Curriculum Vitae
Nome cognome:

Antonella Appetecchi

Residenza:

Civitavecchia

Domicilio:

Via Leonardo, 2 C/4

Luogo di nascita:

Civitavecchia

Data di nascita:

19.10.1966

Telefono.

3925368873

E-mail:

psico.appetecchi@virgilio.it

sito:

www.reteimprese.it/psicoappetecchi

Attività:


Membro Servizio Emergenza Psicosociale (Se.P.) della Croce Rossa Italiana (dal 2012);



Progetto “Una sbornia di vita” (2011-2012), in merito alla prevenzione dell’abuso di alcoolici da parte
di adolescenti e giovani: Corso di formazione per l’Unità di strada e lezioni agli studenti presso le
scuole superiori di Civitavecchia a cura della Croce Rossa di Civitavecchia;



“Studio

per

un

progetto

di

servizio

di

consulenza

in

maternità”

Francesca Ginobbi, Antonella Appetecchi, Gabriele Di Palma; QUADERNI di Psicoterapia
Cognitiva n°26 Giugno 2010;


Collaborazione professionale: Comitato Croce Rossa Italiana di Civitavecchia, in merito alla
realizzazione di progetti;



ASL RM F: dipendente a tempo indeterminato dell’Azienda Nuove Tecnologie Applicate in servizio
presso la Direzione Sanitaria Aziendale della ASL RM F;



Relatrice al convegno: “La depressione post-partum; profili psicologici, giuridici, sociali” in data
26.06.2009 a cura dell’ ASPI-CLACS-CISL e dell’Associazione Civitas et Ius di Civitavecchia

•

Attività Libero professionale : (dal Gennaio 2006)
-colloqui clinici, consulenze psicologiche,
-somministrazione tests psicologici,
-psicologia giuridica come Consulente tecnico di parte e d’ufficio presso il Tribunale Ordinario di
Civitavecchia;
- psicoterapia da Marzo 2007

•

Collaborazione libero-professionale (2008-2009) in merito alla prevenzione del disagio psicologico
durante la maternità: realizzazione di progetti socio-sanitari, organizzazione seminari di studio, articoli
per riviste scientifiche;

•

Collaborazione con la “Cooperativa Sociale Civitabella” ONLUS: (anno 2006-2007) Progetto
“Oasi Argento” in merito alla somministrazione pre-test e post-test, secondo il progetto medesimo,
scoring e relazione finale della Body Satisfaction Scale (BSS);
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“Progetto QCS” per la consulenza sullo stesso, corso di formazione dei soggetti che lavoreranno nel
suddetto progetto e loro avviamento iniziale;
Riorganizzazione e gestione del “Laboratorio H” attraverso la collaborazione alla formazione
finalizzata all’inserimento lavorativo, per circa 10-15 ragazzi disabili, nonché la relativa formazione
degli operatori.
•

Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Civitavecchia, categoria
“Psicologi” dall’anno 2005;

•

Relatrice al convegno: ” La tutela del minore nella conflittualità della coppia genitoriale: profili
medici, etici e giuridici” in data 07.04.2006 A cura dell’ Associazione Civitas et Ius di Civitavecchia;

•

CSM/2 A.S.L. RM/F 2: (Centro di Salute Mentale) anno 2004-2005, 2005-2006; 2007:
pratica professionale presso il servizio relativamente all’attività clinica e psicodiagnostica,
- ricerca con pazienti psicotici (III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma),
- collaborazione per un articolo sulle psicosi (III Centro di Psicoterapia Cognitiva di Roma);
- anno 2007: pratica professionale in merito ai colloqui di presa in carico del paziente, alla
psicoterapia, la psicodiagnostica;

•

Psicologia del lavoro: (da gennaio a maggio 2004)
Attività di Marketing per il periodico “Incontri” presso

le Edizioni Rosati di Civitavecchia e

pubblicazione di articoli:
•

Psicologia dell’età evolutiva: (da settembre 2003/2005)
Intervento didattico su bambini e adolescenti con problemi di apprendimento (dislessia, ansia in relazione alla
performance scolastica, bambini con famiglie disagiate);

•

AVIS : (da giugno 2003 a giugno 2004):
attività di tutoring

per il progetto “Bianca e Bernie”: il progetto si occupa di promuovere la

partecipazione dei giovani delle piccole associazioni di volontariato, afferenti alle 83 sedi territoriali
che, a causa delle ridotte dimensioni organizzative, non hanno finora utilizzato lo strumento
dell’obiezione di coscienza, prima, e del servizio civile volontario, adesso, nonostante l’interessante
attività svolta ed il radicamento territoriale;
•

