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ESPERIENZA LAVORATIVA  Vicepresidente della Società Italiana di Psicoterapia Integrata (S.I.P.I.) dal 2001 al 

2010 - (presidente G. Ariano)   

 

Membro del comitato scientifico della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Integrata della SIPI - Società Italiana di Psicoterapia Integrata (presidente prof. 

Rinaldi) dal 1998 al 2009. 

 

Didatta di corsi di specializzazione in psicoterapia Integrata, per medici e psicologi 

presso la S.I.P.I. di Napoli, dal 1995 

 

Didatta riconosciuta dalla Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt dal 20 

febbraio 1993 

 

Didatta di corsi di specializzazione in psicoterapia di coppia e di famiglia, secondo il 

Modello Strutturale Integrato, presso la S.I.P.I. di Napoli, dal 1995. 

 

Didatta di corsi di formazione in psicoterapia familiare integrata dal 1996 al 2001 

 

Consulente psicologa della Nazionale A maschile di basket, coach Ettore Messina, dal 

1994 al 1997 

  

Consulente di psicologia dello sport in corsi di formazione del C.O.N.I. dal 1995 al 

1999. 

 

Didatta di corsi di supervisione clinica secondo il Modello Strutturale Integrato, presso 

la S.I.P.I. di  Napoli, dal 2000. 

 

Responsabile del settore SipiRiabilitazione psicosociale (cura e riabilitazione) dal  

2003 

 

Psicoterapeuta individuale dal 1985. 

 

Psicoterapeuta di gruppo dal  1985. 

 

Psicoterapeuta della coppia e della famiglia dal 1990. 

 

Didatta di corsi teorico pratici  tenuti presso la S.I.P.I. dal 1988. 

 

Responsabile didattica settori insegnanti  della S.I.P.I. dal 1988 al 1994. 

 

Docente di corsi di formazione per insegnanti della scuola elementare, media e 

superiore dal 1988 al  1994.  

 

Responsabile della formazione presso la cooperativa Integrazioni dal  2004  al 2008 

 

Supervisore Clinico della Residenza Psichiatrica KAIRÒS, della Cooperativa 

Integrazioni di Casoria, dal 1998  a dicembre  2004. 

 

Supervisore clinico del Centro Diurno Psichiatrico AGORÀ, della Cooperativa 

Integrazioni di Casoria, dal 2000 a giugno 2008. 

 

Responsabile e supervisore clinico del Centro di psicoterapia ambulatoriale presso la 

Cooperativa Integrazioni dal 2003 al 2009. 

 
 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

FALCO Anna  

  

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Coordinatrice e supervisore del progetto di prevenzione e cura di bambini e 

adolescenti nell’ambito del “progetto legge 285 del Comune di Casoria” della 

cooperativa Integrazioni di Casoria, marzo 2000  

 

Responsabile, coordinatrice e supervisore dei progetti  sperimentali  “Asilo Nido” e 

“Scuola materna” – Associazione bambini 2001-  e – Io x Tu x Noi-”, dal 2003 al 2007. 

 

Didatta e supervisore del corso di formazione biennale (aprile 2009- dicembre 2011) 

per operatori psichiatrici (interventi domiciliari e residenziali, per conto della 

cooperativa sociale IOxTUxNOI) 

 

Responsabile del Settore formazione di io x tu x noi onlus (2010) 

 

Docente territoriale Federazione Italiana Pallacanestro Campania – settore minibasket 

e scolastico (2012) 

 

Responsabile e didatta  del Master in Comunicazione interpersonale e gestione delle 

relazioni (Io x tu x noi formazione; Caserta aprile 2011- maggio 2012) 

 

Responsabile e didatta del Corso in Gestione delle relazioni funzionali e disfunzionale 

(accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali per 5 crediti) (Io x tu x noi formazione; 

Caserta ottobre-dicembre 2011) 

 

Responsabile e didatta del Corso in  Relazione d’aiuto:primi colloqui, presa in carico e 

invio individuale e familiare (accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali per 4 crediti) 

(Io x tu x noi formazione; Caserta aprile-giugno 2012) 

 

Responsabile e didatta del Corso in Primo contatto e aggancio con le famiglie difficili 

(accreditato dall’Ordine degli assistenti sociali per 4 crediti) (Io x tu x noi formazione; 

Caserta ottobre-novembre 2012) 

 

Responsabile e didatta  del Master in Comunicazione interpersonale e gestione delle 

relazioni, II edizione (Io x tu x noi formazione; Caserta, gennaio - luglio 2013) 
 
