenni (famiglia, tutela minori, campo assicurativo, danni
emotivi conseguenti ad eventi chirurgici).
·

Autrice di 15 libri per la suola dell’infanzia.

·

Autrice di numerose pubblicazioni scientifiche di ambito specialistico.

·
Psicologo Psicoterapeuta dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia
incaricata per prestazioni continuative presso il Centro di Riabilitazione Neuropsico-motoria A.I.A.S. di Napoli dal febbraio 1999 a luglio 2000, presso il Centro di
Riabilitazione neuro-psico-motoria Panda di Arzano dal maggio 2000 a settembre
2000, presso il Centro di Riabilitazione neuro-psico-motoria So.Ge.Sa. di Napoli
dal maggio 1999 a settembre 2000 e da giugno 2001 ad oggi
·
Dall’agosto 1999 eletta Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania ed in carica fino al 2005 occupandosi come Componente della
Commissione per la psicoterapia ex art.35 L. 56/89 e della Presidenza della
Commissione Etico-Deontologica.
·
Componente della Commissione Esami di Stato degli Psicologi Presso
L’Università degli Studi di Caserta, I° e II° Sessione 2003
·
Responsabile della Segreteria Scientifica del Centro Studi Verso il Sole di
Arzano (NA) per l’anno 2002/2003.

Corsi:

