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Data e luogo di nascita
Indirizzo

[DR./SSA Nome COGNOME] CARLA POMPILII
TERAMO 09/05/1974
VIALE BOVIO 148 TERAMO

Telefono
Cell
E-mail
Sito web

329/2623281
carlapompilii@gmail.com
www.studiopsicoterapiateramo.blogspot.com

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]
• Laurea - Laurea in Psicologia conseguita in data 04-12-2000 presso la

Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino,
con indirizzo in “Psicologia clinica e di comunità”, presentando una tesi
dal titolo: “Il percorso del femminismo in Italia. Aspetti psico-sociali nella
costruzione dell’identità femminile.”. Relatrice la Prof.ssa Paola Donadi,
docente di “Psicologia delle organizzazioni c.p.”
• Dottorato
• Specializzazioni - Specializzazione in Psicoterapie integrate ad indirizzo

fenomenologico-esistenziale conseguita il 16-12-2007 presso la Scuola
quadriennale in Psicologia Clinica e di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata ASPIC, via V. Carpaccio n°32, 00147, Roma.
• Master di I e II livello
• Corsi di perfezionamento

- Ha frequentato nel 2008 il Corso per lo psicologo delle emergenze
presso l’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo a L’Aquila e sono iscritta alla
PEA (Associazione psicologi dell’Emergenza Abruzzo).

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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• Pubblicazioni

“Il mio sogno è avere un sogno. Come ricordare i sogni e utilizzarli nella
vita quotidiana.”, Sovera edizioni, Collana di auto-aiuto per il benessere,
2008, Roma

• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico

-Incarico di docenza presso l’Istituto Comprensivo “Bafile” di Montorio al
Vomano rivolto ai genitori della scuola elementare relativo a lo sviluppo
cognitivo-affettivo e sviluppo dell’autostima nel bambino da 3 a 6 anni in 3
giornate in aprile 2005.
-Incarico di docenza sulle tecniche psicoterapeutiche del diario clinico e
fototerapia presso ASPIC Counselling e Cultura, sede di Teramo
2007/2008/2009.

• Convegni in qualità di relatore

-Ha partecipato in qualità di organizzatrice e di relatrice al ciclo di
conferenze dal titolo “Viaggio verso il benessere”, tenutosi nel 2006-7
presso la sala polifunzionale della Provincia di Teramo ed ha presentato
una relazione dal titolo: “Viaggio verso il miglior essere”.
-Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “Diversamente abili
tra Natura, Cultura e Benessere”, tenutosi al Palaisola di Isola del Gran
Sasso d’Italia il 22 novembre 2008, con un intervento dal titolo: “EssereAmbiente: un’esperienza nel nostro territorio.”.
- Ha partecipato in qualità di relatrice al Convegno “STRESS E BURN-OUT:
ANALISI, PREVENZIONE E MODELLI OPERATIVI IN AMBITO SANITARIO,
EMERGENZIALE E DI VOLONTARIATO.” Tenutosi il 16/05/2009 presso Centro
Servizi Volontariato di Teramo
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività clinico/psicoterapeutica/psicodiagnostica-

-Dal Settembre 2003 svolge l'attività di Psicologa libera professionista.
-Collaborazione dal 2002 al 2004 con il Presidio Medico Ospedaliero di
Teramo nell’ambito del Corso di Psicoprofilassi al parto.
-Collaborazione nel 2004 e nel 2005 presso il Comune di Teramo con
l'equipè che si occupa del progetto “Affido Familiare”.
-Dal Gennaio 2003 al settembre 2010 ha lavorato come Consulente
presso i Centri San Stef.a.r di S.Egidio alla Vibrata e di Teramo, in qualità
di Psicomotricista, in cui si è occupata di bambini ed adolescenti con
ritardo mentale, disturbi dell'apprendimento e del linguaggio, disturbi
emotivi, autismo, handicap fisici e mentali.
-Ha condotto il “Progetto di educazione alla salute” promosso dalla Asl di
Teramo presso l'Istituto Comprensivo “Bafile” di Montorio al Vomano negli
anni 2005 e 2006 attivando uno sportello di ascolto per la prevenzione
del disagio psicologico rivolto a genitori ed insegnanti.
-Nel 2007 ha condotto il “Progetto di educazione sessuale e
all’affettività” presso l’Associazione Down di via Diaz n° 2 a Ter amo.
-Responsabile psicologa del “Progetto autonomia: Registi di noi stessi
in viaggio” nel 2008/2009 presso l’Associazione Down di via Diaz n° 2 a
Teramo.
-Conduzione di gruppo formato dai genitori dei ragazzi down presso
l’Associazione Down di Teramo dal gennaio al giugno 2007.
-Conduzione di Laboratori esperienziali di Arteterapia sul tema del
Sogno nel 2008, presso Associazione Psikè di Teramo e Associazione
Aspic di Giulianova.

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

-Dal 2006 è socia fondatrice e tesoriera dell’Associazione Culturale
Psikè che intende promuovere il benessere psicofisico dell’individuo
attraverso la promozione di laboratori esperienziali aperti a tutti, quale
espressione pratica delle teorie della Psicologia della salute.
-Dal 2007 è iscritta alla P.E.A., Associazione Psicologi dell’Emergenza
Abruzzo in qualità di referente territoriale per la provincia di Teramo.
-Iscrizione dal giugno 2007 all’Albo dei Consulenti Tecnici e all’Albo di
Periti del Tribunale di Teramo.

ATTIVITÀ SU INTERNET
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• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet
Sito Web: www.studiopsicoterapiteramo.blogspot.com

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
Partecipa ad un gruppo di supervisione alla pari dal 2008 presso ASPIC sede di Giulianova

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 ] Italiano

ALTRA LINGUA

ULTERIORI INFORMAZIONI

[ Indicare la lingua ] inglese
[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

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" .
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