Responsabile e didatta del Corso in Io specchio dei tuoi vissuti. La gestione 
del controtransfert nella relazione d’aiuto  (accreditato dall’Ordine degli 
assistenti sociali per 6 crediti) (Io x tu x noi formazione; Caserta, aprile-giugno 
2013) 
 
Responsabile e didatta del Corso  Psicologia dell’adolescente. Come capirlo, 
come aiutarlo.  (Io x tu x noi formazione; Caserta, ottobre 2013 – in corso) 
 
Responsabile e didatta del Corso La “coppia” che non sorride. La coppia e i 
suoi problemi nella cultura odierna.  (Io x tu x noi formazione; Caserta, 26 
marzo 2014 – in corso) 
 
Professore a contratto di Psicologia Sociale presso la Facoltà di Scienze 
Turistiche dell’Università Telematica PEGASO – D.M. 20/04/2006 – G.U. n. 
118 del 23/05/2006 (Napoli, Aprile 2014)  
 
Membro della società italiana della Dialectical Behavior Therapy (DBT) 
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 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 03/12/2001 - Iscrizione all’albo degli psicoterapeuti della Regione Campania  

 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Campania, dal 08 giugno 1993 – n. 

480  

 

1992-96   Training di formazione alla didattica in psicoterapia presso la S.I.P.I.  di 

Napoli. 

 

1988-92   Formazione in “Psicoterapia relazionale nella coppia e nella famiglia”, con 

G. Ariano. 

 

1984-88  Formazione quadriennale in “Psicoterapia ad Orientamento Corporeo” con 

G. Downing e R.Brodd, presso la S.I.P.I. di Napoli. 

 

1984-88    Training quadriennale di formazione secondo il “Modello Strutturale    

Integrato”,  presso la Società di Psicoterapia Integrata di Napoli. 

 

1984-88    Formazione in “Psicoterapia della Gestalt”, con Giovanni Salonia  e 

Margherita      Spagnuolo. 

 

1981-1985    Training  quadriennale di  formazione  in “Psicoterapia centrata 

sulla Persona secondo Rogers”, presso il Facilitator Development Institute di Roma. 

 

1984       Laurea  in  Psicologia   presso l’Università  degli  studi  

“La Sapienza” di  Roma, con  voto 110 e lode. 

 

1983       Vincitrice di concorso a cattedra per la scuola elementare statale 

 

1983     Diploma di danza classica presso il Centro Studi Danza Classica  di Valeria 

Lombardi,  di Caserta. 

 

1980       Diploma di maturità  magistrale. 

 

1979       Diploma di maturità classica. 

 

2014 -2015  Dialectical Behavior Therapy Intensive Training Course, diretto da M. 

Linehan  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 1980 Corso di Ipnosi Clinica con F. Granone (42h). 

 

1985    10-11-12 aprile; seminario di tre giorni con R;Resnikoff dell’università di 

S.Diego in California, sul tema : La terapia di famiglia con il medico di medicina di 

base (h 20).  

 

1987 25-26-27 settembre; seminario di tre giorni con R. Resnikoff  dell’università 

di S. Diego in California, sul tema: Le disfunzioni sessuali nella coppia. 

(20h). 

 

1988 27-28 febbraio;  Seminario di terapia relazionale con C. Vella, del Centro 

Internazionale Studi Famiglia di Milano, sul tema: Il consulente familiare e il 

medico di medicina di base. 

 

1989 Seminario di quattro giorni in Psicoterapia della Gestalt con E. e M. Polster, 

presso lo H.C.C. di Siracusa. 

 

1990 16-17 febbraio; seminario con E. e M.  Polster dell’istituto di Gestalt di S. 

Diego California, sul tema: La disfunzioni del contatto. 

  

1990    10-11-12-13-14 aprile; seminario con G. Dawning dell’università di Klagenfurt, 

sul tema: Il controtransfert. (30h)    

 

1991 10-11-12-13-14  aprile, seminario con G.Dawning dell’università di 

Klagenfurt,, sul tema : Il transfert. 

 

1991   19-20-21-22 luglio, in collaborazione con l’università di Siena, istituto di 

Psicologia Generale e clinica, cattedra di psichiatria e la Federazione Italiana 

delle scuole e Istituti di Gestalt, IV Congresso Internazionale di Psicoterapia 

della Gestalt, sul tema: per una scienza  dell’esperienza. 

