Curriculum Vitae
Dott.ssa Alessia Colasante
INFORMAZIONI

PERSONALI

INDIRIZZO: C/da Piane n° 82/B, Francavilla al Mare (CH), C.A.P. 66023;
DATA E LUOGO DI NASCITA: 09/09/1981, Guardiagrele (CH);
Nr. CELLULARE: 338/6956441;
EMAIL: colasantealessia@gmail.com;
NAZIONALITA’: Italiana;
ISCRIZIONE ALBO PSICOLOGI REGIONE LAZIO: n. 18946.

ESPERIENZE

LAVORATIVE

1. Francavilla al Mare, attualmente:
Consulenze psicologiche individuali, di coppia e familiari;
2. Pescara dal 2012 ad oggi:
Realizzazione ed attuazione dei progetti per l’Associazione “Obiettivo Famiglia Onlus”.
Attività svolte: contatto con figure professionali in ambito medico, realizzazione
progetti psico-socio-educativi in ambito familiare e scolastico, con il fine di poter
proporre e sostenere un miglioramento del benessere e della qualità di vita;
3. Francavilla al Mare e Ripa Teatina dal 2006 al 2008:
Lavoro extrascolastico di sostegno, di potenziamento e di ampliamento delle
conoscenze didattiche, svolto con i bambini della Scuola Primaria e ragazzi
adolescenti della Scuola Secondaria di Primo Grado. Attività svolte: preparazione al
superamento di prove, verifiche ed interrogazioni scolastiche, produzione di testi,
elaborazione di questionari di verifica;
4. Francavilla al Mare e Canosa Sannita, dal 2007 al 2008:
Lavoro di Preparazione ed Integrazione didattica extrascolastico per gli studenti della
Scuola Secondaria di Secondo Grado. Attività svolte: approfondimento del materiale
didattico, individuazione di aree con maggiori difficoltà, sostegno didattico per la
preparazione dell’ Esame di Stato;
• Francavilla al Mare e Canosa Sannita dal 2007 al 2008;
Lavoro di preparazione didattica individuale e di gruppo di studenti universitari, in
particolare gli immatricolati alla Facoltà di Psicologia in vista del superamento di
esami specifici come previsto dal Piano di Studi della Facoltà.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Diploma di Specializzazione in Scienze Criminologiche, in fase di
conseguimento all’Universitè Européenne Jean Monnet -A.I.S.B.L -, con sede in
Belgio (Bruxelles) e conseguente iscrizione all’Albo Europeo dei Criminologi;
 Anno Accademico 2002/2003: titolo Tesi su “Migrazione e Criminalità”;
sulla base degli argomenti trattati nell’elaborato ciò che è stato messo
in evidenza: è la complessità e il forte legame attuale tra flusso
migratorio e la criminalità, traspare la forte richiesta di emergenza da
parte dei paesi di attrazione, a causa del forte aumento delle ondate
migratorie e dell’impossibilità da parte degli stessi paesi ospiti ad
assorbirle, uno scenario che mette in risalto come a causa di ciò i
percorsi legali siano sopraffatti da quelli illegali.

