FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Professione

Pisciella Marilena
Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento psicoanalitico.
Esperta in Psicologia Scolastica e FotoTerapia- metodo The SelfPortrait Experience ®
Iscritta all’Ordine Professionale Psicologi Lombardia: N° 4940

Indirizzo studi

- Via Chiassino 8 cap 22038 Tavernerio (CO)
- Via Orti 3 cap 20122 Milano

Residenza
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data, luogo di nascita

Via Chiassino 8 cap 22038 Tavernerio (CO)
347. 8183914
02. 700404544

marips@alice.it
Italiana
23 ottobre1963, Winterthur (CH)

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date
• Tipo di impiego




Date

Tipo di impiego

Maggio 1988 ad oggi
Libera Professione di Psicologo, Psicoterapeuta ad orientamento analitico, Esperto in
Psicologia Scolastica, in Psicodiagnostica, Consulente Tecnico di parte nell’ambito
della psicologia giuridica
Dal 2013 ad oggi
Progetti nell’ambito della Fototerapia: atelier presso scuole, associazioni, istituzioni e
in ambito pubblico e privato per bambini, adolescenti, adulti. Alfabetizzazione emotiva,
dinamiche di gruppo, attivazione processi creativi, passaggi di crescita, crisi
Esperienze principali presso scuole di Origgio, Carcere Bollate sez. femminile, scuole
superiori di Milano e provincia (collaborazione con Nunez al progetto “Close to me” con
250 adolescenti; mostra finale Museo Fotografia Contemporanea di Milano)
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1999 ad oggi
Comune di Origgio (VA) - Scuole del territorio
Servizi Sociali e della Famiglia: area prevenzione L 285/97
Incarico prestazione d’opera professionale di psicologa per il Progetto Comunicazione
(conduzione di interventi di prevenzione ed educazione alla salute / L 285/97 ed attività
di Psicologia Scolastica)
Progettazione ed attuazione delle seguenti azioni e servizi :


ricerca-intervento, supervisione Dr Alberto Pellai



sportelli di ascolto per genitori, educatori, allenatori sportivi, insegnanti,
adolescenti



formazione, conferenze e seminari per la cittadinanza sulle tematiche della
genitorialità, adolescenza, figura paterna



ideazione ed attuazione del progetto Ci 6 papà © in partneriato con l’ASL VA /
Consultorio familiare di Saronno



laboratori sulla fiaba per l’età evolutiva



attività di formazione per la prevenzione all’abuso sessuale



svolgimento di un cineforum annuale (metodo CinEmotionStory) (fino al
2010)



progetti di prevenzione ed educazione alla salute nella scuola (sessualità,
alfabetizzazione emotiva, new addiction, orientamento, prevenzione bullismo
e straining scolastico, etc), progetti secondo il metodo peer to peer



collaborazioni con Nucleo Tutela Minori



conferenza per figli e genitori sulla Prevenzione al gioco d’azzardo e Nuove
Dipendenze



consulenza presso scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria 1° gr.

ATTIVITA’ soggetta a supervisione della Dr.ssa Maria Teresa Corti, psicologa
psicoterapeuta età evolutiva, adolescenti, adulti, esperta in Psicologia dello Sport
Totale circa 700 ore annue

• Date
• Tipo di impiego

2009 - 2010
Relatrice al Convegno “La dolcezza del parto e l’importanza delle cellule staminali: la
nascita di un bimbo” Inscientiafides, Milano; Relazione “Accompagnare i genitori al
parto: la consultazione e il corso di preparazione al parto, quale comunicazione, quale
relazione”
Relatrice al Seminario “Adolescenti tra 1000 identità” Associazione Volontariato
Sheherazade Arona; Relazione “ Dimmi che corpo hai e ti dirò chi sei: acrobazie e
trappole sulla fune dell’adolescenza”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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2008-2009
Centro Studi Chiavari (GE)

• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Date

Formazione, Progettazione e relazione dei Moduli formativi:
 OrientaMENTE: l’uscita dal labirinto del Minotauro col proprio filo d’Arianna:
percorso di orientamento per la scuola media (ECM).
 educAMI alla relazione: percorso formativo per le educatrici all’infanzia 0-6
 Seminario esperienziale “L’imprinting nelle relazioni d’amore”
Como Villa Gallia (I e II edizione)
Milano (III edizione)
Centro Studi Chiavari (GE) (IV-V-VI edizione) ECM per psicologi
Anno scolastico 2007/2008
 Scuola IPSIA Parma Saronno (VA), Modulo: Tecniche di colloquio 18 ore
 Scuola ITC Parini Lecco, Collaborazione P.O.F.: Psicologia e cinema 4 ore
Collaborazione ambito attività didattica

Ottobre 2003 / Luglio 2006

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Comune di San Fermo della Battaglia (CO)

• Tipo di azienda o settore

Consulenza psicologica area Tutela minori

• Tipo di impiego

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

Indagini psicologiche, psicodiagnosi, sostegno psicoterapico ad adulti e minori, rapporti
con le Autorità Giudiziarie, interventi con famiglie affidatarie, relazioni al Tribunale,
attività d’equipe, progettazione interventi di Tutela, etc.
10 ore al mese
2000 - 2007
ASL Città di Milano
Servizio famiglia, infanzia, età evolutiva: Dirig. Dr.ssa Sacchetti
Consulente Psicologa




• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
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Attività inerenti l’area consultoriale con particolare focus sul Percorso nascita :
corsi di preparazione al parto e peripartum per coppie e gruppi multietnici,
Piscoterapia di sostegno per le gravidanze a rischio e nel peripartum gestione
dei casi complessi in equipe multidisciplinari, gravidanze precoci (prevenzione
e sostegno)
Supervisione attività operatori (educatrici, assistenti sanitarie, ostetriche,
tirocinanti)

Agosto 1997 / ad oggi
Interventi in qualità di CTP e simili
Collaborazioni con Studi Legali della provincia di Como, Milano, Varese
Consulenze psicologiche in ambito giuridico e nell’ambito degli affidi in sede di
separazione Tribunale Civile
Valutazione delle competenze genitoriali per il Tribunale per i Minorenni
Valutazioni del quadro di personalità, capacità d’intendere e di volere, etc. nei processi
in sede Penale.
Anno scolastico 1997/1998

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Scuola Media Statale G. Bosco Fenegrò (CO)
Formazione – Psicologia scolastica
Formatrice per Corso di Aggiornamento annuale
Titolo del Corso “Problematiche dell’età evolutive e reattivi grafici”.
Temi sviluppati:
 Il disegno e il preadolescente
 Il reattivo dell’albero
 Il disegno della classe
21 ore
Agosto 1997 / Dicembre 1998
ASL VA (ex Ussl Saronno)
Psicologo dirigente I livello:
Indagini psicologiche, psicodiagnosi, sostegno psicoterapico ad adulti e minori, rapporti
con le Autorità Giudiziarie, interventi con famiglie affidatarie, relazioni al Tribunale,
attività d’equipe, progettazione interventi di Tutela, etc.
Altre attività consultoriali quali: CIC, Spazio adolescenti, Progetti Educazione alla
Salute, Area Anziani (visite domiciliari, progetti ed indagini psico-sociali, attività di
sostegno psicologico)
Tempo pieno

• Date

Anno scolastico 1996/1997

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ASL VA (ex Ussl Saronno)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Incarico libero-professionale di Consulente Psicologa
Ideazione, progettazione, collaborazione ed attuazione del Progetto di Educazione alla
Salute “Le problematiche nella comunicazione interpersonale tra preadolescenti e
adulti”
Agosto 1994 / Luglio 1997
USSL 4 Saronno
Incarico libero-professionale di Consulente Psicologa
Indagini psicologiche, psicodiagnosi, sostegno psicoterapico ad adulti e adolescenti,
rapporti con le Autorità Giudiziarie, interventi con famiglie affidatarie, relazioni al
Tribunale, attività d’equipe, progettazione interventi di Tutela, etc.
Altre attività consultoriali quali: Spazio Adolescenti, CIC, Progetti Educazione alla
Salute, Servizio Anziani
min 28 – max 32 ore settimanali
Agosto 1993 / Dicembre 1995
Ministero della Difesa – Distretto Militare Principale di Como
Consulente Psicologa
Somministrazione test in Aula, Valutazione Test, Colloqui Psicologici per adolescenti
aspiranti al Servizio di Leva o Civile / circa 1000 colloqui all’anno