 

1991 20-21-22 ottobre; seminario con R. Resnikoff dell’università di S. Diego in 

California, sul tema. La dinamica di Coppia (20 h). 

 

1991      4-5-6-7-8- marzo; seminario con G.Downing dell’università di Klagenfurt, sul 

tema: Il paziente borderline e il lavoro con il corpo. 

 

1993     5-6-7-8-9 maggio; seminario con G. Ariano, didatta S.I.P.I, sul tema: Il 

Rorshach secondo il Modello Strutturale Integrato. (30 h) 

  

1993    19-20-21  febbraio; seminario con G. Ariano, didatta S.I.P.I., sul tema: 

l’empatia corporea, emotiva, fantastica e cognitiva nei pazienti psicotici.   

     

1994     19-20- 21 marzo; seminario con A. Andreoli, docente dell’università di Berna, 

sul tema: la psicoterapia di riabilitazione nei centri di salute mentale.   

 

1994    20-21-22- settembre; seminario con G. Downing della Salpetrière e 

dell’università di Klagenfurt, sul tema: l’interpretazione dei sogni  e la terapia 

corporea. 

 

1995 13-14-15-16 marzo; seminario con G.Downing dell’università di Klagenfurt 

e della Salpetriere, sul tema: le interazioni madre bambino nelle psicosi e 

nell’autismo. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

1995 8-9-10 dicembre; seminario con G.Ariano, didatta della S.I.P.I., sul tema: 

Il corpo nella psicoterapia d’integrazione strutturale. 

  

1996 18-19-20-21 aprile; seminario con G.Dawning dell’università di Klagenfurt, 

sul tema: Le strutture di personalità nella psicoterapia corporea. 

 

1996 16-17-18 novembre; seminario con Anna Maria Sorrentino, della 

comunità Soteria di Berna, sul tema : La psicoterapia con gli psicotici.  

 

1997 24-25-26 gennaio; seminario con G.Ariano, didatta S.I.P.I., sul tema: la   

sessualità nei pazienti psicotici. 

  

1998      28-29-30 giugno; seminario con L.Ciompi, fondatore di Soteria di Berna  e 

prof. dell’università di Berna, sul tema: curare la psicosi senza psicofarmaci. 

 

1999      20-21-22 novembre; seminario con L.Ciompi dell’università di Berna, sul 

tema: la riabilitazione dl paziente psichiatrico. Dalla struttura residenziale 

psichiatrica alla casa famiglia. 

 

Supervisione Individuale con G. Ariano  (250 h) 

 

2000   23-24-25 giugno a capri, promosso dall’A.I.P.P.I.F.E., Convegno nazionale: 

Fenomenologia e Integrazione: una casa comune per ilterzo millennio. 

 

2000    13 e 14 ottobre; seminario con Luc Ciompi dell’università di Berna, sul tema: 

“Teoria e pratica della psicoriabilitazione”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2000     29 novembre; seminario di studio con Guelfo Margherita “I costrutti 

fondamentali della psicoanalisi riletti alla luce della propria esperienza di 

psicoanalista”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2001   27 gennaio, giornata di studio con Angela Ales Bello e Lorenzo Calvi 

“L’antropologia fenomenologico-esistenziale. Un filosofo e uno psichiatra a 

confronto”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2001      6-7 aprile;  seminario di aggiornamento con George Downing, sul tema: 

“Sogno e corpo in psicoterapia”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2001     30 maggio; seminario con G.Villone Betocchi,  docente dell’università di 

Napoli, sul tema: “Origini e sviluppo della terapia cognitiva”.   

 

2001    16 e 17 giugno;  giornate di studio con Maurizio Peciccia sul tema: 

“Arteterapia”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2001     29 ottobre; giornata di studio con M.Ernestina Fabrizio, Rossella Ciampi e 

Fausta Micanti, sul tema: “La problematica del corpo nel trattamento dell’anoressia 

mentale”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

20 novembre; seminario con L.Vacca, docente dell’Università di Napoli, sul tema: 

“Psicodinamica e DSM IV”.   

 

2001     15 dicembre; giornata di studio con Guelfo Margherita e Giovanni Ariano, sul 

tema: “L’interpretazione dei sogni, secondo la teoria psicoanalitica, la teoria analitica 

e il modello strutturale integrato”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

2002      23 gennaio; seminario con A.Scala dell’università di Napoli, sul tema: “Il 

corpo come presenza e come relazione”. 