 Anno Accademico 2001/2002: titolo Tesi “Devianza e Società”; sulla base
degli argomenti trattati nell’elaborato è stata tracciata un’analisi
generale del concetto di devianza dal punto di vista etimologico e
storico-teorico, ed inoltre sono state descritte le diverse tipologie di
devianza che possono essere rintracciate, oltremodo sono stati posti in
evidenza gli effetti che la stessa devianza può provocare all’interno del
sistema società, è stato così possibile evidenziare un obiettivo specifico
ovvero quello di arrivare alla comprensione di come la devianza sia un
fenomeno diffuso nella sfera giovanile indagandone le cause alla base.
• Laurea Specialistica in Psicologia, Indirizzo Psicologia Clinica n° 58/S classe
delle Lauree Specialistiche in Psicologia conseguita il 02/02/2010, nell’ Anno
Accademico 2008/2009 con votazione 102/110 presso la Facoltà di Psicologia dell’
Università Degli Studi “G. D’ Annunzio” di Chieti;
 Anno Accademico 2008/2009: titolo Tesi “Disturbo Borderline di
Personalità una dimensione al confine tra Psicosi e Nevrosi”; attraverso
l’elaborato è stata effettuata un’analisi accurata del disturbo Borderline
di Personalità (BPD) e degli aspetti principali. L’analisi è partita
effettuando innanzitutto una ricostruzione etimologica del termine
Borderline, e successivamente elaborando un’ inquadramento
etiopatogenetico dello stesso disturbo. Inoltre attraverso una
ricostruzione storica di specifici filoni teorici che hanno cercato di
disporre costrutti fondamentali attraverso i quali è stato poi possibile
rintracciare i nuclei centrali che sono stati stabiliti in vista di una
possibile classificazione dello stesso disturbo; è stato poi portato avanti
un approfondimento delle caratteristiche principali del paziente
Borderline ed una presentazione delle linee fondamentali della
“Psicoterapia Focalizzata sul Transfert (TFP)”, sulla quale fu costruita la
successiva teoria Psicodinamica del noto Psichiatra, Psicanalista
statunitense O. Kernberg. A conclusione del discorso è poi seguita la
presentazione di un Caso Clinico associandone tutte le fasi previste dal
percorso Psicoterapeutico proposto come soluzione di intervento nei
confronti del BPD.
• Laurea in Scienze Psicologiche n° 34, classe delle Lauree in Scienze e Tecniche
Psicologiche conseguita il 21/02/2006, nell’ Anno Accademico 2004/2005 con
votazione 100/110 presso la Facoltà di Psicologia dell’ Università Degli Studi “G. D’
Annunzio” di Chieti;
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 Anno Accademico 2004/2005: titolo Tesi “Clinica del Disturbo
Depressivo”; attraverso l’elaborato è stato effettuato un inquadramento
del concetto di Depressione effettuando una ricostruzione storica dello
stesso; è stata effettuata un’analisi dello stesso Disturbo Depressivo dal
punto di vista attuale, cercando di focalizzare l’attenzione innanzitutto
sulla concezione nosografica che oggi viene evocata dai principali filoni
teorici, sulle differenti forme di Depressione, sui sintomi, sugli aspetti
eziologici e su come si manifesta lo stesso disturbo nelle varie fasce
d’età; a conclusione è stata analizzata una possibile proposta
terapeutica in merito per la cura ed il trattamento del disturbo stesso e

la successiva presentazione di Caso Clinico a testimonianza degli
argomenti trattati.
ESPERIENZE DI TIROCINIO:
• Anno 2009/2010: 500 ore di tirocinio formativo svolte presso “L’APA”
(Associazione Psicoanalitica Abruzzese) di Chieti; le principali attività svolte
presso la stessa struttura, hanno innanzitutto offerto: la possibilità di integrare
aspetti teorici e pratici riguardanti la professione di Psicologo ed eventuale
Psicoterapeuta; la possibilità di lavorare in gruppo e l’opportunità di partecipare
alla discussione e all’analisi di diversi Casi Clinici; nonché assimilazione degli
assunti di base del modello Psicoanalitico. Il lavoro di analisi dopo previa lettura di
presentazione del Caso Clinico ha previsto innanzitutto la capacità: di
individuazione del Punto di Urgenza; di avanzare un’ Ipotesi Diagnostica in merito
alla problematica emersa; di valutazione dell’esistenza di un possibile Spazio
Mentale nel soggetto, per poter trovare il giusto contatto con il suo punto di
angoscia, ovvero ciò che ha spintolo stesso a chiedere aiuto; di restituzione
dell’ipotesi; di proporre una soluzione possibile per il soggetto, proponendo la
possibilità anche di un eventuale progetto psicoterapeutico. Altre attività hanno
invece arricchito la parte formativa, attraverso la partecipazione: alle diverse
lezioni seminariali tenute dai vari docenti per gli allievi del primo anno di Scuola
di Specializzazione e alle Giornate Studio organizzate dal Centro Clinico.
• Anno 2006/2007: 250 ore svolte presso il Centro Clinico per minori “Il Piccolo
Principe” di Pescara Colli; le principali attività svolte attraverso questa esperienza
hanno previsto: la partecipazione ai diversi Seminari formativi proposti,
attraverso cui poter elaborare un resoconto sull’Organigramma della struttura; su
come affrontare l’analisi di un Caso Clinico secondo gli assunti di base del
modello Sistemico Familiare e sulle figure professionali operanti. Osservazione
attraverso la modalità videoregistrata degli incontri settimanali dei terapeuti con i
pazienti dei Casi Clinici assegnati, osservazione della fase di incontro tra
Terapeuta e Coterapeuta dietro lo specchio unidirezionale, per la programmazione
della fase di “ridefinizione” la quale prevedeva la restituzione alla coppia
genitoriale o al singolo, ciò che era emerso in seduta. Possibilità di partecipazione
come osservatore agli incontri mensili di micro-ecquipe sui casi di minori inseriti
nelle Comunità Educative presenti nel Centro Clinico, in cui presenziavano le
diverse figure professionali; durante questi incontri avveniva un resoconto della
storia del minore, partendo dal momento del suo ingresso in Comunità, fino ad
arrivare allo stato attuale. Osservazione di incontri mensili di inter-ecquipe,
attraverso i quali poter visionare il lavoro di rete messo in atto tra il Centro Clinico
e gli altri servizi presenti sul territorio. Osservazione di incontri in cui veniva
effettuata “l’Analisi della domanda” su Casi Clinici segnalati dai Servizi Sociali.
Elaborazione scritta di “Quaderni del Tirocinante” i quali integravano il diario
terapeutico stilato dai terapeuti, sui Casi Clinici assegnati; la funzione era quella
di saper elaborare una fotografia oggettiva della seduta terapeutica, essere in
grado di effettuare un resoconto della seduta e inquadrare al meglio il momento
della fase di ridefinizione. Ad ogni quaderno di terapia era importante dare un
titolo, per poter ricordare ciò che era emerso nella stessa seduta.
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•

