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Istruzione - Alta Formazione-Titoli
Dal 2012 ad oggi, Cultrice della materia presso la cattedra di “Psicologia sociale”- Dipartimento di
Scienze Politiche -Università Federico II. Collaboratrice al tutoraggio delle tesi di laurea e membro
della commissione degli esami di profitto.
Dal 2009 al 2012, Cultrice della materia presso la cattedra di “Metodologie della ricerca in
psicologia di comunità”- Dipartimento di Teorie e Tecniche delle Ricerche Umane e Sociali
(Teomesus) - Università degli studi di Napoli “Federico II”. Collaboratrice alla didattica del corso, al
tutoraggio delle tesi di laurea e membro della commissione degli esami di profitto.
Dal 2009 al 2012, Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e Pedagogiche, indirizzo Psicologia
della salute e della prevenzione del rischio individuale e sociale, presso il dipartimento Teorie e
Tecniche delle Ricerche Umane e Sociali (Teomesus) dell’Università Federico II. Titolo conseguito:
Dottore di ricerca
Dal 2005 al 2010, Scuola di specializzazione in Psicoterapia dell’adolescenza e dell’età giovanile
ad approccio psicodinamico (SPAD), Roma. Titolo conseguito: Psicoterapeuta
Dal 13/01/06 iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania, n. 2461
2003, Laurea in psicologia con votazione 110/110 e lode, presso la Facoltà di Psicologia – Seconda
Università di Napoli.
Esperienze Formative
Aprile, 2014, Corso di formazione generale e specifica D.lg. 81/08 e s.m. art.37 Accordo Stato
regioni del 21/12/2011. Formedil Scuola Edile della Provincia di Caserta.
Aprile, 2014, Corso di formazione BLSD-Basic Life Support and Defibrillation, IRC Associazione
So.La.Vi. Onlus-Cdf F.A.Re.
Luglio 2011, Corso di Partecipatory Action Research - School of Applied Social Sciences,
University of Brighton
Marzo 2008, Tre week-end di formazione teorico-esperenziale sull’attività di educatore.
Cooperativa Samuel - Consorzio Medina di Acerra (Na)
Dal 15/12/05 al 17/12/05, Corso di Consulenza Orientativa nei gruppi e nei setting individuali,
Ente di formazione Logos, Aversa
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Dal 29/09/04 al 29/10/04, Corso di Selezione e Formazione del personale promosso da Formatemp,
accreditato dalla Regione Campania, Napoli
Dal 01/06/04 al 08/06/04, Corso di Somministrazione e Analisi dei test: MMPI-2 (test di
personalità) e Wais-R (test di intelligenza, rilevazione del Q.I. e del deterioramento mentale),
organizzato dall’Asl NA 2 Nord (ex NA3) e dalle O.S. (organizzazioni speciali per la divulgazione dei
materiali testistici).
Dal 24/05/04 al 28/05/04, Corso di formazione sul Social Relational Model promosso dall’A.I.P.
(Associazione Italiana di Psicologia). Teoria ed illustrazione dei software per la ricerca psicologica
nell’ambito delle interazioni sociali
Da Ottobre 2003 a Marzo 2004, Corso teorico ed applicativo sul
modello dialettico
comportamentale alla psicoterapia del paziente borderline, promosso dalla S.P.C. (Scuola di
psicoterapia cognitiva)
Da Ottobre 2002 ad Aprile 2003, Corso di apprendimento teorico e pratico per la
somministrazione, la siglatura e la psicodiagnosi Rorschach presso la Scuola Romana Rorschach di
Capua.

Esperienze professionali
Da 2012 ad oggi, Professore a contratto, didattica integrativa di “Psicologia sociale” e
insegnamento di Psicologia di Comunità- Dipartimento di Scienze Politiche -Università Federico II.