·
“Tre giorni di esperienze relazionali per un approccio ai problemi umani"
della durata di 9 ore presso l'Istituto Campano di Terapia Familiare di Napoli nel
Novembre 1988.
·
I.S.P.P.R.E.F. Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare –
Napoli - Formazione Teorico Pratica in Psicoterapia Familiare Sistemico–
Relazionale, con frequenza quadriennale del Corso suddetto per 800 ore
complessive a partire dall'anno acc. 1989-1990 con esame finale conseguendo la
votazione di ottimo.
·
Corso Aggiornato in "Terapia Integrata delle Anoressie e delle Bulimie"
articolato in 11 lezioni e 4 seminari per complessive 49 ore di lezione trimestre
febbraio-maggio 1996, Seconda Università degli Studi di Napoli - Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
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·
Attestato di frequenza al Corso di Formazione Teorica e Pratica di
Psicosomatica e Psicoprofilassi Ostetrica - trimestre Gennaio- Marzo 1988
Ospedale "Cristo Re" di Roma - esami finali con valutazione di 30/30.
·
Attestato di frequenza al Corso di Formazione in Psicosomatica e
Psicoprofilassi Ginecologica e Sessuologica - trimestre Gennaio-Marzo 1990 per
complessivo 60 ore di lezioni teoriche - Ospedale "Cristo Re" di Roma - esami
finali con valutazione di 30/30.
·
Corso di Formazione Teorica e Pratica di Psicosomatica. e Psicoprofìlassi
Neonatologica - 11-12-13-14-25-26-27-28 Ottobre 1990 – Ospedale "Cristo Re" di
Roma.
·
Settimana di studi su “La schizofrenia" tenutasi dal 10 al 15 Marzo 1986
presso la sede dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofìci a Napoli.
·
Attestato di partecipazione “I Disturbi dell’apprendimento in età evolutiva:
profili funzionali e modelli operativi” svolto a Napoli il 23-24-25 novembre 2001
presso il SO.GE.SA e dallo stesso organizzato.
·
Evento formativo “Dalle linee guida al progetto terapeutico” organizzato
dal C.R.N. di Napoli e dal Dipartimento di Scienze Motorie e Riabilitative
dell’Università degli Studi di Genova il 6 aprile 2002 (n. 5 Crediti Formativi
E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “I disturbi dell’apprendimento : profili e modelli operativi –
II° livello ” 19/12/2002 Centro studi Verso il Sole Napoli (n. 21 Crediti formativi
E.C.M.).
·
Corso di formazione “Infanzia e Disturbi del Comportamento Alimentare”
tenutosi a Napoli il 21/11/2003, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania (n.6 Crediti Formativi E.C.M).
·
Corso di formazione “Diagnosi e Riabilitazione dei disturbi dell’attenzione
nel paziente cerebroleso adulto” svolto presso il Centro Formazione e Congressi
Lusan – Roma 10 e 11 dicembre 2003 (n. 12 Crediti Formativi E.C.M.).
·
Corso di formazione Sulla Diagnosi e Valutazione Funzionale dei Disturbi
dello Spettro Autistico – Napoli presso il GIFFAS 2-3/10/2004 - 16-17/10/2004 (n.
20 Crediti Formativi E.C.M.), in corso di svolgimento.
·
Corso E.C.M. “Psicologi per l’emergenza” giornata formativa tenutasi
presso Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli in data 26 maggio 2005,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n.3 Crediti
Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Psicologia Scolastica” seminario formativo tenutosi presso
l’istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli suddiviso in quattro giornate (9-1623 e 30 giugno 2005), organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Campania (n.21 Crediti Formativi E.C.M.).
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·
Corso E.C.M. “Prevenzione, Riabilitazione,Diagnosi e Terapia. Un confronto
fra differenti approcci teorici e prospettive” suddiviso in due giornate formative
(10/06/2005 e 20/06/2005) tenutosi presso La Sala Gemito Galleria Principe di
Napoli, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n.8
Crediti Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Professione caregiver: le relazioni tra pratiche assistenziali e
rappresentazioni sociali della malattia di Alzheimer” tenutosi presso Istituto
Italiano degli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – Napoli il 24/06/2005,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n. 3 Crediti
Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “L’espressione dei giochi nei trattamenti riabilitativi
dell’infanzia: intenzione comunicativa, esperienza sociale, metodologie
d’intervento, regole condivise” tenutosi a Napoli dal 06/10/2005 al 08/10/2005
presso il Centro Studi Verso il Sole s.r.l. dallo stesso organizzato (n. 11 Crediti
formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Lo psicologo immaginato: come sviluppare e promuovere una
maggiore significatività della psicologia nel contesto sociale, che risponda ad
aspettative, richieste, aspirazioni e quant’altro possa essere attribuito al vissuto
e al sentire della collettività” tenutosi presso la Saletta Seminari Ordine Psicologi
Campania - Napoli il 12/10/2005, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania (n. 5 Crediti Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Il paziente che mente” tenutosi presso Istituto Italiano degli
Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – Napoli il 13/10/2005, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n. 2 Crediti Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Volontariato e legami collettivi” tenutosi presso Istituto
Italiano degli Studi Filosofici – Palazzo Serra di Cassano – Napoli il 17/10/2005,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n. 3 Crediti
Formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Meccanismo dello stress cronico: misurazione, diagnosi,
intervento” tenutosi presso Istituto Italiano degli Studi Filosofici – Palazzo Serra di
Cassano – Napoli il 07/11/2005, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania (n. 3 Crediti formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Training sugli atteggiamenti e le competenze comunicative
di base nella relazione di aiuto” tenutosi presso l’A.O. “A.Cardarelli” – via A.
Cardarelli n.9 Napoli il 02-03-16-17 dicembre 2006, organizzato dall’Associazione
“CE.R.CO.” – Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione nei Sistemi Umani (n.
27 Crediti formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “I percorsi dell’attaccamento normale e patologico: diagnosi e
intervento” tenutosi presso Istituto Italiano degli Studi Filosofici – Palazzo Serra di
Cassano – Napoli il 23 giugno 2008, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Regione Campania (n. 4 Crediti formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “Procedure metodologiche di analisi ed applicazione di
strumenti normativi per tarare le risorse di bilancio di un programma riabilitativo”
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tenutosi a Napoli dal 21/06/2008 al 20/07/2008 presso il Centro Studi Verso il
Sole s.r.l. dallo stesso organizzato (n. 31 Crediti formativi E.C.M.).
·
Corso E.C.M. “I disturbi dell’apprendimento” tenutosi presso I’istituto
italiano per gli studi filosofici Napoli, il 14 settembre 2009, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (n° 5 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Il disturbo borderline di personalità” tenutosi presso il
Maschio Angioino Napoli, il 1 dicembre 2009, organizzato dall’Associazione
psicologi per la Responsabilità Sociale Ordine (n° 4 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Psicologia ospedaliera” tenutosi presso I’Antisala Baroni
Napoli, il 02 dicembre 2009, organizzato dall’Associazione Psicologi per la
Responsabilità Sociale (n° 5 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Giornate Internazionali della Società internazionale di
Riabilitazione” tenutosi presso il Grand Hotel Tiberio Palace Napoli, dal 10
novembre 2009 al 13 novembre 2009, organizzato da S.I.Ria. (n° 14 crediti
formativi).
·
Corso E.C.M. “I luoghi della formazione alla psicoterapia, i tempi del
confronto: l’approccio sistemico” tenutosi presso Il Maschio Angioino Napoli il 24
marzo 2011, organizzato dall’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (n°3
crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Il camice invisibile: la psicologia in ambito sanitario”
tenutosi presso I’istituto italiano per gli studi filosofici Napoli, il 28 marzo 2011,
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.
·
Corso E.C.M. “Il disturbo Borderline nella psicoterapia psicoanalitica e
nella psicoterapia relazionale sistemica” tenutosi presso Palazzo Alabardieri
Napoli, il 02 aprile 2011, organizzato dall’Istituto Italiano di psicoterapia
Relazionale (n° 3 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Il Rorschach: prospettive, meta letture e avanzamenti della
tecnica” tenutosi presso I’Antisala Baroni Napoli, il 27 aprile 2011, organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (in corso di accreditamento).
·
Corso E.C.M. “La gestione del rischio in ambito sanitario” tenutosi presso
l’aula didattica dell’ex seminario arcivescovile Napoli, dal 05 giugno 2011 al 30
giugno 2011, organizzato da S.I.Ria (n° 48 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Dalla prescrizione alla dimissione: personaggi, interpreti e
risorse” tenutosi presso il Crowne Plaza Hotel di Caserta, il 06-07 dicembre 2012,
organizzato da Evoluzione e Salute -Provider ECM n.141 (n° 8 crediti formativi).
·
Corso E.C.M. “Valutare in riabilitazione” tenutosi presso il Crowne Plaza
Hotel di Caserta, organizzato da Evoluzione e Salute -Provider ECM n.141 (n° 40
crediti formativi per l’anno 2012).
5