CSM/2 A.S.L. VT (Centro di Salute Mentale) anno 2001/’03:
Attività di volontariato come psicologa in relazione all’attività clinica e alla riabilitazione del paziente
con disagio psichiatrico;

•

Socio S.I.T.C.C. (Società Italiana di Terapia Cognitivo-Comportamentale)

•

Socia dell’ ”Associazione Civitas et Ius” di Civitavecchia dall’anno 2004;

•

Collaboratrice WWW.Psiconline.it: (2005-2006) attraverso la pubblicazione di articoli e consulenze
in rete;
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•

Pubblicazioni:

•

“Studio

per

un

progetto

di

servizio

di

consulenza

in

maternità”

Francesca Ginobbi, Antonella Appetecchi, Gabriele Di Palma; QUADERNI di Psicoterapia
Cognitiva n ° 26 Giugno 2010
•

Francesca Ginobbi, Antonella Appetecchi, Gabriele Di Palma: “Studio per un progetto di servizio
di consulenza in maternità” in seminario di studio “Consulenza psicologica alla maternità” presso la
Casa Internazionale della Donna” Roma, 04.04.2009;

•

Antonella Appetecchi, Raffaele Popolo: “Group psychotherapy treatments for psychosis: an
approach to improve self representation trough many parts of self which dialogue each other”;
Fifth International Conference on the Dialogical Self, 26/29 Agosto 2008 Cambridge (UK)

•

Collaborazione nel libro “EARLY PSYCHOSIS: dalla valutazione al trattamento” Casa
Editrice Alpes, Roma (2007) in merito ai capitoli:
- Raffaele Popolo e Antonella Appetecchi: “Il rapporto tra esordio psicotico e abuso di sostanze”;
- Antonella Appetecchi: “La psicoterapia di gruppo nel trattamento dei pazienti psicotici”; .

•

Raffaele Popolo, Dario Catania (Third Center of Cognitive Psychotherapy, Italy), Antonella
Appetecchi (School of Cognitive Psychotherapy, Italy) & Michele Procacci (Third Center of
Cognitive Psychotherapy, Italy): “Metacognitive malfunctioning in psychosis”; The Fourth
International Conference on the Dialogical Self, 1 - 3 JUNE 2006, BRAGA – PORTUGAL;

•

A. Appetecchi: “Dal patto iniziale al divorzio”. Per saperne di più. WWW.Psiconline.it, Marzo
2006; (pubblicazione tesina)

•

A. Appetecchi: “IDENTITA’ DI GENERE: DIFFERENZE IN ETA’ EVOLUTIVA E
RELAZIONE CON IL GIOCO”. Settore Infanzia a adolescenza. WWW.Psiconline.it, Gennaio
2006;

•

A. Appetecchi: “Il disprezzo: un’emozione multicolore”. Per saperne di più. WWW.Psiconline.it,
Ottobre 2005;

•

A. Appetecchi: “I cambiamenti dell’uomo e della donna negli ultimi 40 anni”. Incontri, 2, 3 (7),
Settembre 2005, 21;

•

A. Appetecchi: “L’AVIS Comunale di Civitavecchia: sezione M. Villotti”. Incontri, 1 (2), luglio
2004, 5.

Tesine post - lauream:
- “Dal patto iniziale al divorzio” per l’esame conclusivo nel Corso Biennale di “Psicologia Giuridica
per Consulenti Tecnici del Giudice e Consulente Tecnico di parte” presso la “Scuola Romana di
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Terapia Familiare”; la tesina è stata pubblicata nella versione integrale sul sito WWW.Psiconline.it
(vedi pubblicazioni);

- “I deficit di metacognizione nella psicosi con riferimento alla paranoia” presentata all’esame di
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale;

Ricerca in psicologia:

•

- Tesi di laurea sperimentale: A. Appetecchi: “Immaginario erotico e aggressività in uomini e
donne eterosessuali” 10.03.2000, Università di Roma “La Sapienza”;
- G. Adamo, A. Appetecchi, F. Bignotti, V. Bruno, S. Calugi, L. Contemori, F. Costanzi, T. Cotronei,
M.Donalizio, T. Giacomoni, E. Lo Presti, B. Marangoni, C. Mastrolia, B. Mazzoni, C. Mazzotta, E.
Micheloni, M.C. Miliozzi, A. Morbidelli, F. Pradella, E. Ripari, F. Rossetti, M. Ruscelli, A. Rustighi,
G. Sau, S. Sdoia, A. Siciliano, M. Spilabotte, S. Urilli, E. Valgiusti, F. Ventura, A. Vitali, R. Capo, F.
Mancini: “L‘Anxiety Sensivity in età evolutiva: dati di ricerca circa la relazione tra AS e
vulnerabilità ai disturbi d'ansia e dell'umore” Settembre 2005.
•

Croce Rossa Italiana:

•

1996/’99: tirocinio formativo in attività infermieristica presso i reparti dell’“Ospedale S. Paolo” di
Civitavecchia (Roma),

•

2001/2002, 2003/2004, 2005: insegnamento di psicologia presso la scuola per Infermiere Volontarie
C.R.I. (Ispettorato di Civitavecchia) ;

•

dal 2002/2006: responsabile del “Corso Infermiere Volontarie C.R.I.” e insegnamento di psicologia
presso la medesima scuola (Ispettorato di Civitavecchia).

•

2004/2006: incarico di Capogruppo II VV

•

2000/2005: attività ambulatoriale presso centri anziani (ambulatori C.R.I.),
-

corsi di educazione sanitaria presso le scuole locali (insegnanti, personale scolastico, studenti
di scuole medie inferiori e superiori…), presso la polizia di Stato (Ottobre 2001),

-

Campi addestramento con la Protezione Civile: 31.Marzo.01, 01.Aprile.01,08.Settembre.01;
“Operazione Pollicino” 06.Ottobre.01;

-

servizi di emergenza locale durante le manifestazioni pubbliche quali concerti, feste locali,
cerimonie...;

-

gestione dei gruppi di partecipanti donne ai concorsi dell’Esercito Italiano e ai concorsi della
Guardia di Finanza.

•

A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) dal 1995 al 1997:
-servizio svolto presso l’“Ospedale S. Paolo” di Civitavecchia (Roma), in relazione all’assistenza fisica e
psicologica (sostegno informale) del paziente ospedalizzato;

•

Protezione Civile nel 1994:
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vigilanza cittadina durante le manifestazioni locali in Civitavecchia (Roma) e attività antincendio
durante la stagione estiva nell’area “Monti della Tolfa” (Roma).

TEST Psicologici:
•

“Minnesota Multiphasic Personality Inventory” (M.M.P.I), “Minnesota Multiphasic Personality
Inventory-2” (M.M.P.I-2) e “Minnesota Multiphasic Personality Inventory -A” (M.M.P.I.-A) ;

•

“Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders” (SCID-I), “Structured Clinical Interview
for DSM-IV Axis II Disorders” (SCID-II);

•

Scala di autovalutazione SCL 90;

•

“Cognitive Behavioural Assessment” (CBA);

•

“Beck Depression Inventory” (BDI)

•

Test sulla reazione alla frustrazione di Rosenzweig per adulti (P-F Study), siglatura italiana di Nencini
e Benecchi;

•

Scala WAIS secondo il “Introduzione alla Psicodiagnostica” di C. Saraceni, G. Montesarchio e
“Reattivi psicodiagnostici” di Rapaport.

•

“Questionario sulla sessualità” di Crepault relativo allo sviluppo e all’identità di genere maschile e
femminile in soggetti eterosessuali;

•

“Separation Anxiety Test” di Klagsbrun e Bowlby nell’adattamento italiano di G. Attili;

•

Test della Figura Umana;

•

“Body Satisfaction Scale”

Altre competenze professionali:
•

Conoscenza della lingua inglese: lettura e comprensione del testo scritto, nonché della lingua parlata;

•

Conoscenza dell’uso del sistema “Windows XP” e sistemi “Windows” precedenti,

•

Navigazione in Internet.