Da Novembre 2012 ad oggi, Referente area formazione presso il Centro dei Servizi al volontariato,
CSV.Asso.Vo.Ce. Caserta. Tra le varie attività, ha effettuato attività di progettazione, promozione e
monitoraggio dei corsi di Public speaking, Gestione dei CSV, Economia sociale, Uso sociale dei beni
confiscati, Animazione territoriale per la programmazione sociale, Autodifesa ambientale del
cittadino, BLS-D; Orti sociali. E’ ,inoltre, selezionatrice nel progetto Volontari per Expo2015.
Marzo 2012, Docente al corso di perfezionamento per conciliatori, Dipartimento di Scienze
Politiche e Giuridiche, Napoli
Da Marzo a Giugno 2008, Formatrice e conduttrice di gruppi per adolescenti nel progetto “Vivere il
conflitto, percorso di prevenzione del bullismo attraverso la peer mediation”, progetto ideato e
realizzato nell’ambito delle attività di Scuole Aperte 2008 presso la Scuola Media Statale “Pietro
Giannone” - Caserta
Marzo 2008, Formatrice nel progetto “A scuola con piacere”, nell’ambito delle attività dei P.O.N.
del III Circolo didattico “Aldo Moro”- Afragola (Na)
Da Settembre 2007 a Giugno 2008, Coordinatrice del progetto: “La metamorfosi dell’adolescenza,
come gestire il cambiamento”, S.M.S. “Pietro Giannone”- Caserta. Il progetto, ideato dalla scrivente,
prevedeva uno sportello di: consulenza psicologica individuale; consulenza ai consigli di classe per la
gestione delle dinamiche relazionali di aula; corsi di formazione per docenti e genitori (le tematiche
principali erano relative alla genitorialità, le relazioni interpersonali, handicap e gestione dei processi
educativi, l’adolescenza); cura del blog multimediale “Parla con lo psicologo”.
Aprile 2007, Docente per il corso di Facilitatore e Mediatore sociale P.O.R. Misura 3.8- progetto
promosso dall’Ente di formazione SmileCampania
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Da Aprile a Giugno 2007, Psicologa presso la comunità educativa per minori ed immigrati “La
margherita”-Cooperativa Sociale “Insieme Con”- Villaricca (Na). Nello stesso periodo presso tale
cooperativa, progettista e formatrice in due progetti per la formazione di operatori sociali, promossi
dal CSV (Centro dei Servizi al Volontariato) di Napoli
Da Settembre 2006 a Settembre 2007, Collaboratrice per interventi socio-educativi e di prevenzione
primaria e secondaria nell’ambito del progetto per il Servizio Civile Nazionale (S.C.N.) dal titolo: “Il
terzo elemento nella relazione d’aiuto III”c/o il Servizio per le tossicodipendenze (Ser.T) Asl Ce/1
dist. 25
Da Settembre 2005 a Gennaio 2006, Coordinatrice dello sportello di educazione degli adulti e
collaboratrice nel progetto “Minori a rischio: come prevenire” presso l’Ente di formazione “Logos”di
Aversa (Ce). Tra le attività: progettazione ed attuazione di interventi di consulenza di orientamento e
bilancio di competenza presso l’I.T.I.S.”A. Volta” di Aversa, presso il Centro del Pubblico Impiego di
Caserta e presso la scuola media “Viviani” di Caivano (Na)
Luglio 2004, Esercitatrice al corso di formazione: “L’osservazione e l’analisi sequenziale
dell’interazione sociale”, organizzato dall’Associazione italiana di psicologia (A.I.P.). Tematiche
trattate: tecniche statistiche e software di elaborazione dei dati
Attività professionali di ricerca
2013, Collaboratrice al progetto di ricerca “Determinanti del comportamento di riduzione dello
spreco alimentare”- Progetto promosso dal dipartimento di Scienze Politiche e dal dipartimento di
Economia e Politica agraria - Università Federico II.
2012/2013, Coordinatrice del progetto di ricerca-azione “Hai mai immaginato la tua città?” presso
il Comune di Sant’Anastasia. Il progetto ideato ed eseguito dalla scrivente in collaborazione con gli
studi di architettura Benevolo e Goldstein, aveva lo scopo di attuare l’urbanistica partecipata in visione
della redazione del Piano Urbanistico Comunale.