·
Corso E.C.M. “Rianimazione cardiopolmonare di base con uso di
defibrillatori semi-automatici esterni DAE” organizzato dal Provider Espansione
s.r.l. accreditamento n.235 (n° 10 crediti formativi per l’anno 2013).
·
Corso E.C.M. “I disturbi dell’apprendimento e le strategie riabilitative”
evento formativo n.235-78506 organizzato dal Provider Espansione s.r.l.
accreditamento n.235 (n° 12 crediti formativi per l’anno 2013).
·
Corso E.C.M. “Clinical governante ed errore umano: analisi degli infortuni,
valutazione delle cause profonde e misure correttive. La centralità dell’operatore”
evento formativo n. 235-79169 organizzato dal Provider Espansione s.r.l.
accreditamento n.235 (n° 16 crediti formativi per l’anno 2013).
·
Corso E.C.M. “Vivere i dsa: realtà a confronto. Genitori, scuola, sanità”
evento formativo n.6337-13000537 organizzato dall’Associazione Ipertesto
tenutosi presso il Centro Sociale ARCI - via Luigi Rizzo 11 Napoli- dal 20/04/2013
al 21/04/2013 per n°12 ore (n° 8 crediti formativi per l’anno 2013).
·
Corso E.C.M. “I disturbi dell’attenzione in età evolutiva” evento formativo
n.235-79498 organizzato dal Provider Espansione s.r.l. accreditamento n.235 (n°
10 crediti formativi per l’anno 2013).
-

Corso E.C.M. “Contesti professionali, buone prassi e norme deontologiche
della cura” evento formativo n.66154 organizzato dal Provider Studioesse
s.r.l. accreditamento n.1529, tenutosi a Napoli il 13/06/2013 (n° 5 crediti
formativi per l’anno 2013).

-

Corso E.C.M. “WISC-IV Werchsler Intelligence Scale for Children-IV .
L'interpretazione clinica del profilo cognitivo dei bambini" organizzato dal
Provider I.R.F.I.D. ONLUS accreditamento n.2146, svoltosi in Ottaviano il
25-26 ottobre 2014, evento formativo n. 108307 edizione n.1.

-

Percorso formativo
“Il trattamento dei disturbi del comportamento
alimentare” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania, tenutosi
a Napoli presso la Sala Gemito Galleria Principe di Napoli il 10 e 20 giugno
2005.

-

Corso teorico pratico di “Neuropsicologia dell’età evolutiva. Elementi di
diagnostica e protocolli riabilitativi per i disturbi dell’attenzione.”
Organizzato dal Dinastar a Napoli il 17-18 novembre/ 1-2 dicembre 2001.

-

Tavola Rotonda “Tutela della privacy e consenso informato nelle attività
sanitarie di riabilitazione” organizzato dalla Università Federico II di Napoli
presso l’Aula Magna “G. Salvatore” del II Policlinico, il 18 maggio 2002.

-

Corso “AUTISMO: MODELLI DI INTERVENTO EVIDENCE BASED” con
data di inizio 10/02/2014, ID 84956 (Crediti formativi 12 per l’anno 2014).
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-

Corso “WISC-IV (WECHSLER INTELLIGENCE SCALE FOR CHILDREN –
IV, INTERPRETAZIONE CLINICA DEL PROFILO COGNITIVO DEI
BAMBINI ” con data di inizio 25/10/2014, ID 108307 (Crediti formativi 16,5
per l’anno 2014).

-

Corso “STRATEGIE DI PREVENZIONE E GESTIONE DEI DISTURBI
MUSCOLOSCHELETRICI” con data di inizio 20/9/2014, ID 104459 (Crediti
formativi 20 per l’anno 2015).

-

Corso “TEST DI LIVELLO E VALUTAZIONE COGNITIVA: LA WISC IV”
con data di inizio 3/10/2015, ID 138883 (Crediti formativi 8 per l’anno 2015).

-

Corso “MODELLI TEORICI E VALUTAZIONE DELLE FUNZIONI
ESECUTIVE” con data di inizio 17/10/2015, ID 137241 (Crediti formativi 8
per l’anno 2015).