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 1990 / Dicembre 1993
Cooperativa DAPHNE r.p.
Incarico Vice-presidenza per l’applicazione della L 180, strutture intermedie. Roma
Progettazione ed apertura di un Centro Diurno per pazienti psichiatrici

Gennaio 1990 / Giugno 1990
USL RM 22/23 – Bracciano (Roma)
Formatrice in materie psicologiche
Docenza presso il Centro Didattico Polivalente

Gennaio 1990 / Giugno 1990
USSL RM4 / DSM San Basilio Centro Diurno
Psicologo tirocinante post lauream
Laboratori espressivi e di ergoterapia, colloqui psicologici di sostegno, progettazione
delle strutture intermedie L. 180
6 mesi
Gennaio 1990 / Settembre 1992
USSL RM12 / Santa Maria della Pietà / Ambulatorio di Psicologia Medica
Psicologo tirocinante post lauream
Colloqui e Psicoterapia della coppia
21 mesi

Gennaio 1988 / Agosto 1993
CNA cooperativa con sede in Roma
Consulente Psicologa
Sostegno psicologico ad utenti in età giovanile con disabilità
16 ore settimanali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
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2016

• Nome e tipo di istruzione o
formazione



• Date

2012

• Nome e tipo di istruzione o
formazione



• Date

2011

• Nome e tipo di istruzione o
formazione



• Date

2010

• Nome e tipo di istruzione o
formazione











• Date

2009

• Nome e tipo di istruzione o
formazione




• Date

2008

• Nome e tipo di istruzione o
formazione





• Date
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2007

Webinar Riunioni online efficaci: come lavorare e collaborare online via
webinar OPL Milano
Webinar Introduzione all’EMDR Isabel Fernadez OPL Milano
Corso intensivo Introduzione alla Mindfulness Luisa Merati
ASSOCIAZIONE DEL LABIRINTO S.R.L. Milano

Workshop di 136 ore e 100 ore di tirocinio THE SELF-PORTRAIT
EXPERIENCE® di Cristina Nuñez .
Utilizzare l'autoritratto per stimolare il processo creativo - Livello 1 - Percorso
Completo – Percorso di formazione come facilitatrice di autoritratto
terapeutico Milano

Seminario di 9 ore Disturbi Specifici di Apprendimento AID sez. di Varese
Scuole di Origgio
Seminario di 7 ore L’accoglienza e la cura degli adolescenti migranti e delle
loro famiglie Prof. Marie Rose Moro Crinali Milano

Convegno in streaming Dislegge, Prospettive applicative della Legge
170/2010 sui DSA Associazione Italiana Dislessie Roma
Seminario di 9 ore La psicologia clinica perinatale
Prof. Sylvain Missonnier A.S.P. - Associazione di Studi Psicoanalitici di
Milano e SPP - Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica di Torino
Seminario di 9 ore Nuove tecniche di trattamento per pazienti borderline
Università degli Studi Milano Bicocca Milano

Ciclo Seminari di 9 ore Il laboratorio delle favole Approfondimenti Prof. Alba
Marcoli Provincia di Milano
Corso di Formazione in 10 moduli La progettazione sociale ed i bandi di
finanziamento Ordine Psicologi Regione Lombardia

2 Giornate formative Lavorare in gruppo e lavorare con i gruppi Dott.
Giovanni Pieralisi, Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna / AUSL
Modena
Convegno Creatività, gioco e socialità: i ruoli familiari Ass. Panda Sostegno
alla Maternità Artsana Grandate (CO)

• Nome e tipo di istruzione o
formazione









• Date

2007

• Nome e tipo di istruzione o
formazione







• Date

2006

• Nome e tipo di istruzione o
formazione









• Date

2005

• Nome e tipo di istruzione o
formazione
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Giornata formativa di 8 ore Lavorare in gruppo e lavorare con i gruppi Dott.
Pieralisi Servizio Sanitario Regionale Emilia Romagna AUSL Modena ECM
Seminario di formazione di 8 ore Prevenzione e presa in carico del tentato
suicidio in adolescenza Arpad-Minotauro Milano
Ciclo Seminari di 23 ore Servizi I Infanzia Irecoop Como
Seminario di 8 ore all’interno dell’iniziativa Comunitaria Equal II Fase – PS ITG2- Lom-028 Per una pedagogia dello spazio: intenzioni educative,
strutturazione degli spazi e materiali proposti Irecoop Lombardia Milano
Convegno di 9 ore La memoria che cura Gruppo Segesta Milano ECM 5,25
Seminario di 4 ore L’infanzia perduta: pedopornografia e navigazione insicura
su Internet Dr.ssa Luisa Della Rosa CTiF Milano Università degli Studi
dell’Insubria Varese