Anno 2004/2005: 250 ore svolte presso il Consultorio Familiare di Francavilla Al
Mare; le principali attività svolte durante questa esperienza hanno previsto: dopo
una breve presentazione l’ analisi di alcune prime consulenze psicologiche,

effettuate dagli utenti che per la prima volta contattavano la struttura; le stesse
hanno permesso di mettere in risalto tre capacità fondamentali per avviare la
professione di Psicologo, ovvero: quella di ascolto, di attenzione e di neutralità;
per cui la possibilità di riuscire a percepire le emozioni manifestate dal soggetto
durante il racconto, tenendo conto dei particolari cercando di mantenere un’
atteggiamento di distacco. Le varie attività svolte hanno previsto un’analisi delle
relazioni riguardanti: l’individuo, la realtà di coppia e la realtà del sistema
famiglia. Inoltre osservazione degli incontri in cui si effettuavano consulenze: per
il trattamento di problematiche riguardanti le figure genitoriali, il loro ruolo e
analisi del rapporto con i figli; per le coppie che intraprendono il percorso di affido
o di adozione; per questioni riguardanti il problema della separazione e del
divorzio. Osservazione esterna delle attività di terapia per la famiglia; di incontri
formativi inerenti alle tematiche riguardanti la sfera della procreazione e della
sessualità; delle attività riguardo l’ambito della salvaguardia della salute
psicofisica del bambino, della donna e degli adolescenti.
ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
• Roma Anno 2012: Attestato di Partecipazione alla Giornata di Studio con Glen O.
Gabbard M.D. dal titolo: “La Riservatezza, il Se e la Pratica della Psicoanalisi
nell’Era di Internet”, svolto presso il Dipartimento
di Pediatria e di
Neuropsichiatria Infantile della “Sapienza” Università di Roma , organizzato dal
Centro Donald Winnicot, Scuola di Psicoterapia del Bambino, dell’ Adolescente e
della Coppia (SIPSIA-ASNE).
• Roma Anno 2012: Attestato di partecipazione alla Giornata Di Studio con
Catherine Chabert, dal titolo “Luoghi Perduti”, svolto presso il Dipartimento di
Pediatria e di Neuropsichiatria Infantile della “Sapienza” Università di Roma,
organizzato dal Centro Donald Winnicot, Scuola di Psicoterapia del Bambino, dell’
Adolescente e della Coppia (SIPSIA-ASNE);
• Chieti Anno 2010: Giornate di Studio “La Clinica Psicanalitica” organizzate
dall’APA (Associazione Psicoanalitica Abruzzese):
1 - Attestato di Partecipazione alla Giornata di Studio su: “Benessere di facciata e
Benessere sostanziale”, Relatore Prof. Andrea Seganti;
2 - Attestato di Partecipazione alla Giornata Di Studio su: “ Aggressività e Dolore
Psichico”, Relatore Prof. Vladimiro Pellicanò;
3 - Attestato di Partecipazione alla Giornata di Studio su: “Complementarietà tra
diverse funzioni della mente”, Relatore Prof. Giorgio Corrente;
• Chieti Anno 2007: Attestato di Partecipazione alla Giornata di Studio su: “La Scena
del Crimine”, svolto presso l’Università Degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti,
indetto dalla Forensics Psycology, Centro di Ricerca su Crimine, Disagio e
Devianza, Direttore Scientifico Prof. Massimo Di Giannantonio e Consulente
Scientifico Prof. Massimo Picozzi;
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• Chieti Anno 2003: Attestato di Frequenza per la partecipazione al VIII° Corso di
Aggiornamento dal titolo: “Malattie Genetiche come Malattie Sociali” organizzato
grazie alla collaborazione tra: l’Ordine Regionale Biologi, con il Dipartimento di
Scienze Biomediche, sezione di Genetica Medica dell’Università Degli Studi “G.
D’Annunzio” di Chieti (Prof. Giandomenico Palka) e con la ASL di Pescara Servizio
di Genetica Umana;
• Chieti Anno Accademico 2002/2003: Diploma di Frequenza con Merito ottenuto
per la partecipazione al “ V° Corso Multidisciplinare di Educazione allo Sviluppo”,