-

Corso “DISPRASSIE EVOLUTIVE” con data di inizio 7/11/2015, ID 137228
(Crediti formativi 8 per l’anno 2015).

-

Corso “IPERATTIVITA’ E ADHD” con data di inizio 28/11/2015, ID 143906
(Crediti formativi 8 per l’anno 2015).

-

Corso “LE NUOVE TECNOLOGIE E GLI INDICATORI DI QUALITA’:
ASPETTI GENERALI ED ASPETTI SPECIFICI” con data di inizio 26/2/2016
evento formativo n.150805 (Crediti formativi 12 per l’anno 2016).

-

Congresso ATTACCAMENTO E TRAUMA – EVOLUZIONE UMANA E
GUARIGIONE – tenutosi a Roma dal 4/11/2017 al 5/11/2017 evento formativo
n.199669 (Crediti formativi 6 per l’anno 2017).

-

- Corso “ANALISI APPLICATA DEL COMPORTAMENTO PER
OPERATORI SANITARI ED EDUCATORI (formazione propedeutica alla
certificazione RBT)” con data di inizio 28/5/2016 evento formativo n.161376
(Crediti formativi 40 per l’anno 2016).

-

Workshop EMDR Eye Movement Desentization and Reprocessing Liv.1 tenutosi a Napoli dal 10/02/2017 al 12/02/2017 (n.24 crediti formative ECM per
l’anno 2017).

-

Workshop EMDR Eye Movement Desentization and Reprocessing Liv.2 tenutosi a Benevento dal 31/03/2017 al 02/04/2017 (n.22 crediti formativi ECM
per l’anno 2017).

-

Giornata di studi Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta
della storia sui traumi con la “T”e “t” alle fasi del protocollo: come
integrare l’EMDR nella propria pratica clinica- tenutosi a Roma 21 maggio
2017.

-

Workshop Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti- tenutosi a
Roma 4 e 5 novembre 2017.
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-

Workshop EMDR Perinatalità e disagi della maternità. Approccio e
protocolli di intervento - tenutosi a Roma 20 e 21 ottobre 2018.

-

Workshop Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti- tenutosi a
Roma 10 e 11 novembre 2018.

-

Workshop il lavoro con la complessità delle difese nella terapia EMDR.
Corso pratico avanzato - tenutosi a Roma 23 e 24 MARZO 2019 (16 crediti
ECM per l’anno 2019).

-

Workshop -Utilizzo della terapia EMDR per lutto ed elaborazione del lutto
- tenutosi a Milano 26 e 27 OTTOBRE 2019.

-

Workshop - Attaccamento traumatico e co-regolazione: La neurobiologia
della relazione - tenutosi a Roma 16 e 17 novembre 2019 (3,9 crediti ECM per
l’anno 2019).

-

Corso FAD “Diagnosi precoce e cura delle alterazioni del metabolismo glucidico
in età evolutiva attraverso la rete integrata regionale ospedale-territorio” (avente
come obiettivo didattico formativo generale: prevenire le chetoacidosi diabetiche
del diabete tipo 1 dell’età evolutiva tramite la diagnosi precoce da parte del
medico di famiglia; prevenire il diabete tipo 2 e l’insulinoresistenza da obesità
dell’età evolutiva; ridurre l’ospedalizzazione per ipoglicemia sia nei diabetici che
nei bambini affetti da ipoglicemia chetotica e altre forme di ipoglicemia; avviare
il percorso diagnostico e terapeutico (pdta) delle iperglicemie di età evolutiva dal
livello medico territoriale verso livelli specialistici)
14/10/2019. Evento
formativo n.229541 (Crediti formativi 30 per l’anno 2019).

-

Corso FAD ECM “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione – II edizione”
(Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza –
profili di cura), con data di inizio 30/7/2019 fino a 20/12/2019. Evento formativo
n.268398 (Crediti formativi 45 per l’anno 2019).

-

Evento formativo n: 260584 ed.1 “La Legge Gelli-Bianco: dalla teoria alla
pratica. Metodologie di lavoro” tenutosi dal 30.05.2019 al 30.12.2019 (Crediti
ECM n. 25,5 per l’anno 2019).