Convegno di 9 ore Psicologia e Scuola: forme di intervento e prospettive
future Ordine Psicologi Lombardia e Università Cattolica Sacro Cuore Milano
Corso di Formazione di 15 ore Il caso si può influenzare? Errori cognitivi nel
Gioco d’Azzardo Patologico AND, Provincia di Varese CESVOV Varese
Seminario di 8 ore Fare Farsi male. Bullismo; adolescenti che aggrediscono il
mondo e se stessi Ass. L’Amico Charly di Milano Università degli Studi
dell’Insubria Varese
Seminario di 4 ore Essere Padre – Sentirsi padre Provincia Milano
Seminario di 8 ore La psicologia generativa: fare storie con videocamera e
videobox Dr Ferruccio Marcoli Università degli Studi dell’Insubria Varese

Ciclo Seminari di 18 ore Il laboratorio delle favole Prof. Alba Marcoli
Provincia di Milano
Seminario di 8 ore Lo schermo pedagogico. Il cinema come occasione
educativa Prof. Croci Università degli Studi dell’Insubria Varese
Seminario di 8 ore la cultura della Mediazione nelle relazioni familiari: il
rapporto tra l’avvocato e gli operatori del settore alla luce degli attuali
orientamenti giurisprudenziali Associazione Italiana Psicologi e Spazio Mef
Milano
Convegno di Studio di 8 ore Le parole della famiglia: le radici e il cammino di
un percorso culturale, Centro Studi e Ricerche sulla Famiglia Università
Cattolica Milano
Seminario di 8 ore Infanzia e Adolescenza: diritti tra il dire e il fare, Provincia
di Milano

Focus Group di 12 ore sul Percorso Nascita ASL città di Milano
Convegno Il dolore nel parto Centro Studi Iris Milano
3° Convegno sull’adolescenza + o – 16 anni: Padri, Madri e Figli adolescenti
Minotauro, Istituto di analisi dei Codici Affettivi, Milano
Seminario Attraversare il confine: la maternità oggi. Le problematiche nella
gravidanza e nella nascita e gli indicatori d rischio e di una transizione felice
ASL MI

• Date

2004

• Nome e tipo di istruzione o
formazione






• Date

2004

• Nome e tipo di istruzione o
formazione







• Date

2003

• Nome e tipo di istruzione o
formazione




• Date

2002

• Nome e tipo di istruzione o
formazione







• Date
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2001

Seminario esperienziale La celebrazione della nascita con Frederick
Leboyer, Swiss Rebirthing Insitute, Bellinzona (CH)
Convegno Internazionale La mente primordiale Fondazione Benedetta
D’Intino, Milano
Convegno Epilessie e scuola AICE Lombardia, patrocinio Ministero Istruz.
Università Como
Formazione a Distanza in Internet Etica e professione: applicazioni pratiche
del codice deontologico degli psicologi italiani Vertici srl Network di Psicologia
e Scienze Affini

Convegno Internazionale Psicologia e Lavoro: ambiti e nuove opportunità
Ordine Psicologi Regione Lombardia
Tavola rotonda Le parole non dette (abuso sessuale) Progetto Aurora,
Comune di Como
Corso di aggiornamento Il maltrattamento ai minori e alle donne: l’approccio
multidisciplinare e di rete Agenzie formative CBM e coop Cerchi d’acqua ASL
MI
Corso di aggiornamento su Percorso Nascita e lavoro in equipe psicologaostetrica con A. Manenti ASL MI

Giornata seminariale con James Hillman La Madre terra Campione d’Italia
(CH)
Giornata seminariale Le parole delle fiabe Provincia Milano