Istruzione:
•

Diploma di maturità classica conseguito nell’anno scolastico 1985-’86 con votazione 42/60 presso il
“Liceo Ginnasio Padre A.Guglielmotti” di Civitavecchia (Roma);

•

Attestato di programmazione elettronica (valido nella Regione Lazio e Marche) con votazione 56/60,
conseguito presso l’“Istituto Sapere” di Fano (PS) il 23 Maggio 1988; L’attestato consente di fare
programmi per calcolatori elettronici;

•

Diploma di Infermiera Volontaria (II.VV.) della “Croce Rossa Italiana” (C.R.I.) conseguito in data 30
Aprile 1999 presso il Comitato Locale C.R.I. di Civitavecchia (Roma);

•

Diploma di Monitrice di “Primo Soccorso” conseguito in data 22 dicembre 1999 (presso il medesimo
Comitato Locale) il quale consente di diffondere la conoscenza del Primo soccorso a coloro che ne
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richiedono la necessità (Scuole, Aziende Private, Pubblici Uffici…) per la prevenzione e l’intervento
degli infortuni sul lavoro (legge 626) e dell’educazione sanitaria a livello capillare;
•

Laurea in Psicologia, Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità a. a. 1998-’99 conseguita in data 10
Marzo 2000 con votazione 102/110, presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;

•

Abilitazione Professionale tramite superamento dell’Esame di Stato in data 20 Settembre 2001
(conseguito nella medesima Università);

•

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio in data 17.07.’02 protocollo n. 10488;

•

Diplomata in psicologia giuridica presso la “Scuola Romana di Psicoterapia Familiare” di Roma con
votazione 50/60 in data 05.04.2006.

•

Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale presso la Scuola di Psicoterapia
Cognitiva (SPC) di Grosseto con votazione 30/30 in data 13.03.2007;

•

Inserimento nell’albo degli Psicoterapeuti con delibera dell’Ordine degli Psicologi del Lazio in data
02.04.2007.

Formazione professionale:
Esperienze pratiche guidate durante il corso di studi universitario:
•

“Osservazione delle dinamiche di Gruppo” nell’a.a. 1990/’91 presso la cattedra di “Teorie e tecniche
delle dinamiche di gruppo”;

•

“Colloquio Individuale e Osservazione delle modalità di comunicazione nella relazione terapeutica”
attraverso le simulate (ROLE-PLAYNG) nell’a.a. 1991/’92 presso la cattedra di “Teoria e tecnica del
colloquio clinico”;

•

“Tecniche: training autogeno e tecniche di rilassamento, sogni di giorno guidati, analisi della postura,
analisi della mimica facciale” presso la cattedra di “Psicofisiologia Clinica”.

Aggiornamenti professionali:
•

Aggiornamento obbligatorio: ”Gli elementi predittori della crisi interpersonale e come, dove e quando
intervenire perché non diventi urgenza” a cura della A.S.L./VT Dipartimento di Salute Mentale,
Viterbo, 25.01.2002

•

Aggiornamento obbligatorio: ”Gli elementi predittori della crisi con il sistema curante e come, dove e
quando intervenire perché non diventi urgenza”, a cura della A.S.L./VT Dipartimento di Salute
Mentale, Viterbo, 08.02.2002

Eventi formativi:
•

Giornata full-immersion: “Droga e patologie correlate” in data 26 Maggio 2001, a cura e presso la
“Fondazione Villa Maraini”, Roma;

•

“Argomenti di etica, legislazione e medicina legale in rapporto con la Psichiatria” presso l’Ordine dei
Medici C. e O. Di Viterbo in data 4-11-18 dicembre 2002.
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•

Seminario formativo: “I disturbi dell’alimentazione: terapia cognitivo-comportamentale allargata” in
data 22.02.2003 a cura della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Grosseto;

•

Corso in informatica di base seguito dal 08.02.2003 al 22.03.2003 presso Centro Studi Airone di
Civitavecchia;

•

Seminario formativo: “Terapia cognitivo-comportamentale dell’obesità” in data 15.11.2003 a cura
della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva (SPC) di Grosseto;

•

Corso in informatica di base presso Centro Polivalente “G. Ledda” di Civitavecchia a cura della
Provincia di Roma in data 04.06.2004;

•

Training teorico-pratico: “Prevenzione delle ricadute della depressione: Mindfullness Based Cognitive
Therapy” in data 10-12.12.2004 a cura della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
(SPC) di Grosseto;

•

Evento formativo:”Gli esordi psicotici” in data 23/30.09.2005 a cura della DSM AUSL RM/F, c/o
Aula Calamatta Comune di Civitavecchia ;

•

Evento formativo: ”I disturbi di personalità” in data 19.10.2005, 2/9.11.2005 DSM AUSL RM/F,
Biblioteca di Ladispoli;

•

Evento formativo: “La ricostruzione delle narrazioni in psicoterapia” in data 04.11.2005 a cura
dell’Associazione di Psicoterapia Cognitiva (APC) di Roma;

•

Corso di Aggiornamento: “I disturbi gravi e di personalità: modelli di trattamento” in data 24-25
marzo 2006, c/o Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma.