-

Workshop - Gestire le difese di evitamento e per sviluppare la capacità
di “Loving Eyes” Corso pratico avanzato - tenutosi a Roma 22 febbraio 2020
( crediti ECM in attesa).
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Pubblicazioni:
·
Sulla rivista specializzata "Ricerca Medica" (vol. II, Febbraio 1986 - pagg.
108-115) “Condizione femminile e disagio psichico”: studio catamnestico
riguardante pazienti di sesso femminile ricoverate presso il suddetto presidio.
·
Sulla rivista trimestrale "L'Ospedale Psichiatrico" -Fondazione M. Sciuti "Alcune problematiche relazionali della protesizzazione di un bambino sordo:
dal caso clinico ad un possibile intervento." Estratto dal Volume 56 - Anno 1988.
·
"Effetto di un trattamento aperto con Fluoxetina nel disturbo ossessivocompulsivo. Studio preliminare" Estratto da Atti del convegno "Il dibattito attuale
sulla depressione" Capri, 28-30 Settembre 1989.
·
"Alcune considerazioni sugli aspetti relazionali linguistici e non linguistici
del bambino sordo" sulla rivista trimestrale "L'Ospedale Psichiatrico" estratto dal
Volume 560 - Anno 1988.
·
Sulla rivista trimestrale "L'Ospedale Psichiatrico" "Le Problematiche
Cognitive del Bambino Sordo. Alcune considerazioni introduttive" estratto dal
Volume 560 - Anno 1988.
·
Sulla rivista N.P.S. Neurologia Psichiatria Scienze umane "Da una cultura
all'altra: diversità e convergenze. Progetto per la costituzione di un gruppo di
studio e di lavoro sull'etnopsichiatria presso il D.S.M. della U.S.L. 42 Napoli"
Estratto dal VoI XI – n. 6 Novembre - Dicembre1991.
·
“Sintomi pret-a-porter: considerazioni etnopsichiatriche su un caso di
schizofrenia” estratto dagli Atti del Convegno di Ferentino, edizioni “Spazi della
Mente”.
·
“Il mito di Eracle: lettura etnopsichiatrica dei vissuti del paziente con crisi”
estratto da Quaderni di acta Neurologica – LIX – 1992.
·
“Tra le anime purganti e la maschera di Totò: depressione e creatività nella
cultura popolare” estratto dagli atti del convegno di Ferentino, edizioni Spazi
della Mente.

Libri:

·
Anno 1998 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Percorsi Evolutivi: guida
didattica operativa per le acquisizioni cognitive e relazionali” di 576 pagine.
·
Anno 1998 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Maghi e Matite anni 3:
schede operative per la verifica e valutazione delle acquisizioni cognitive e
affettive” di 72 pagine.
·
Anno 1998 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Maghi e Matite anni 4:
schede operative per la verifica e valutazione delle acquisizioni cognitive e
affettive” di 96 pagine.
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·
Anno 1998 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Maghi e Matite anni 5:
schede operative per la verifica e valutazione delle acquisizioni cognitive e
affettive, avvio alla lettura, scrittura e calcolo” di 128 pagine.
·
Anno 1999 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Percorsi Evolutivi 2: guida
didattica operativa per le acquisizioni cognitive e relazionali” di 576 pagine.
·
Anno 1999 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Birimbò anni 3: schede
operative per la valutazione e la verifica dei percorsi evolutivi” di 76 pagine.
·
Anno 1999 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Birimbò anni 4: schede
operative per la valutazione e la verifica dei percorsi evolutivi” di 100 pagine.
·
Anno 1999 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Birimbò anni 5: schede
operative per la valutazione e la verifica dei percorsi evolutivi” di 144 pagine.
·
Anno 1999 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Birimbò Quadernone di
prelettura, prescrittura e precalcolo: schede operative per la verifica e la
valutazione di abilità relative al codice scritto e all’organizzazione numerica” di
144 pagine.
·
Anno 2000 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Laboratori programmati per
l’infanzia” di 431 pagine.
·
Anno 2000 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Solegiallo anni 3: attività
per l’acquisizione di competenze comunicative, espressive, operative e logiche”
di 72 pagine.
·
Anno 2000 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “ Solegiallo anni 4: attività
per l’acquisizione di competenze comunicative, espressive, operative e logiche”
di 100 pagine.
·
Anno 2000 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “ Solegiallo anni 5: avvio al
codice scritto per uno sviluppo educativo in continuità con la scuola elementare”
di 144 pagine.
·
Anno 2001 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) “Boomerang: percorso
operativo per l’acquisizione e la verifica del codice scritto e dell’organizzazione
numerica” di 144 pagine.
·
Anno 2001 per la Casa Editrice Ardea (Napoli) Funny English: il libro di
inglese del fare e dell’agire per la scuola dell’infanzia” di 48 pagine.