Ciclo di Seminari formativi ANEP Italia:
 Educazione prenatale nella scuola
 Il padre, aspetti psicopedagogici, biofisici e culturali legati alla nascita
e allo sviluppo del ruolo e delle competenze paterne nel percorso
prenatale della coppia moderna
Convegno Nazionale La comunicazione nella perinatalità USL Forlì e
Associazione per lo Studio della Psicologia e Neuroscienze
Congresso 9 mesi e un giorno ANEP (Ass. Naz. Educazione Prenatale) Italia
e Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Evento formativo Prendersi cura della nascita e dei primi anni di vita: verso un
approccio biopsicosociale ASL MI

• Nome e tipo di istruzione o
formazione








• Date

2000

• Nome e tipo di istruzione o
formazione




• Date

1999

• Nome e tipo di istruzione o
formazione








• Date

1998

• Nome e tipo di istruzione o
formazione



• Date

1997

• Nome e tipo di istruzione o
formazione




• Date

1996

• Nome e tipo di istruzione o
formazione



• Date

1993

Pagina 9 - Curriculum vitae di
Pisciella Marilena

Convegno Ontopsicologia e Memetica Prof. Antonio Meneghetti, Milano
Ciclo di conferenze ANEP Italia:
 Il concepimento
 La gravidanza
 L’accompagnamento durante la gravidanza con il Percorso Nascita
 Il parto
Congresso L’impatto della vita prenatale sull’evoluzione dell’individuo, della
cultura e della società ANEP (Ass. Naz. Educazione Prenatale) Italia Milano
Seminario di aggiornamento A proposito di dolore Associazione Ostetriche
Milano
Conferenza Cittadina Allattamento al seno, promozione e sostegno, sinergie
nella città di Milano ASL MI

Seminario Violenza sui minori a Nord e Sud del mondo ASPEM, Como
Incontri tematici Le prospettive dei Servizi Sociali USSL Saronno

Congresso Sciamanismo e guarigione Castello Belgioioso
Certificate of Attendance Introductory Course on the Bach Flower Remedies,
Milano
Corso Metodologia del Progetto Università di Parma e Università Bocconi di
Milano presso ASL VA
Giornate di studio Bisogni dell’infanzia e servizi del territorio 285/97 Coop
Stripes, Rho
Corso di formazione Il colloquio con l’adolescente e i genitori Area G, Milano
Corso di formazione per operatori socio-sanitari e della scuola con A. Pellai
Metodologia dell’Educazione alla Salute ASL di Varese
Seminario Sensibilizzazione ai rapporti interpersonali e alle dinamiche di
gruppo Associazione ARIPS di Brescia

Convegno per due annualità Maltrattamento e abuso all’infanzia: accoglienza,
competenze e strategie per le famiglie CAF, Milano
Corso biennale di formazione-supervisione Problematiche dei minori a rischio
psico-sociale Centro Aiuto alla Famiglia e al Bambino (CAF) di Milano

Seminario Il disagio al femminile: risorse sociali e strategie istituzionali
Regione Lombardia, Milano

• Nome e tipo di istruzione o
formazione





• Date

1992

• Nome e tipo di istruzione o
formazione




• Date

1991

• Nome e tipo di istruzione o
formazione





• Date

1990

• Nome e tipo di istruzione o
formazione





• Date

1989

• Nome e tipo di istruzione o
formazione









• Date
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1988

Corso di aggiornamento I metodi psicodiagnostici Ministero della Difesa,
Roma
Corso di Perfezionamento in Psicologia oncologica Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Conseguimento Diploma di Specializzazione in Psicologia clinica e
Psicoterapia ad orientamento psicoanalitico presso la SIRPA di Roma

Seminario di Studio Ho fatto un sogno: Sogni e sogno in psicoterapia
psicoanalitica SIRPA, Roma
Convegno di Studio Residenziale Dell’inizio e della conclusione in
psicoterapia SIRPA, Roma

Incontro Clinico Le nuove frontiere della Terapia Oncologica Ospedale S.
Giacomo, Roma
Seminario Internazionale Le terapie dell’autismo Associaz. Naz. Genitori
Sogg. Autistici , Roma
Tavola Rotonda La psicoterapia breve, limiti e prospettive USL RM 12 e
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

