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Psicologa
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Indirizzo
Via Firenze 69, 65100 Pescara
Viale Abruzzo, 61 Montesilvano
Conduttrice del Corso esperienziale “ Gestire l’Ansia è Possibile”
2011

2010
2010
2010-2011
Dal 2010

2010

Docente “ Genitori e Figli, un rapporto complesso”
Docente corso di Formazione A.GE Pescara. IO VOLONTARIO IN PEDIATRIA “io e gli
altri”
Docente al Convegno Nazionale Ass. Carabinieri, “PSICOLOGIA DELL’EMERGENZA”
Chieti.
Docente “stress e lavoro correlato” ministero della giustizia” scuola penitenziaria di
Sulmona
Docente “stress e lavoro correlato” comunicazione efficace in azienda” c/o Eco Servizi
Giulianova (TE)
Responsabile e conduttrice del progetto “indagine Integrata dei comportamenti in età
evolutiva in relazione alla sicurezza stradale” progetto del COMUNE Di PESCARA rivolto
agli alunni dell 3 scuole secondarie di primo grado del comune.
Psicologa C/o Fondazione Paolo VI Penne (PE) Psicologa e coordinatrice presso le sezioni di
degenza diurna dei “Gravi-gravissimi”.
Elaborazione dei progetti riabilitativi e del sostegno alle loro famiglie
Docente Seminario “ Genitori efficaci”

2010 Docente Seminario “Sessualità giovanile, la pillola del giorno dopo”
Dal 2008 Docente Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, Sociologia Generale Università G.
D’Annunzio Cheti
Dal 2008 al
Sportello d’ascolto per alunni e genitori
2010
Scuola secondaria di primo grado Villa Verrocchio Montesilvano
2010 Formatrice iscritta A.I FO.S.
Dal 2001 Queen college. Scuola dell’infanzia
Responsabile delle attività Psico/pedagogiche, ed educatrice
2007 Ideatrice e conduttrice del progetto”Stretegie Didattiche educative per promuovere il
benessere in classe” rivolto ad n.80 insegnanti c/o Scuola secondaria di Primo grado
Rossetti Mazzini (PE)
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2007 ASSOCIAZIONE S.M.IC.I. c/o ospedale civile di Pescara . psicologa, sostegno psicologico a
pazienti e famiglie con disgnosi di malattie crhon
GRUPPO DI RICERCA “ MIGLIORARE L’AUTOSTIMA” PROGETTO APPLICATO SU
2006/2008 2.000 RAGAZZI scuole provincie di Chieti e Pescara
2008 Sostegno Bambini autistici c/ centyro sociale San Martino CHIETI
Docente Convegno Nazionale Malattie Gastrointestinali croniche, “Psicologia
2008 dell’Emergenza” il sostegno a famiglie con diagnosi di malattia cronica intestinale.
2008 Conduttrice ed ideatrice degli incontri” Gestione dello stress” c/o C.R.I. (PE)
Entra a far parte del gruppo di ricerca per le malattie psicosomatiche gastro intestinali SMICI
2008
Dal 2008 CTU c/o Tribunale di Pescara
istruzione

Seminario Trattamenti e terapia nei disturbi dell’individuazione identità di genere
Convegno “il Tempo Sospeso” disturbi dell’alimentazione anoressia…Onnis
Convegno “L’adolescenza un’età spesso interminabile” Mazzoni
“Mediatore Professionista e /Conciliatore” corso di formazione c/o Consiliun Jiustitiae”
Seminario:Il gioco dei destini incrociati nella pratica clinica e nella formazione dello
psicoterapeuta sistemico relazionale. Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo e Ipra (Istituto di
psicologia relazionale abruzzese)
Corso di Specializzazione in Grafologia Peritale C/O cesgraf Roma
Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. Provincia di
Pescara
Master in Scienze Tiflologiche, qualifica di TIFLOLOGA
Specializzanda in Psicoterapia Sistemico Relazionale c/o IPRA
Corso di specializzazione in “Gestione delle Risorse Umane “ Università G. D’Annunzio
Laurea Magistrale in Psicologia c/o Università D’ Annunzio Chieti
TESI DI LAUREA SPERIMENTALE - BULLISMO: STRATEGIE DI INTERVENTO, Basi
biologiche e sindrome da Attention Deficit Iperactive Disorder (A.D.H.D.) nel comportamento
deviante. Progetto applicato “ L’autostima e il bullismo”
Frequenza del corso bullismo, un problema sociale”, tenuto dalla Professoressa Ersilia
Menesini esperta di bullismo (docente università di Firenze)al fine di acquisire conoscenze su
metodi e strategie di intervento nei casi di bullismo
Diploma di “grafologia” c/o scuola di Grafologia Moretti
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ISTRUZIONE corso operatore EDP regione Abruzzo 400 ore