Articoli:
·
“Benvenuto Narcisismo” per la rubrica Attività Sociali sul Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi Anno III n°2 aprile-giugno 2000.
·
“Un duemila di fuoco” per la rubrica Attività Sociali sul Notiziario
dell’Ordine degli Psicologi Anno III n°1 gennaio-marzo 2000.
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Attività professionali:
·
Servizio di volontariato per un anno come Psicologa presso il Servizio
Dipartimentale di Salute Mentale dell'U.S.L. n.20 di Aversa (CE) in base alla
deliberazione del Comitato di Gestione n. 384 del 22-04-1988.
·
Servizio come Psicologa volontaria presso il Dipartimento di Salute Mentale
della U.S.L. 42 - Napoli - Ospedale "San Gennaro" diretto dal Prof. Mario Vinci dal
Novembre 1988 al Gennaio 1990.
·
Servizio come Psicologa volontaria autorizzata da regolari delibere annuali
presso il Dipartimento di Salute Mentale e il Servizio Territoriale della U.S.L. per
l'anno 1990 (prot. N. 1133 del 13.02.90), per l'anno 1991 (prot. n.883
del21.02.1991), per l'anno 1992 (prot. n. 130 del 14/01/1992).
·
Incaricata per prestazioni psicoterapeutiche continuative presso il Centro
di Riabilitazione Neuro-psico-motoria A.I.A.S. di Napoli dal febbraio 1999 a luglio
2000.
·
Incaricata per prestazioni psicoterapeutiche continuative presso il Centro di
Riabilitazione neuro-psico-motoria So.Ge.Sa. di Napoli dal maggio 1999 a
settembre 2000 e da giugno 2001 ad oggi.
·
Incaricata per prestazioni psicoterapeutiche continuative presso il Centro di
Riabilitazione neuro-psico-motoria Panda di Arzano dal maggio 2000 a settembre
2000.
·
Incaricata dall’anno 2004 dal Tribunale Ordinario di Napoli come C.T.U. per
perizie psicologiche.
·
Docente al corso E.C.M. “Il segno grafico” tenutosi ad Arzano il 16 e 17
settembre 2006, con l’argomento “Le mani strumento dell’intelligenza dell’uomo:
esperienza di creatività e di disegno spontaneo” (n. 4 Crediti formativi E.C.M.).

Insegnamenti:
·
Presso la Scuola Infermieri "Croce Bleu" Ospedale Elena d'Aosta, U.S.L. 42
Napoli
·
per i corsi per gli Infermieri Professionali nell'anno scolastico 1992/93:
·
20 ore di Psicologia di Gruppo al II anno I gruppo;
·
30 ore di Psicologia Generale al I anno I gruppo;
·
30 ore di Psicologia Generale al I anno V gruppo;
·
20 ore di Psicologia di Gruppo al II anno II gruppo;
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·
per i corsi per gli Infermieri Professionali dell’anno 1993
·
28 ore di Relazione e Comunicazione al Corso O.T.A.A. sez. A;
·
28 ore di Relazione e Comunicazione al Corso O.T.A.A. sez. B;
·
per i corsi per gli Infermieri Professionali nell’anno scolastico 1993/94:
·
30 ore di Psicologia Generale al I anno I gruppo;
·
20 ore di Psicologia di gruppo al II anno I gruppo;
·
20 ore di Psicologia di gruppo al II anno V gruppo;
·
20 ore di Psicologia applicata alla professione al III anno IV gruppo;
·
per i corsi per gli Infermieri Professionali per l’anno scolastico 1994/95:
·
20 ore di Psicologia di Gruppo al II anno I gruppo;
·
20 ore di Psicologia applicata alla professione al III anno IV gruppo;
·
per il corso degli Infermieri Professionali per l’anno scolastico 1995/96:
·
20 ore di Psicologia di Gruppo al II anno I gruppo;
·
40 ore di Psicologia II al II anno del Corso per Terapisti della Riabilitazione
anno scolastico 1995/96;
·
40 ore di Neuropsicologia e Psicolinguistica al III anno del Corso per
Terapisti della Riabilitazione per l’anno scolastico 1996/97;
·
20 ore di Psicolinguistica al III anno del Corso per Terapisti della
Riabilitazione per l’anno scolastico 1997/98.
·
Componente della Commissione del Concorso per l’ammissione al I anno del
corso per Infermieri professionali per l’anno 1994/95 e per l’anno 1995/96 presso
la scuola Infermieri "Croce Bleu" Ospedale Elena d'Aosta, U.S.L. 42 Napoli.
·
Docente psicologo al corso di aggiornamento “La diversità come patrimonio
da recuperare” polo 11 – Distretti Scolastici 35 e 36, indetto con D.P. 2400 del
21.05.96, tenutosi presso la Scuola Materna “D’Assisi” di Torre del Greco nei
giorni 3-4 e 7 giugno 1996 per un totale di 12 ore.
·
Docente psicologo al corso di formazione per allievi portatori di handicap
1995-1996 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale “A: Diaz” DPR n°600 del
29/9/1973.
·
Docente psicologo conduttore di gruppi presso il 3°/5° Circolo di Portici
(NA) Circolare Ministeriale 183/95.
·
Coordinatrice di attività relative ai progetti di educazione alla salute per
l’anno scolastico 1994/95 e 1995/96, presso il 5° Circolo di Napoli, per un totale
di 7 ore.
·
Relatore presso il 4° Circolo Didattico di Ercolano (circ. Provveditorato n°
376/1995) per il Progetto di Aggiornamento di 30 ore “Essere per fare”.
·
Incarico per l’anno 1998/99 presso il 48° Circolo di Napoli per il Progetto
Programma Operativo Plurifondo 940025 I – 1° Sottoprogramma 14/2 – Progetto
co-finanziato dall’Unione Europea Raccordo Scuola Famiglia, come relatore e
come conduttore di gruppi per un totale di 12 ore.
·
Incarico nell’anno 2001 di docente psicologo al Corso di Formazione
Professionale per “Addetto alla produzione florovivaistica”, con delibera 9615 del
31.12.00- codice ufficio 737 – corso finanziato per la A.S.L. NA 4 dalla Regione
Campania - settore formazione professionale, con l’insegnamento specifico
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“Dimamiche Sociorelazionali” espletato presso U.O. SER.T. distretto 76 A.S.L. NA
4 – via Masseria Allocca, Somma Vesuviana (NA).
·
Incarico di insegnamento di Psicologia al Corso di formazione professionale
per “Operatore Socio Assistenziale per disabili e anziani regolarmente autorizzato
ai sensi della Legge 845/78 in forza della legge regionale della Campania per
l’anno Accademico 2000/2001.
·
Incarico di insegnamento di Psicologia al Corso di formazione professionale
per “Operatore Socio Assistenziale per disabili e anziani regolarmente autorizzato
ai sensi della Legge 845/78 in forza della legge regionale della Campania per
l’anno Accademico 2001/2002.
·
Incarico di insegnamento di Psicologia al Corso di formazione professionale
per “Operatore Socio Assistenziale per disabili e anziani regolarmente autorizzato
ai sensi della ex Legge 845/78 in forza della legge regionale n. 19/87 per l’anno
Accademico 2002/2003.
·
Docente al corso “Formazione continua per lo sviluppo delle competenze
professionali delle risorse umane” autorizzato con Delibera G.R. n.3466 del
03/06/2000, attuato presso la MITA S.p.a.– Centro Direzionale Napoli - nell’anno
2005 con l’insegnamento di “La comunicazione efficace – I processi e le relazioni
in azienda” per un totale di 14 ore.
·
Docente al Progetto di aggiornamento formativo “Conoscenze e strumenti
in settori di competenza comunicativa: logopedia e psicomotricità” organizzato
dalla stessa dott.ssa Vecchiarini in 10 giornate per un totale di 20 ore, rivolto ai
docenti della scuola elementare e materna 35° C.D. di San Giorgio a Cremano
Napoli.
·
Docenza specialistica al Progetto Formativo PON F-1-FSE 2007 – 519
Welcome to school presso il 5°C.D. di Portici (NA) – via Caportano 14 bis – per
n°12 ore, svolta nei mesi di aprile e maggio 2008.