2011/2012, Coordinatrice del progetto di ricerca “Le determinanti psicosociali della
partecipazione”, nell’ambito di uno stage per il dottorato, presso la School of Applied Social Sciences University of Brighton
2008/2012, Ideatrice del progetto di ricerca ”Le determinanti psicosociali della protesta nella terra
dei fuochi e delle discariche”, nell’ambito della tesi di dottorato presso il dipartimento di teorie e
metodi delle scienze umane e sociali (Teomesus) Università Federico II
2011, Coordinatrice del progetto di ricerca-azione ”Un’analisi dell’atteggiamento e del
comportamento ecologico della raccolta differenziata”- Dipartimento Teomesus-Università Federico II
2010/2011, Collaboratrice al progetto di ricerca: “L’analisi degli indicatori sociali, dei Piani di
Zona territoriali e della progettazione partecipata in provincia di Caserta”- progetto promosso dal
Centro di Servizi al Volontariato - Caserta
2010-2011, Collaboratrice al progetto di ricerca dipartimentale dal titolo “Responsibility and
planning among young citizens of Naples and its province”. Università degli studi di Napoli Federico
II
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2009, Coordinatrice del progetto di ricerca-azione: “Una cooperative inquire nell’analisi dei bisogni
della cittadinanza”, dipartimento di teorie e metodi delle scienze umane e sociali (Teomesus)
Università Federico II
2008, Collaboratrice al progetto di ricerca-azione: “L’attuazione della legge quadro 328/00 nella
provincia di Caserta ad otto anni dal varo: le associazioni di volontariato e le istituzioni a confronto”progetto promosso dal Centro di Servizi al Volontariato- Caserta
Esperienze di tirocinio e volontariato

Da Febbraio 2006 a Dicembre 2010, Psicologa presso il Servizio di Psicologia dell’Età evolutiva
dell’Asl Na/3 dist.67, attuale Asl Na2-Nord, per il tirocinio di specializzazione. Tra le attività previste:
consultazione e psicoterapia ad adolescenti, consulenze per il Tribunale dei Minori di Napoli e per i
Servizi Sociali del Comune di Afragola ai fini della progettazione di interventi socio-psicologici
Da Giugno 2006 a Settembre 2009, Psicologa presso l’associazione onlus anziani “Auser”, attività
di formazione agli operatori del telefono amico per anziani “filo d’argento” e di progettazione di
progetti di formazione e ricerca per il CSV Asso.Vo.Ce, Caserta.
Da Maggio 2006 a Maggio 2007, Psicologa tirocinante nella consultazione psicologica a individui
e famiglie; conduzione di gruppi di riabilitazione, laboratori pittorici e di lettura, presso la U.o.s.m.
(Unità operativa di salute mentale) dell’ Asl Na/1-dist.44
Da Settembre 2004 a Marzo 2005, Psicologa tirocinante per il secondo semestre del tirocinio postlauream, in psicologia clinica presso l’U.o.s.m. dell’ Asl Na1-dist.44. Affiancamento nei colloqui di
consultazione e di psicoterapia sistemico-familiare e collaboratrice al progetto di ricerca-azione sulla
mediazione scolastica nell’istituto comprensorio ”Baracca”- Napoli
Da Marzo a Settembre 2004, Psicologa tirocinante per il primo semestre di tirocinio post-lauream in
psicologia sociale-applicata presso il dipartimento di psicologia della Seconda Università di Napoli
(S.U.N.). In questo stesso periodo, collaboratrice al progetto di ricerca dal titolo”Validazione di un
sistema di codifica dei gesti delle mani e nuova versione aggiornata di un manuale informatico
multimediale per la esemplificazione delle categorie gestuali” della durata di un anno e tutoraggio di
una tesi di laurea sulla Social Accommodation Theory.
