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Data e luogo di nascita

DR.SSA Maria Pia Inglese
09/10/1973, Benevento

Indirizzo

Di residenza : Via Nicola Calandra 35, 82100 Benevento
Domicilio: Viale dello Scalo San Lorenzo 61, 00185 Roma

Telefono

064454718

Cell
E-mail

3281628824
mariapiainglese@tiscali.it

CURRICULUM FORMATIVO
Da novembre 2003

Specializzazione (in fase di supervisione clinica indiretta) presso la Scuola di Psicoterapia
Sistemico-relazionale “Random” diretta dalla Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti
Via Morgagni,32, Roma.

Dal 2004 al 2006

Tirocinio di specializzazione presso la Prima Clinica Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico Umberto I (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)

18/09/2003

Iscrizione all’Albo Professionale degli psicologi con protocollo n.11370

Dal 14/09/2001 al 14/09/2002

Tirocinio post-lauream presso l’insegnamento di “Antropologia culturale” della facoltà di
psicologia Università degli studi “La Sapienza” di Roma

21/06/2001

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, con votazione 108/110
Diploma di maturità classica, conseguito presso il liceo ginnasiale “Pietro Giannone” di
Benevento, con votazione 52/60.

1992

CURRICULUM SCIENTIFICO
Dal 2001 al 2002

Collaborazione nell’ambito delle attività didattiche in qualità di “cultrice della materia” presso
l’insegnamento di Antropologia Culturale della facoltà di Psicologia (Università degli Studi “La
Sapienza di Roma”)

Dal 2001 al 2002

Ricerca sul tema dell’immigrazione e dell’uso dell’etnopsichiatria con pazienti stranieri presso
l’insegnamento di Antropologia Culturale della facoltà di Psicologia (Università degli Studi “La
Sapienza di Roma”)

11/12 giugno 2007

Workshop con Salvador Minuchin “Un nuovo metodo di valutazione della famiglia in
terapia”(Università “La Sapienza”)

09 giugno 2007
23/25 novembre 2006
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Workshop con James McHale e Elisabeth Fivaz Depeursinge “Co-parenting e alleanze familiari:
funzionalità e disfunzionalità” (Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” Roma)
Congresso Internazionale del Mediterraneo “Psicoterapie: il Sud e il Nord del mondo. La clinica
nella prospettiva ecologica” (Bari, Villa Romanizzi Carducci)
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" .

6/7 ottobre 2006

Convegno internazionale “L’intersoggettività nella famiglia”(Università La Sapienza)

2003

Convegno “Come cura la comunità terapeutica”(C.N.R.., Roma)

2002

Workshop internazionale “Cultura, Salute, Migrazioni” (C.N.R., Roma)

2002

Seminari di studio sull’interculturalità e i processi migratori presso l’Istituto di medicina preventiva
delle immigrazioni e di dermatologia tropicale dell’ospedale San Gallicano di Roma.

2002

Convegno internazionale “Le religioni e la sfida delle modernità in Africa Occidentale”(Palazzo del
Popolo, Orvieto).

1999

Seminario “Come si fa una tesi di laurea in Antropologia Culturale: la ricerca etnografica”(facoltà di
psicologia).

1998

Seminario “Etnopsichiatria”(facoltà di psicologia).

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
da Aprile 2007

Attività privata di consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare presso lo Studio
psicoterapeutico A.R.P. sito in via G.B. De Rossi, 4 (00161, Roma)

da marzo 2004 a ottobre 2005

Consulente psicologa presso la Residenza di Cura e Riabilitazione psichiatrica “Morgagni”, sita
in Via Varvariana, n.64 (Roma)

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI

Da marzo 2007 ad agosto 2008

Ha collaborato con PARSEC coop. nell’ambito del progetto “Master Plan Prevenzione”(A.T.I.)
sull’informazione e prevenzione dell’uso di sostanze psicotrope tra adolescenti attraverso lo
strumento della “peer education” (Legge 309, finanziamento dell’ACT) – capofila:USL RMB

Da settembre 2007 a giugno
2008

Ha collaborato nell’ambito del progetto “La Scuola della Seconda Opportunità” sulla prevenzione
del drop-out scolastico, promosso e sviluppato da ARCI-Nuova Associazione in partenariato con il
4°CTP(Centro territoriale permanente) per l’istruzione e la formazione in età adulta ed in
collaborazione con il Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione
dell’Università di Roma “La Sapienza”

Da novembre 2005 a marzo 2006

Ha collaborato con il Centro Acca Demia (Coop. Meta), sito in Via F. Paciotti, 21 Roma, nell’ambito
di un progetto rivolto ad utenti diversamente abili.

maggio/giugno 2004

Impegnata come formatrice presso l’Istituto turistico alberghiero di Benevento nell’ambito dei Corsi
E.D.A.(educazione per adulti), progetti PON 2003/2004, come esperto esterno sulle materie:
“Bilancio delle competenze e potenziamento delle abilità comunicative”)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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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" .

ULTERIORI INFORMAZIONI

COMPETENZE INFORMATICHE

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Maria Pia Inglese ]

Dal 2001 al 2003 ha collaborato a titolo di volontariato con il gruppo di etnopsichiatria della
Sezione di Medicina Preventiva per l’immigrazione e di Dermatologia Tropicale presso l’Istituto
San Gallicano di Roma
Sistema operativo: Windows Vista
Pacchetti applicativi: Microsoft Office enterprise 2007, Microsoft Office front page 2003

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" .