•

Corso: “INTERVENTO INTENSIVO ED INTEGRATO DEL DISTURBO BORDERLINE DI
PERSONALITA'”, Psicoterapia Cognitiva Comportamentale, Psicoterapia di Gruppo, Mindfulness in
data 28-29 aprile ed il 12-13 maggio, presso il III Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma.

Eventi formativi Croce Rossa Italiana:
•

23.02.’02 “Tromboflebiti” presso l’Ospedale “Celio”;

•

04/07.03.’02 “Nuclei batteriologici e chimici” Ospedale Militare (Anzio)

•

06.04.’02 “Fratture e lussazioni”presso l’Ospedale “Celio”

•

07.04.’02 “Politraumatizzati” Viterbo

•

12.04.’02 “Crush sindrome” presso l’Ospedale “Celio”

•

18.05.’03: “Il ruolo dell’infermiera volontaria nell’ambulatorio” presso il Comitato locale di
Civitavecchia

•

31.05.’03: “Il panico” presso il Comitato provinciale di Roma

•

11.10.’03: “La S.A.R.S.” presso l’aula “Pucci” a Civitavecchia

•

5.6.7.11.’03 Corso di formazione per l’Associazione Nazionale donne operate al seno (A.N.D.O.S).

•

23.02.’04 “Ascolto” a cura del CSM ASL RM/F1

•

16.05.’04 “Il parto in emergenza”
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•

06.11.’04 Convegno Aggiornamento per l’Associazione Nazionale donne operate al seno
(A.N.D.O.S) a Tarquinia

•

13.11.’04, 21.03.’05, 20.04.’05, 30.05.’05 “IL Diabete”

•

12.03.’05 “ Diabete in…forma”

•

20.03.’05, 27.04.’05 “Sanità Transfrontaliera”

•

13/15.05.’05 Corso RCBN c/o Caserma Piave

•

30.11-01/03.12.’05 corso Aggiornamento per l’Associazione Nazionale donne operate al seno
(A.N.D.O.S).

•

11/12/13/20/21/22.Maggio.2007 “Assolvimento dei compiti previsti per l’Italia dall’applicazione del
nuovo regolamento internazionale per il rafforzamento del sistema di sorveglianza ed allerta ai confini
del Paese” presso Croce Rossa Italiana, Roma a cura della Croce Rossa Italiana e Ministero della
Salute

Tirocinio post-laurem:
•

I Semestre 15 Marzo/14 Settembre 2000: “Comunità Mondo Nuovo” (riabilitazione tossicodipendenti)
di Civitavecchia (Roma), nel settore di Psicologia Sociale,

•

II Semestre 15 Settembre 2000/14 Marzo 2001: Centro di Salute Mentale (ASL/VT) sez. 2 di
Tarquinia (VT), nel settore Psicologia Clinica.

Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2002:
•

“La disabilità nei vari contesti della vita” a cura del Dipartimento pediatrico di medicina riabilitativa e
preventiva delle disabilità dello sviluppo della Fondazione San Raffaele, in data 7-8 Settembre 2002 ,
conseguiti 7 crediti formativi;

Crediti formativi E.C.M. per l’anno 2003:
•

L’iscrizione alla scuola di formazione in psicoterapia fornisce i crediti formativi.

• Evento formativo: “La psicoterapia di gruppo nella pratica clinica” tenutosi a Viterbo dal 31.01.’03 al
13.06.’03 conseguiti 29 crediti formativi

Partecipazione ai seguenti meeting:
•

Convegno: “Psicologia e Salute nella Capitale degli anni ’ 90” a cura della SIPs (Società Italiana di
Psicologia), 11/13 Novembre 1988, presso l’Ospedale “S.Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Roma;

•

Convegno: “L’Ordine degli Psicologi” a cura della SIPs 6/7 Maggio 1989, presso l’Aula Magna del
Rettorato, Università “La Sapienza”di Roma;

•

Convegno: “Lo Psicologo Clinico nei Servizi Sanitari” a cura del servizio di Psicologia presso
l’Ospedale “S.Giovanni Calibita” Fatebenefratelli, Roma in data 12/12 Gennaio 1990
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•

