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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

Attualmente svolge la libera professione a Marino, (ROMA) in Viale xxiv Maggio, 24 e
Manciano (GR), in Piazza Garibaldi, 19.
• Laurea in Psicologia, indirizzo applicativo, conseguita il 25/06/1990 presso L'Università La
Sapienza di Roma. Iscritta all'Albo degli psicologi del Lazio dal 29 gennaio 1995 protocollo
n°5758. Iscritta all'Albo dei Consulenti tecnici presso il Tribunale di Velletri(ROMA) con n°
2928/28. Attestato di training di Psicoterapia Gestaltica e Bioenergetica in Medicina
Psicosomatica conseguito al corso quadriennale promosso dalla SIMP presso l'Università di
Roma. Attestato di Supervisione in Psicoterapia Gestaltica Analitica in Medicina Psicosomatica
conseguito al 5° anno della formazione Psicoterapeutica post-universitaria, con il Prof.
G.Donadio e la Prof. Giovanna Larghi. Attestato di svolgimento di attività di Psicoterapeuta
presso lo studio del Prof. Dott. Giuseppe Donadio, per un periodo di oltre due anni.
PSICOTERAPEUTA ai sensi dell'art.:35 della legge 56/1989. Certificato svolgimento tirocinio
presso S.M.I. ASL RM/H anno 1989/1990, e certificato svolgimento teorico-pratico post.laurea
presso S.P.D.C. Ospedale Sant' Eugenio di Roma dal 1990 al 1992.Ha lavorato come
psicologo presso la “Comunita' Morgagni”, struttura di accoglienza per pazienti ospedallizati con
malattie e disordini psichiatrici, sita in Via Casilina (Roma), per un periodo di due anni, dal
1996/98. Dal 1993 a tutt'oggi la Dott.ssa Naviglia Ghera effettua un Training di Analisi
Individuale e di Gruppo con la Prof.ssa G. Larghi docente SIMP, docente CSP( Centro Studi
Psicosomatica) secondo un'impostazione Freudiana e Junghiana; inoltre effettua Supervisioni
individuali e di gruppo. Ha partecipato, negli anni, a numerosi seminari e convegni. I più recenti
sono: 1° Convegno AIGA tenutosi ad Ariccia (Roma) 9 e 10 aprile 2011 su “Psicosomatica
Relazionale e Cancro”. 1° Congresso Internazionale 1961-2011 Carl Gustav Jung 50 anni
dopo.
Un confronto tra la psicologia analitica e il mondo contemporaneo, svoltosi a Roma il 18,19 e
20 novembre 2011.
Specializzazioni in Medicina Psicosomatica (SIMP)., in Gestal Analitica.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

Psicoterapia dell'adulto, dell'adolescente, Psicoterapia individuale e di gruppo,
Psicoterapia di coppia, Consulenza, Psicoterapia breve , tecniche di rilassamento,
Disturbi del sonno; Trattamento dell'insonnia, dell'ansia con o senza agorafobia, Fobia/e
sociale, Disturbi del comportamento sessuale, Disturbi della condotta alimentare,
Anoressia, Bulimia, Iperfagia, Obesità; Depressioni endogene e reattive, Attacchi di
panico; Tecniche per incrementare l'autostima, tecniche per favorire l'espressione della
creatività. Interpretazioni dei sogni secondo una matrice Freudiana e Junghiana.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività nel settore della psicologia clinica

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione, post laurea sia individuale e di gruppo dal 1990 a
tutt'oggi.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ] ITALIANA

ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ Indicare la lingua ], Francese
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione
Formazione Freudiana e Junghiana, Socio AIGA, Libera Professione

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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