Dott.ssa Luana Rizzi

Psicologa
Psicologo clinico e giuridico
Studio in viale di Vittorio n° 115 Foggia
Tel. 0881-636235 cell. 329-9731983
Sito: www.psicologarizzi.it

e-mail: info@psicologarizzi.it

Formazione professionale
•

Laurea in Psicologia, indirizzo di “Psicologia Clinica e di Comunità”,
conseguita presso l’Università “LA SAPIENZA” di Roma, con votazione
110 e Lode.

•

Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e
Psicodiagnostica Forense, conseguito presso l’Associazione Italiana di
Psicologia Giuridica (AIPG), via Bisagno – Roma.

•

Corso di specializzazione accreditato ECM in "IPNOSI CLINICA" presso
la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Integrata, Ipnosi e
Programmazione Neuro Linguistica Clinica - Bari

Iscritta all’Albo degli Psicologi Reg. Puglia al n° 1547
Iscritta all'Albo dei C.T.U. del Tribunale di Foggia in ambito Civile e
Penale

Attività professionale
ATTIVITA’ CLINICA
Nel suo studio privato svolge attività di sostegno psicologico per:
- disturbi d’ansia (attacco di panico, fobie e paure specifiche);
- disturbi psicosomatici;
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- momenti di crisi e di difficoltà psicologica transitoria quali:
separazione affettiva, lutto, eventi traumatici, fasi di cambiamento e di
sviluppo personale, elaborazione di tensioni e conflitti;
- problematiche relative alla crescita personale quali: dipendenza affettiva,
problemi relazionali, bassa autostima, problemi d’identità, malessere
esistenziale.

ATTIVITA’ GIURIDICA
Svolge attività di:

- consulenza tecnica di parte in ambito civile;
- valutazione del danno psichico;
- perito di parte nei casi di annullamento di matrimonio nell’ambito del
Tribunale Ecclesiastico.

PSICODIAGNOSI
Strumenti utilizzati:
Test Proiettivi
 Test di Rorschach,
 Test dei colori di Lüscher,
 TAT,
 CAT;
Per la valutazione del disagio psicologico
 MMPI-2;
Per la misurazione dello sviluppo mentale e dell’intelligenza
 WAIS-R,
 WISC-R,
 WPPSI,
 Scala di Intelligenza Stanford-Binet L-M (Terman Merrill);
Per la valutazione scolastica
 Batteria per val. dislessia e disortografia,
 Prove di Lettura MT,
 Test di Sviluppo Percezione Visiva di Frostig;
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Per la valutazione dello sviluppo visuo-motorio e psicomotorio
 BENDER Visual Motor Gestal Test,
 Scala Sviluppo Psicomotorio Brunet-Lezine;
Per l’orientamento scolastico e professionale
 Inv. Interessi Professionali di Kuder.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .
.
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