Da Marzo a Settembre 2004, Psicologa volontaria presso il Ser.T. (Servizio per le
tossicodipendenze) dell’Asl Na 3 dist. 65

Presentazioni di lavori ai convegni/Comunicazioni
Scafuto, F. (2014, Marzo). La partecipazione e le sue motivazioni. Comunicazione al convegno
“Da terra dei fuochi a terra delle opportunità: strumenti di partecipazione civica”. Istituto Dalla
Chiesa, Afragola (Na).
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Scafuto, F. (2013, Novembre). Le reazioni psico-sociali nella terra dei fuochi: quali criticità e
risorse per il benessere. Comunicazione al convegno” Quale Benessere psicologico nella Terra dei
fuochi? “ Ordine degli Psicologi Campania, Scisciano (Na)
Scafuto, F. (2013, Marzo). Forme di partecipazione in un’epoca di crisi. Comunicazione al
seminario “Abitare la storia”, Acli- Napoli
Scafuto, F. (Gennaio, 2013). Effetti Psicosociali della Contaminazione. Comunicazione al convegno:
“Ruolo delle Istituzioni Sanitarie a Tutela della Salute Pubblica: Inquinamento Ambientale da
Sostanze Tossiche. Quale Prevenzione in Campania?”. Azienda Ospedaliera Cardarelli (Na)
Scafuto, F. (2012, Settembre). Come attivare la protesta. Comunicazione al convegno
“Presentazione dei risultati della ricerca: le determinanti psicosociali della protesta nella terra dei
fuochi e delle discariche”. Scuola IV Circolo-Giugliano (Na)
Scafuto, F. (2012, Febbraio, Marzo). L’urbanistica partecipata. Comunicazione al convegno
“Verso il Piano Urbanistico Comunale”- Sant’Anastasia (Na)
Scafuto, F. (2012, Gennaio, Febbraio). Avvio della raccolta differenziata: praticare una ricercaazione. Comunicazioni nell’ambito della ricerca-azione “L’analisi ed il cambiamento
dell’atteggiamento e del comportamento ecologico della raccolta differenziata”. Parco La Nuova CasaAfragola (Na).
Scafuto, F. (2012, Maggio). Emozioni, aspettative e credenze sulla raccolta differenziata.
Comunicazione all’assemblea pubblica “Acerra si differenzia”, Age, IV Circolo-Acerra (Na)
Procentese F., Scotto di Luzio S., & Scafuto F. (2011, Settembre). Groups’ Participation and
action in a local context. Paper presented at the 8th European Congress of Community Psychology:
Community Psychology, Critical Issues, York St John University
Scafuto, F., Erra, G. (2011, Aprile). Una ricerca che responsabilizza all'azione politica:
cittadinanza attiva nel Comune di Portici. Poster presentato al Convegno: Convivenza responsabileComunità, Interdipendenza, Coesione sociale, Università Federico II
Scafuto, F. (2011, Aprile). Avvio della raccolta differenziata: studio preliminare di un campione.
Poster presentato al Convegno: Convivenza responsabile-Comunità, Interdipendenza, Coesione
sociale, Università Federico II
Scafuto, F., & Procentese, F. (2010, Settembre)."Terra dei fuochi": percezione dei rischi e
partecipazione. Comunicazione allo VIII Convegno Nazionale di Psicologia di comunità: Problemi
umani e sociali della convivenza, Torino.
Scafuto, F., Procentese, F., & Scotto Di Luzio, S. (2010, Maggio). Intervento di promozione del
dialogo in una prospettiva ecologica: Adolescenti e sistemi di vita. Paper presentato al Convegno di
studi Nazionale, La relazione tra famiglie e scuola: Adolescenza, disabilità e differenze, Ferrara
Procentese, F., Scotto Di Luzio, S., & Scafuto F. (2009, October). Young people and community:
responsibility and projects among young citizens of Naples and its province. Paper presented at VII
European Congress of Community Psychology, Common values, diverse practices, Paris
Scafuto, F., Procentese, F., & Esposito, S. (2009, Maggio). Progettazione partecipata e sinergie
istituzionali. Paper presentato al VII Convegno Nazionale, La prevenzione nella scuola e nella
comunità, Padova.
