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Psicologo/a
Data e luogo di nascita

[D.SSA Maria Rosa Greco]
[4/5/1967, Giarre (CT)]

Indirizzo

[ Via Polonia 10 – 00060 – Capena (Roma) Italia ]

Telefono

3387255800
3387255800
greco.mariarosa@libero.it
www.terranauta.it (Rubrica SessualMente)

Cell
E-mail
Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
• Laurea in Psicologia nel 1993 presso l’Università di Padova.
• Specializzazione quadriennale in Psicoterapia della Gestalt (Ist. H.C.C.) nel 1998
• Master di I e II livello /
• Corsi di perfezionamento: dal 14/2/1995 al 20/6/1995 “Lo psicodiagnostico Rorschach” tenuto
dal prof. Santo Di Nuovo; 1992/93 e 1993/94 I e II Corso per “Consulenza nell’ambito sociosanitario”.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

[
• Pubblicazioni: 2008 testo in formato ebook dal titolo “SessualMente”

• Docenza in ambito psicologico nel 2006 (8/5 e 29/5) presso la Sapienza di Roma per il Master
di I livello “Infermieristica della famiglia, salute e ricerca”
• Convegni in qualità di relatore: 27-28 gennaio 2006 al II Congresso Naz.le della Federazione
Italiana di Sessuologia Scientifica (presentazione di una ricerca sulla sindrome premestruale).
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività clinica e psicoterapeutica dal 1998 ad oggi come libera professionista.
Attività e viaggi di ricerca per contattare culture matriarcali in diverse parti del mondo allo scopo
di integrare il mio approccio di sostegno e cura psicologica.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività in tutti i settori diversi dalla clinica: presso l’ente comune di Acireale (CT) dal 1992 al
1994 insegnante elementare per attività psicomotorie; dal 1994 al 2000 organizzatrice di eventi
artistico-culturali; dal 2003 responsabile dell’ufficio del Difensore Civico. Nel 2003 licenziata
volontariamente per intraprendere solo l’attività di libera professionista.
Giornalista pubblicista dal febbraio 2007.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet: dal 2005 al 2007 curato la rubrica
“Psicologia” e fino ad oggi curo la rubrica “SessualMente” sul postale terranauta.it.

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo: 2000/2001 Corso di
Supervisione per psicoterapeuti tenuto dai trainer Margherita Spagnuolo e Giovanni Salonia (Ist.
Di Gestalt H.C.C).

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di aggiornamento professionale: ECM
“Il Development Center: approccio teorico, metodologia, campi di applicazione” organizzato
dall’Ord. Ps. Lazio (10/5/2003);
Convegno Int.le “Gestalt Therapy: l’approccio fenomenologico-esistenziale alla psicoterapia”
organizzato dalla Scuola Gestalt di Torino (7-8 ottobre 2006);
Congresso EAP-FIAP “Umorismo e altre strategie per sopravvivere alle crisi emozionali” (15-17
giugno 2007).

MADRELINGUA

[ Indicare la madrelingua ] italiana

ALTRA LINGUA
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