organizzato dall’UNICEF (Fondo delle Nazioni Unite per L’Infanzia) presso
l’Università Degli Studi “G. D’Annunzio”;

CAPACITÀ

E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA: Lingua Italiana;
LINGUA STRANIERA: Lingua Inglese,
• livello buono raggiunto nella capacità di lettura,
• livello buono raggiunto nella capacità di scrittura,
• livello buono raggiunto nella capacità di espressione ed orale.
CAPACITA’ E COMPETENZE SOCIALI E RELAZIONALI: livello buono raggiunto nelle
capacità empatica e di comprensione dei bisogni di un gruppo di persone che
collaborano per la realizzazione di un progetto comune, raggiungimento di un buon
livello nella capacità di gestire le pubbliche relazioni, oltre che sviluppo di una discreta
capacità comunicativa e cooperativa utile al completo inserimento come membro del
gruppo stesso, acquisizione di un buon livello di spirito di gruppo. Buona capacità di
adeguarsi ad ambienti multiculturali. Capacità conseguite grazie all’esperienza di
collaborazione di gruppo per la realizzazione di Progetti (come Focus Groups) e Tesine,
durante il percorso formativo ed esperienziale in vista dell’ acquisizione di crediti
formativi integrativi, previsti dal proprio Piano di Studi e grazie all'esperienza svolta in
gruppi con persone di diversa nazionalità. Durante la
realizzazione di queste
collaborazioni è stata maturata la possibilità di sperimentarsi in diversi ruoli come:
Coordinatrice del lavoro di realizzazione degli stessi Progetti e delle Tesine; lavoro di
stesura di parti riguardanti le stesse; repertazione e selezione del materiale utile per la
realizzazione sempre degli stessi Progetti e delle Tesine; lavoro di confronto con gli altri
membri del gruppo sulle scelte da portare avanti in vista della preparazione degli stessi
lavori.
CAPACITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE: livello buono raggiunto nella capacità
di coordinamento e amministrazione di gruppi di lavoro e di gestione di progetti e delle
stesse persone membri del gruppo, ottimo sviluppo del senso dell'organizzazione,
ottime capacità di programmazione ed organizzazione del lavoro di team e di gestione
delle risorse umane conseguite grazie all’acquisizione del ruolo di leadership nel gruppo
ed alla partecipazione ad incontri settimanali di riunione, corsi di formazione,
partecipazione a seminari, esperienza di volontariato, individuali e di gruppo;
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•

dall’ottobre 2009 pieno svolgimento dell’attività di gestione, di
coordinamento e di amministrazione dei bilanci economici e finanziari
familiari.
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE: buona padronanza nell’utilizzo del Computer,
dei Programmi e dei processi contenuti nel pacchetto Microsoft Office e degli Strumenti
Microsoft Office.
DATA DI AGGIORNAMENTO DEL CURRICULUM: ultimo aggiornamento del Curriculum Vitae per uso
Professionale in data 8/03/2013.

Ricevuta l’informativa riguardante il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” io sottoscritta autorizzo il consenso previsto dall’articolo 11 e 20 della citata legge sul
trattamento dei dati personali.
Dott.ssa Alessia Colasante