Caviglia, G., & Scafuto, F., (2003, Settembre). Processi metacognitivi e disturbo borderline di
personalità: studio di un caso singolo attraverso la scala S.Va.M. Poster presentato al V Congresso
Nazionale dell’ Associazione italiana di psicologia clinica (A.I.P.), Bari
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Scafuto, F., Caviglia, G. (2003, Novembre). Studio del processo di cambiamento in psicoterapia di
un paziente con disturbo borderline di personalità attraverso la scala S.Va.M.. Poster presentato al IV
Congresso Nazionale Society for Psychotherapy Research (S.P.R): La Ricerca fa bene alla clinica,
Milano
Elenco Pubblicazioni
Scafuto, F. (2014). Le determinanti psicosociali della protesta: fattori che promuovono o inibiscono la
partecipazione. Edizioni Accademiche Italiane. ISBN 978-3639-78611-8
Stabile, D., Scafuto, F., Gnisci, A., & Iavarone, A. (2013). A study about Convergence,
Divergence, Mainteinance in O.C. D. patients. Journal of Medical Psychology, 2 (3), 86-92 DOI:
10.4236/ojmp.2013.23014
Eramo, A. & Scafuto, F. (2012). Il contesto della ricerca: considerazioni su aspetti socio-demografici
ed organizzativi nella configurazione degli ambiti. In Centro Servizi al Volontariato-Associazione
Volontariato Casertano (Ed.), La realizzazione del sistema integrato dei servizi socio-sanitari in
provincia di Caserta (pp.29-45). Caserta: Author. ISBN: 978-8890540288
Eramo, A. & Scafuto, F. (2012). La dimensione economica della programmazione. In Centro
Servizi al Volontariato-Associazione Volontariato Casertano (Ed.), La realizzazione del sistema
integrato dei servizi socio-sanitari in provincia di Caserta (pp. 81-96). Caserta: Author. ISBN: 9788890540288
Scafuto, F., Erra, G. & Procentese, F. (2011). Costruire percorsi di partecipazione del cittadino:
l’esperienza in un Comune in provincia di Napoli. Psicologia di comunità, 2, 57-67. ISSN: 1827-5249
Procentese, F., Scotto di Luzio, S., & Scafuto, F. (2011). Responsibility and planning among young
citizens of Naples and its province. In Saïas T., Stark W., Fryer D. (Eds.), Proceedings of the 7th
European congress of community psychology, Saint-Cloud: AFPC, pp. 78-81. ISBN: 9782953651904
Esposito, S., Eramo, A., Palma, F., Pontillo, L., Pannella, R., & Scafuto, F. (2009). Il contesto della
ricerca-azione sul piano teorico, normativo e territoriale. In Centro Servizi al VolontariatoAssociazione Volontariato Casertano (Ed.), Attuazione della legge quadro 328/00 in provincia di
Caserta: Le associazioni di volontariato e le istituzioni a confronto (pp.2-9). Caserta: Author. ISBN:
9788890502002.
Esposito, S., Eramo, A., Palma, F., Pontillo, L., Pannella, R., & Scafuto, F. (2009). Il questionario.
