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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Gennaio 2005 – Dicembre 2008
Scuola quadriennale in Psicoterapia Familiare (SRPF Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare), indirizzo sistemico-relazionale simbolico-esperenziale tenuto presso la filiale di Corso
Umberto I n°365, Napoli. Sede principale Via Reno n°30, 00198 Roma (Direttore Prof. C.
Saccu).
Il programma formativo è volto allo studio e all’approfondimento dell’osservazione dei sistemi
normali in evoluzione. Successivamente, acquisite tali competenze, il livello formativo si
concentra sull’integrazione dell’approccio sistemico con gli aspetti più propriamente
psicodinamici
Psicoterapeuta
60/60 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

20 Novembre 2004 – 29 Novembre 2006
C.I.F.RI.C. (Centro italiano per la Formazione Ricerca e Clinica in Medicina e Psicologia), Via F.
Giordani n°56 Napoli
Corso di formazione biennale in Esperto in Psicodiagnostica. Docenti: Prof. F. Bruno, Prof.ssa
Costanzo, Dott.ssa R. Canero Medici, Dott. S. Caruson
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

23 Ottobre 2004 – 26 Febbraio 2005
ISPPREF (Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare), Via A. Manzoni n°26
80123 Napoli
Corso seminariale “Psicologia giuridica: aspetti critici”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dicembre 2002 – Giugno 2003
Scuola Medica Ospedaliera presso l’Ospedale “Addolorata”, Borgo Santo Spirito n°3, 00193
Roma
Corso teorico pratico “Criminologia e aggressività nel paziente psichiatrico”. Docente Dott. S.
Kustermann
Attestato di partecipazione
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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" .

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

27 Ottobre 2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Esame di stato per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di psicologo

Settembre 1995 – Febbraio 2002 (anno accademico 2000-2001)
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia – Indirizzo Clinico e di
Comunità.

Diploma di laurea, vecchio ordinamento
106/110

CURRICULUM SCIENTIFICO
Pubblicazioni
• 2009
• 2008

Vallario L., Cascinelli G., Chioccola M.G., Ferrara F., Fochesato S., Luciano G., Storia di una
famiglia borderline: i Cupiello, Ecologia della mente, vol.32, n.1, 2009
Pagano A. M., Marotta R. S., Ferrara F., La “rabbia” nel paziente schizofrenico: un intervento
d’équipe, Quaderni Italiani di Psichiatria, Volume XXVII, n°4 dicembre 2008, Supplemento

Docenze in ambito psicologico
• Aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Ottobre 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Giugno 2005
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ordine degli Psicologi Regione Campania, P.tta M. Serao n°7, 80132 Napoli
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di docenza presso l’Istituto professionale IPIA Toiano sito in Capua all’interno del
progetto “La gestione psicologica degli eventi traumatici a scuola”

Ordine degli Psicologi Regione Campania, P.tta M. Serao n°7, 80132 Napoli
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di docenza presso l’Istituto professionale G.L. Bernini sito in Napoli alla via Arco Mirelli
n°19, 80122 all’interno del progetto “La gestione psicologica degli eventi traumatici a scuola”

CIRPE - Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica con sede in Palermo, Via P.
Bertolino n°29 cod. fisc. 97064240829
Incarico di collaborazione occasionale
Attività di docenza del seguente modulo didattico di 54 ore:
 Tecniche di comunicazione turistica
nell’ambito del progetto ELISEO, corso per “Esperto nella programmatore ed organizzazione di
itinerari turistici” – Prog n. 1999/IT.16.1.PO.011/3.02/724/613

CIRPE - Centro Iniziative Ricerche Programmazione Economica con sede in Palermo, Via P.
Bertolino n°29, cod. fisc. 97064240829

• Tipo di azienda o settore
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Incarico di collaborazione occasionale
Attività di docenza del seguente modulo didattico di 24 ore:
 Psicologia generale
nell’ambito del progetto AQUILONE, corso per “Operatore familiare per l’infanzia” – Prog n.
IF2005CO180

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" .

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Aprile 2009 – in corso
.

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare presso studio privato. Stesura di protocolli
psicodiagnostici mediante l'utilizzo di test

• Ottobre 2006 – in corso

Psicoterapia individuale, di coppia e familiare presso ISM Srl, Clinica Formazione Ricerca, Via
Dante 1/D, 80058 Torre Annunziata (Na)

• Gennaio – Giugno 2009

Volontaria presso U.O.S.M. F (Unità Operativa Salute Mentale), ASL Sa 2, Distretto C, Corso
Umberto I, 84085 Mercato S. Severino (SA).
Consulenze e Psicoterapia individuale, di coppia e familiare

• Marzo 2007 – Dicembre 2008

Tirocinante per la scuola di specializzazione presso U.O.S.M. F (Unità Operativa Salute
Mentale), ASL Sa 2, Distretto C, Corso Umberto I, 84085 Mercato S. Severino (SA).
Consulenze e Psicoterapia individuale, di coppia e familiare

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Gennaio 2005 – in corso

Incarico di Esperto nelle commissioni per le misure alternative alla detenzione presso il
Tribunale di Sorveglianza, Centro direzionale, Napoli

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

ULTERIORI INFORMAZIONI
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29 marzo 2004 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania n°2007

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" .