Convegni
· CONGRESSO CLINICA – RICERCA – INTERVENTI 20 ANNI DI TERAPIA EMDR IN
ITALIA – 27-28 e 29 settembre 2019, Milano.
·
19th EMDR Europe Conference Strasbourg 2018 “EMDR: a crossroads
between psychotherapy and neuroscience” – 29 e 30 giugno- 1 luglio 2018,
Strasburgo Francia.
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·
Congresso ATTACCAMENTO E TRAUMA – EVOLUZIONE UMANA E
GUARIGIONE – tenutosi a Roma dal 4/11/2017 al 5/11/2017 evento formativo
n.199669 .
·
Relatore al Convegno multidisciplinare "Psichiatria, Magia e medicina
Popolare" tenutosi a Ferentino (FR) il 14-15-16 Novembre 1991 presso il Centro
Dipartimentale di Salute Mentale U.S.L. FR/3 Ferentino, presentando due
relazioni dal titolo: 1)"Sintomi Pret-a Porter: riflessioni Etnopsichiatriche su un
caso di schizofrenia.” 2)"Tra le anime purganti e la maschera dl' Totò: creatività e
depressione nella cultura popolare".
·
Relatore all’incontro dibattito sulla Osteoporosi svolto a Cardito (NA) il 16
giugno 1993 con l’intervento preordinato “Psicologia dell’ammalato”.
·
Relatore al Congresso Internazionale dell'EFTA "Feelings and Systems, a
challenge for family therapy?" tenutosi a Sorrento dal 12 al 15 novembre 1992
presentando una relazione dal titolo "Sentimenti e ri-sentimenti nel processo di
formazione relazionale".
·
Convegno multidisciplinare “Azioni e Relazioni Perverse" svolto nei giorni 910-11 Dicembre 1988 dalla Società Italiana Sessuologia Clinica -sez. Campaniapresso il Castel dell'Ovo di Napoli.
·
Seminari di studio “Processo diagnostico e terapeutico triangolare clinico”
nei giorni 5-6 Maggio 1990 organizzati dall' Istituto di Terapia Familiare (Roma)
svolti presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma.
·
Convegno “Essere bambini oggi. Responsabilità. della famiglia e ruolo dei
servizi" tenutosi il 13-04-1991 per otto ore complessive, tenutosi presso
l'Università Cattolica del Sacro Cuore.
·
Convegno “Epilessia tra Neurologia e Psichiatria Un approccio
Multidisciplinare" tenutosi presso il Dipartimento di Salute Mentale U.S.L. 42
Napoli il 7-02-1992.
·
II Congresso Internazionale della Società Italiana di Psicologia e
Psicoterapia Relazionale “L’adolescente e i suoi sistemi" tenutosi a Rimini dal 9
al 12 Aprile 1992.
·
Seminario di Jean Pierre Caillot “L’Oedipe et l'inceste" tenutosi presso
l'Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica della famiglia a Roma il 5 dicembre 1992.
·
Convegno Internazionale AIMS (Associazione Internazionale Mediatori
Sistemici) sul tema “Sfida ecologica del Conflitto" 30 novembre – 1 dicembre 1996
– Napoli.
·
Seminario “L’immagine della Famiglia” tenutosi a Ravello dal 13 al 15
Giugno 1997 per il Centro Studi Nexus.
·
Seminario “Evoluzione della terapia familiare, modelli e tecniche
terapeutiche" tenuto dal Prof. Carlos Sluzki e dalla Società Italiana di terapia
Familiare a Napoli il 23 settembre 1997.
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·
Seminario “Fattori di rischio e protezione psicosociale in adolescenza"
svolto dal “Progetto Spazio Adolescenti" presso l'Università degli Studi di Napoli
Federico II il 17 Maggio 1996.
·