In Centro Servizi al Volontariato-Associazione Volontariato Casertano (Ed.), Attuazione della legge
quadro 328/00 in provincia di Caserta: Le associazioni di volontariato e le istituzioni a confronto
(pp.11-21). Caserta: Author. ISBN: 9788890502002
Palma, F., Pontillo, L., Pannella, R., & Scafuto, F. (2009). Le osservazioni degli intervistatori. In
Centro Servizi al Volontariato-Associazione Volontariato Casertano (Ed.), Attuazione della legge
quadro 328/00 in provincia di Caserta: Le associazioni di volontariato e le istituzioni a confronto
(pp.22-27). Caserta: Author. ISBN: 9788890502002
Esposito, S., Eramo, A., Palma, F., Pontillo, L., Pannella, R., & Scafuto, F. (2009). Presentazione
dei dati e commento. In Centro Servizi al Volontariato-Associazione Volontariato Casertano (Ed.),
Attuazione della legge quadro 328/00 in provincia di Caserta: Le associazioni di volontariato e le
istituzioni a confronto (pp.29-65). Caserta: Author. ISBN: 9788890502002
Scafuto, F. (2009). Ambiti territoriali: La percezione degli intervistati. In Centro Servizi al
Volontariato-Associazione Volontariato Casertano (Ed.), Attuazione della legge quadro 328/00 in
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provincia di Caserta: Le associazioni di volontariato e le istituzioni a confronto (pp.82-92). Caserta:
Author. ISBN: 9788890502002
Caviglia, G., Scafuto, F., Perrella, R., & Semerari, A. (2006). Processi metacognitivi e disturbo
borderline di personalità: studio di un caso singolo attraverso la S.Va.M. Cognitivismo Clinico, 3 (1),
21-29. ISSN: 1724-4927
Caviglia, G., Iuliano, C. & Scafuto, F.(2003). Il colloquio strutturale. In G. Caviglia & E. Del
Castello (Eds.), La Diagnosi in psicologia clinica (pp. 56-59). Milano: Franco Angeli. ISBN:
9788846445773
Caviglia, G., Nardiello, D., & Scafuto, F. (2003). Raccogliere la storia di vita: il ruolo
dell’anamnesi nella diagnosi psicologica. In G. Caviglia & E. Del Castello (Eds.), La Diagnosi in
psicologia clinica (pp. 89-92). Milano: Franco Angeli. ISBN: 9788846445773
Caviglia, G., Di Manna, C., Solla, A., & Scafuto, F. (2003). I disturbi di personalità. In G. Caviglia
& E. Del Castello (Eds.), La Diagnosi in psicologia clinica (pp. 79-86). Milano: Franco Angeli. ISBN:
9788846445773
Caviglia, G., Di Manna, C., Cappabianca, L., & Scafuto, F. (2003). La valutazione delle difese. In
G. Caviglia & E. Del Castello (Eds.), La Diagnosi in psicologia clinica (pp. 107-118). Milano: Franco
Angeli. ISBN: 9788846445773
Del Castello, E., Caserta, D., Iuliano, C., Nardiello, D, Solla, A., Verticilio, L., Cappabianca, L.,
D’Amore, G., Di Manna, C., Saviano, P., & Scafuto, F. (2003). Guida all’interpretazione per i codici
dell’MMPI-2. In G. Caviglia & E. Del Castello (Eds.), La Diagnosi in psicologia clinica (pp. 161174). Milano: Franco Angeli. ISBN: 9788846445773
Conoscenza lingua inglese
08/11 Corso di livello Upper Intermediate promosso dalla Intensive School of English (ISE),
Brighton
Dal 10/10/04 al 10/06/05 Corso di inglese pratico
associazione culturale “Giacoia”, Napoli

con attestato di partecipazione presso l’

Dal 19/07/04 al 19/08/04 Corso di inglese di livello intermediate, organizzato dal Language study
international (L.S.I.) , First Certificate, Dublino
23/03/00 Idoneità nella lingua inglese rilasciata dalla SUN
Conoscenza informatica
Conoscenza dei sistemi applicativi del pacchetto Office e dei sistemi per la raccolta e l’analisi dei
dati ( SPSS, GSEQ, OBSWIN,OBSERVER, SGUI, I-LOG; T-LAB)
Da Settembre a Novembre 2005, Tutor in due corsi di formazione dal titolo “Office Automation
Avanzato”, organizzati da Fondimpresa-Digitalsud- Città delle Scienze e diretti al personale medico e
sanitario della casa di cura “Villa Camaldoli”-Napoli
2003, Patente Europea (Ecdl) conseguita in un corso presso la SMS “A. Rocco”, Afragola (Na)
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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" .

8