Prossima alla laurea in Scienze della Formazione
“ Corso di perfezionamento, Criminologia e politiche della sicurezza” Università
D’Annunzio Chieti
Corso di perfezionamento Gestione delle Persone Università G. D’Annunzio Pescara
Master di Psicodiagnostica
Master di I livello psicologia forense e investigativa 150 ore IAF di Roma con, fra gli altri, i
Proff: Francesco Bruno, Massimo Picozzi,
Titolo Tesi : L’abuso Minorile: l’abusato e l’abusante:
Convegno Psicoanalisi nei bambini Prof.ssa Ornella Caccia, disturbi dell’alimentazione infantile
Convegno “disagio minorile analisi, interventi, proposte”, Azienda Speciale comune di
Montesilvano.
Settimana Psicopedagogica “ diagnosi, e terapia nei disturbi dell’apprendimento” Prof.
Cesare Cornoldi università di Padova , trattamento della dislessia, discalculia,
disortografia.
Seminario di studio sul progetto crescere insieme “Genitori e Figli crescere insieme”.
Seminario di studio “La scissione primaria nello sviluppo psicologico” AIIPPI di Roma .
dott.ssa O. Caccia
Seminario di studio “Pubertà e Adolescenza esordi dei disturbi alimentari”. Dott.ssa L.
Carbone -Corso “Necessità delle persone autistiche e delle loro famiglie” c/o ASL Lanciano
/ Vasto2000 Corso di formazione per insegnati di asili organizzati dalla provincia di
Pescara progetto “Ricomincio da 0”·
- educazione alimentare sin da piccoli
-La procedura di inserimento /ambientamento dei bambini al nido·
-comunicazione verbale e non verbale nel bambino·
-psicomotricità e comunicazione motoria·
-la progettazione educativa·
-asilo nido un’opportunità per tutti (inserimento bambini diversamente abili)·
-comunicazione nido / genitori.
Corsi curriculari post laurea c/o Università D’Annunzio di Chieti·
-lavoro psicologico con bambini,
- metodi di ricerca sulle rappresentazioni sociali·
-competenze magistrali e gestione della classe·-interazioni professionali e istituzionali nei casi di abuso ai minori·- corso di approfondimento terapie con bambini autistici·
- diagnosi e riabilitazione della dislessia evolutiva,
- il sostegno e la psicoterapia con l’adolescente·
- psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione·
- approccio diagnostico con bambini diversamente abili
-Corso “l’uso delle Artiterapie e della Musicoterapia

3

-Corso “l’uso delle Artiterapie e della Musicoterapia ”, comunicazione non verbale,
musicoterapia con i diversamente abili 40 ore
”, -Corso I anno “Psicopedagogia” valutazione diagnosi terapia nei disturbi
dell’apprendimento Dislessia, discalculia, disgrafia Prof. Cornoldi e Prof.ssa Luccangeli 40 ore

Socio onorario dell’associazione S.M.C.I. Onlus, sostegno e supporto ai malati cronici di
“retto colite ulcerosa, Morbo di Crohn, e malattie gastrointestinali . c/ ospedale civile di Pescara
ULTERIORI
Collabora come Volontaria c/o Associazione Nazionale A.Ge. Pescara
INFORMAZI
ONI
collabora come volontaria con l’associazione SMICI e ANSA c/o ospedale di Pescara
reparto unità pediatrica.
ha prestato opera di tirocinio, poi continuata con volontariato c/o il consultorio familiare Ucipem
partecipando agli incontri DAP (diagnosi attacchi di panico)
dal 2004 al 2009 Volontaria c/ consultorio familiare UCIPEM Pescara
Ricercatrice c/o il Forensics Psycology “centro Ricerca su crimine, disagio e devianza
relatrice e ideatrice del corso di formazione per insegnanti “strategie didattico educative
per promuovere il benessere scolastico “ rivolto a n. 80 insegnati scuola media statale
Rossetti/Mazzini Pescara
tirocinio post laurea c/o tribunale minori dell’Aquila, perizie e valutazione dell’abuso e
maltrattamento nei minori
tirocinio : osservazione colloquio psicologico individuali e di gruppo totale 500 ore c/o
consultorio U.C.I.P.E.M
Psicologo a Scuola giugno 2009 ed Uni/service
pubblicazioni

Bimbi in Forma Manuale per genitori di bambini dai 0 ai 14 anni. Dal 2009 edito da m&n
Pescara
Dal 2008 scrive per il free Press Pocket Salute distribuito in Abruzzo
Autorizzo il trattamento dei dati personali, legge 675/96
Ha sostenuto e sostiene ancora nel suo corso di studi un percorso rivolto soprattutto
all’acquisizione di competenze per Saper Essere uno Psicologo/Psicoterapeuta
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