 

2002     22 e 23 febbraio; seminario a numero chiuso con Luc Ciompi  dell’università 

di Berna, sul tema: “Due sedue dal vivo con pazienti del Centro diurno Agorà e della 

Struttura residenziale psichiatrica Kairòs della cooperativa Integrazioni, presso la 

S.I.P.I. di Casoria.   

 

2002        29 maggio, seminario con G. Villone Betocchi, dell’università di Napoli, sul 

tema: “la soggettività nella psicoterapia cognitiva”.  

 

2002     15 e 16 giugno; giornate di studio con Maurizio Peciccia, sul tema: “Il disegno 

nella psicoterapia con gli psicotici”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

2002 22 giugno, seminario a numero chiuso con  M. Olivetti Belardinelli 

dell’università di Roma, sul tema: “la costruzione della realtà”. 

 

2002    26 ottobre; giornata di studio con Anita Presterà, sul tema “L’approccio 

espressivo-comunicativo in psicoterapia”, presso la S.I.P.I. di Casoria. 

 

 

2002        14-15 dicembre, seminario esperienziale con G. Ariano, didatta della 

S.I.P.I., sul tema: “Il corpo e le emozioni per la modifica dei postulati di fondo 

nel processo terapeutico”.  

 

Psicoterapia Individuale  (1200 h) 

 

2003    25-26 gennaio,  seminario con M. Olivetti Belardinelli, docente presso la 

facoltà di psicologia di Roma, sul tema “Acquisizione della Psicologia Generale nel  

nuovo modello biopsicosociale dell’ICF”. 

  

2003  15 marzo,  seminario con G. Cantillo, docente presso la facoltà di filosofia 

dell’università di Napoli, sul tema “I costrutti di salute e malattia: contributo della 

corrente fenomenologia. 

 

2003  24-25 maggio, con L.Calvi (docente dell’università di Milano),  Rispoli,  G. Iorio 

(docente alla facoltà di psicologia della seconda università di Napoli), sul tema “Le 

correnti della psicoterapia in mutande, ovvero del loro nascere e condizionarsi”  

 

2003  24-25  ottobre, L. Ciompi (università di Berna) e rappresentanti significativi 

delle diverse comunità terapeutiche italiane, sul tema “Dal manicomio alla riconquista 

della vita. I volti della riabilitazione psicosociale”. 

 

Napoli 24 aprile 2004. Convegno: “L’autismo e le sue specificità sensoriali” , giornata 

studio tenuto dal Prof. Michele Zappella  e la sua equipe. 

 

2004  29-30 maggio . Convegno organizzato dalla SIPI con S. Marhaba, F. Miano, N. 

Galatino, R. Bonito, F. Iannone,  G. Martini. F. Rinaldi;  “l’Antropologia e le 

antropologie. Filosofi e psicoterapeuti in dialogo. Casoria (NA). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 2005  19-20 febbraio . Convegno con Marta Olivetti Belardinelli e la sua 

equipe:“Psicopatologia cognitiva e tecniche di visualizzazione cerebrale”. 

 

2005   28-29 maggio. Convegno con L. Calvi, F.Miano, L. Sarno : La relazione e le 

relazioni terapeutiche. Dialogo tra scuole”. Casoria (NA)  

 

2006  14-15 gennaio. Convegno con G. Ariano “Una lettura Integrativa della storia 

della psicoterapia e del counselling, i padri. Casoria (NA)  

 

2006  6 maggio. Convegno con Mons. C. G. Vella : “Il consulente. Origine, filosofia, 

metodologia”. 

 

2006  3 giugno. Convegno con G. Chari, G. Martini, M. Peciccia, “La sofferenza 

mentale. Per una definizione condivisibile”. Casoria (NA)  

 

2006  16-17 dicembre. Convegno con P. Barbetta (università Bergamo); F.Ortu ( La 

Sapienza Roma); F. Viziello (Unoversità Padova) ; T. Biccardi, R. Ciampi, A. Falco 

(SIPI): “Psicologia dello sviluppo e psicoterapia. Un connubio creativo.”  Casoria (NA) 

 

2007  24-25 febbraio. Convegno con Marta Olivetti  Belardinelli, prof.ssa  presso 

l’università la Sapienza di Roma, e la sua equipe: “L’atto motorio: pianificazione, 

organizzazione, temporizzazione”. Casoria (NA)   

 

2007   25-26 maggio. Convegno con L. Ciompi  “Dalla disperazione alla speranza : 

per comprendere e curare la sofferenza mentale”, Castellammare di Stabia (NA) 

 

2007   20-21 ottobre . Convegno con G. Ariano, direttore della SIPI: “Una struttura 

integrativa per la storia della psicoterapia”.  