Seminario La tecnica interpretativa con la famiglia nell’ottica psicoanalitica
Istituto di Psicoterapia Psicoanalitica della Famiglia, Roma
Giornata di studio Legami particolari, dialogo tra pubblico e privato sociale per
l’attuazione dei servizi psichiatrici Psichiatria Democratica, Roma
Convegno Annuale Evoluzione e cambiamento in psicoterapia psicoanalitica
SIRPA, Roma

Corso di Psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica con prof. Piscicelli
secondo il metodo Rat Università Cattolica di Roma
Corsi di aggiornamento in Clinica delle tossicodipendenze, Medicina
psicosomatica e trattamento analitico, Psicoterapia breve ad orientamento
analitico Scuola Med. Osped. di Roma e della Regione Lazio
Convegno Perizie e consulenze psicologiche sui minori Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”
Workshop Psicoterapia: strategie a confronto Istituto di Neuropsichiatria
Infantile Università degli Studi di Roma “La Sapienza
Conseguimento Diploma Corso triennale di formazione nel Test di
Rorschach Scuola Romana Rorschach
Corso di Perfezionamento in Psicologia e giurisdizione minorile
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

• Nome e tipo di istruzione o
formazione

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

• Date
• Nome e tipo di istruzione o
formazione

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
 Laurea in Psicologia.
Corso di Laurea quadriennale.
Tesi di Laurea “Le problematiche oro-alimentari nelle adolescenti”, Cattedra di
Psicologia Dinamica Prof. G.C. Zavattini
Votazione 108/110
1982
Ist. Melchiorre Delfico Roseto Degli Abruzzi
 Licenza Liceale Classica
1992 ad oggi
Attività di supervisione:
 1992-1993 Supervisione 42 incontri quindicinali, Prof. Piergiorgio Foglio
Bonda
 1995-1998 Supervisone clinica casistica Minori a rischio psico-sociale Dr.ssa
Luisa Della Rosa
 1999 Supervisone in ambito Peritale Dr.ssa Marinella Malacrea
 2007 ad oggi Attività di Intervisione clinica con la Dr.ssa Maria Teresa Corti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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BUONA
BUONA
DISCRETA

Coordinamento, progettazione e ideazione corsi; stesura di progetti; attività di
conduzione e mediazione d’aula; conduzione gruppi; supervisione progetti

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

Buona padronanza applicativi pacchetto Office; ottima capacità di utilizzo internet ed
e-mail.
Esperta in psicologia prenatale, perinatale e della gravidanza. Impegnata nella
diffusione di una nuova cultura sulla gravidanza e sulla nascita, ho preso parte a
dibattiti pubblici e televisivi; organizzo per Associazioni, Istituzioni, etc. conferenze,
seminari ed eventi formativi sull’argomento.
Esperta in psicologia scolastica e giuridica minorile.
Conoscenza approfondita dei seguenti test psico-diagnostici:
 Test RORSCHACH
 Test TAT, CAT ( Tematic Apperception Test )
 BLACKY PICTURES
 TUTTI I TEST CARTA E MATITA
 MMPI

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE








Promotrice del progetto Nati per Leggere presso la Biblioteca Comunale di
Pineto (TE) attraverso la donazione dei primi 110 libri
Autrice di Tenere incertezze librino della casa editrice Il Pulcino Elefante,
Osnago 2000
Ideatrice del metodo CinEmotionStory © in esso la Psicologia e il linguaggio
simbolico del Cinema si alleano per una creativa conoscenza di Sé. Il metodo
permette di sviluppare percorsi di gruppo a partire dalle tematiche dei film in
questione. Dal 1990 ho organizzato gruppi di crescita e cineforum a Roma,
Napoli, Pescara, Como e Origgio; agli eventi hanno partecipato con grande
interesse e motivazione già diverse centinaia di persone (adulti, adolescenti).
Le tematiche affrontate sono riconducibili alla psicologia maschile e femminile,
genitorialità, paternità, affettività in adolescenza
In qualità di esperta del metodo è stata consulente per la redazione della
rivista Dolce attesa per la pubblicazione di un articolo tematico
La maternità di tutti Collaborazione con la regista Simona Confalonieri per la
realizzazione di un progetto sulla tematica della gravidanza, parto, maternità;
collaborazioni con TV Espansione sulla Psicologia della gravidanza

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data
17/06/2015
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