Seminario di studio “Le Matrici Relazionali del sé” in data 13 Aprile 1991 a cura del Pensiero
Scientifico Editore presso l’”Università Cattolica del Sacro Cuore” Ospedale “A.Gemelli” di Roma;

•

Seminario di studio: “La verifica degli Interventi Psicoterapeutici” in data 26/27 Febbraio 1993 a cura
del Pensiero Scientifico Editore, presso l’“Istituto di Neuropsichiatria Infantile” di Roma;

•

Convegno: “Prospettive di Ricerca nella Formazione Psicologico-Giuridica degli operatori sociali” in
data 2/3 Ottobre 1992 a cura e presso la Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma;

•

Giornate di studio: “ La Concezione e la Pratica del Cambiamento in Psicoterapia” in data 27
Novembre 1993 e “I Tempi del Tempo” in data 21 Aprile 1994, a cura e presso la “II Scuola di
Specializzazione in Psicologia clinica” dell’Università degli studi “La Sapienza” di Roma;

•

Convegno: “Ordine degli Psicologi: un anno di attività del consiglio Nazionale” in data 25 Febbraio
1995, a cura dell’Ordine degli Psicologi presso l’ ”Hotel Excelsior”, Roma;

•

Convegno: “L’utilità della ricerca in Psicoterapia per il lavoro clinico nei Servizi di Salute Mentale” in
data 1/2 Dicembre 2000 a cura della S.P.R. presso l’Aula Magna dell’Ordine dei Medici in Roma;

•

Convegno: ”Innovazione e Prevenzione nel futuro dei Servizi di Salute Mentale” in data 24/25/26
gennaio 2001° cura dell’Ass. PreSam (Prevenzione Salute Mentale) presso l’Ospedale “S.Spirito” di
Roma;

•

Convegno: “Scuola, sanità, famiglia per un territorio senza barriere” in data 22/23 Febbraio 2001, a
cura della Rete Didattica “Diogene” Distretto 29, presso l’Aula Consiliare “R.Pucci”, Civitavecchia
(Roma);

•

Seminario di studio: “Dimensione familiare e servizi socio-sanitari” in data 6 Febbraio 2001, a cura
dell’Ass. “Don Giuseppe Zilli” presso la sala “Ex-Hotel Bologna”, Roma;

•

Giornata di Studio su “Le Demenze” in data 15 Febbraio 2001, a cura della C.R.I. (Croce Rossa
Italiana) presso il IX Centro di Mobilitazione, Roma;

•

Convegno: ”Teorie dell’attaccamento e psicoterapie” Roma, 01.02.2002 presso la sala Congressi del
CNR;

•

”Conferenza: “Le responsabilità del medico: profili penali sostanziali, processuali e medico-legali” in
data 23.04.2004 a cura dell’ Associazione Civitas et Ius, Civitavecchia;

•

Convegno:” Il significato della malattia nelle famiglie in un’ottica sistemico-relazionale” in data
01.10.2004 a cura della Scuola Romana di Psicoterapia Familiare c/o Aula Magna CNR Roma;

•

Incontro: “Tossicodipendenza e disagio psichico” in data 4.11.2004 a cura Del Ser.T e DSM AUSL
RM/F, Ladispoli;

•

Conferenza: “Famiglie ricomposte e genitori di fatto” in data 25.11.2004 a cura dell’Osservatorio sul
diritto della famiglia di Civitavecchia;

•

Convegno: “Intersoggettività e il momento presente in psicoterapia” in data 4.02.2005 a cura della
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare c/o Aula Magna CNR Roma;
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•

Convegno: “La procreazione assistita: profili medici, etici e giuridici” in data 08.04.2005 a cura dell’
Associazione Civitas et Ius e l’Osservatorio sul diritto della famiglia di Civitavecchia;

•

“La procreazione assistita: profili medici, etici e giuridici” in data 12.05.2005 a cura dell’
Associazione Civitas et Ius e l’Osservatorio sul diritto della famiglia di Civitavecchia c/o Santa
Marinella;

•

Conferenza: “la psicologia manageriale al servizio dell’arte forense: un’applicazione agli avvocati
matrimonialisti” in data 29.11.2005 a cura dell’ dell’Osservatorio Nazionale della Famiglia (sez. di
Civitavecchia) c/o Aula Consiliare Pucci.

“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali"
Civitavecchia,

In Fede
Dott. Antonella Appetecchi
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