VI Congresso Europeo di Psicologia svolto a Roma dal 4 al 9 luglio 1999.

·
Seminari e workshop tenutisi presso la sede dell'I.S.P.P.R.E.F - Napoli:
·
"Laboratorio Esperienziale sui problemi dell’Infanzia" (14/12/1989);
·
"Sguardi sull'organizzazione” (17/02/1990);
·
"Gioco e Infanzia: il gioco e la sua funzione nello sviluppo del bambino”
(23-05-90);
·
“Dialogo clinico tra terapisti familiari" (22/09/1990);
·
“ll corpo in palcoscenico" (21/02/1991);
·
“I disturbi somatomorfi" (21/03/1991);
·
"Gruppo, famiglia, istituzione: il problema della autonomia e della
dipendenza negli stati psicotici" (12/04/1991);
·
"Dallo psicodramma alla teatro-terapia" (24/01/1991);
·
“Modello analitico e terapia familiare: le sindromi depressive"
(I8/10/1990);
·
“L’approccio relazionale alle famiglie con problemi psicosomatici”
(07/12/1995 dalle ore 9.30 alle ore 17.00);
·
“Prevenzione e riduzione del danno nelle tossicodipendenze. Itinerari nei
contesti familiari e nei contesti allargati” (5/02/1998 dalle ore 9.00 alle ore 13.30
e dalle ore 15.00 alle ore 18.30);
·
Fobie, nevrosi ossessivo- compulsiva, disturbi alimentari: individuo e
famiglia (4/06/1998 dalle ore 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.30);
·
Convegno “Psicologia e Riforma Sanitaria” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi Campania a Napoli il 9 marzo 2000.
·
Chairman al Convegno Scientifico “Sostenere lo sviluppo sociale”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi Campania a Napoli il 23-24-25 novembre
2000.
·
Convegno “Pensando al futuro: azioni e interventi per la tutela e lo
sviluppo dell’infanzia e dell’adolescenza attraverso il piano nazionale 2000-2001”
organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Calabria per il giorno 2 dicembre
2000 a Catanzaro.
· Convegno di psicologia scolastica “Lo sviluppo della scuola della autonomia”
organizzato dalla S.i.p.a.p. a Napoli il 5 maggio 2001.

Cariche
·
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania dall’agosto
1999.
·
Componente della Commissione per la psicoterapia ex art.35 L. 56/89
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania.
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·
Presidente della Commissione Deontologica dell’Ordine degli Psicologi della
Campania dal 1999 al 2000.
·
Componente della Commissione Esami di Stato degli Psicologi Presso
L’Università degli Studi di Caserta, I° e II° Sessione 2003
·
Responsabile della Segreteria Scientifica del Centro Studi Verso il Sole di
Arzano (NA) per l’anno 2002/2003.
·
Componente della Commissione Elettorale E.N.P.A.P. Regione Campania
presso il Consiglio dell’Ordine degli Psicologi, riunitasi per il rinnovo del Consiglio
di Amministrazione e del Consiglio di Indirizzo Generale, dal 31/01/2005 al
06/02/2005 per un totale di 32 ore.

Napoli 11/02/2020
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