 

2007   17 novembre . Convegno con Mons. Charles G. Vella “Il consulente: psicologo 

di serie B?”, facoltà di giurisprudenza Napoli 

 

2008  9 febbraio. Giornata di studio con la Prof.ssa M. Lavelli, Ph.D. dipartimento di 

psicologia e antropologia culturale, presso l’università di Verona: “Intersoggettività: 

origini e primi sviluppi”. Casoria (Na)   

 

2008   8 marzo. Giornata di studio con il prof. L. Calvi (Università di Milano): “ Il 

consumo del corpo. Esercizi fenomenologici di uno psichiatra sulla carne, il sesso, la 

morte”. Casoria (NA)  

 

2008  18 ottobre, giornata di studio con G. Stanghellini , prof di Psicopatologia pres la 

scuola di Psichiatria dell’università di Firenze “Psicopatologia del senso comune” 

 

2008   15 novembre . Giornata di studio con G. Martini (primario psichiatra del D.S.M. 

di Roma”: “La sfida dell’irrappresentabile. La prospettiva ermeneutica nella 

psicoanalisi clinica”, Casoria (NA)   
 

2009   14 febbraio. Giornata di studio con R. De Monticelli, prof.ssa  presso 

Università S: Raffaele di Milano, “L’ordine del cuore. Etica e teoria del sentire”.   

 

2010  aprile-dicembre  “Master in disturbi del comportamento alimentare”.  Lecce. 

Responsabile Caterina Renna  

 

2013   17-18-19 maggio. Workshop sulla dialectic behavioural therapy. Condotto da 

C.Maffei e D.Fiore, Napoli 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA Relazione al Congresso Internazionale di Gestalt  “Per una scienza dell’esperienza “, 

organizzato dalla F.I.S.I.G., presso l’università di Siena (luglio 1991), dal titolo “Il 

contatto come categoria logico fondante rispetto alla consapevolezza” 

 

Relazione alla conferenza pubblica “Sport e psicologia Integrata”, con Ettore 

Messina, tenuta presso la S.I.P.I.  il 28/10/1998, dal titolo “Il Modello Integrato in 

psicologia dello Sport”. 

 

Relazione al convegno “Sport e psicologia integrata”, tenutosi a Salerno, organizzato 

dall’Associazione Pianeta Handicap, il 30/10/1999, dal titolo “Lavorare con il modello 

strutturale integrato” 

 

Relazione al convegno “Psicologia e sport”, organizzato presso il C.O.N.I. di Napoli il 

17/5/2000, dal titolo “La mia esperienza di psicologa con la Nazionale A maschile di 

basket”. 

 

Coordinatrice di un gruppo dimostrativo per la discussione di un caso di uno 

schizofrenico durante un seminario  condotto e supervisionato da L. Ciompi, presso 

la S.I.P.I., nel maggio 1999. 

 

Coordinatrice di un gruppo dimostrativo per la discussione di un caso su un paziente 

psicotico, durante un seminario con L. Ciompi, tenutosi presso la S.I.P.I.,  il 13 

ottobre 2000. 

 

Relazione al primo convegno nazionale “Fenomenologia e Integrazione. Una casa 

per il terzo millennio”, tenutosi a Capri  dal 23 al 25 giugno 2000, organizzato 

dall’A.I.P.P.I.F.E, dal titolo “Fattori comuni, eclettismo, integrazione nella psicoterapia 

fenomenologico-esistenziale”. 

 

Conduttrice di un laboratorio esperienziale al primo convegno nazionale 

“Fenomenologia e Integrazione. Una casa per il terzo millennio”, tenutosi a Capri dal 

23 al 25 giugno 2000, organizzato dall’A.I.P.P.I.F.E., dal titolo “Una seduta di 

psicoterapia dal vivo. Un metodo di analisi tra creatività e sistematicità”. 

 

Relazione alla giornata di studio, organizzata presso il C.O.N.I.  di Napoli il 

14/7/2001, dal titolo “Psicologia per lo Sport a Napoli”.    

 

Relazione al convegno “La scuola e le Istituzioni: prevenzione, cura e formazione”, 

tenutosi presso la S.I.P.I. il 16/3/2002, dal titolo “La scuola come luogo per la 

prevenzione e la cura del disagio psichico: il caso di un bambino difficile”. 

 

Moderatrice alla tavola rotonda del convegno “Soggettività, intersoggettività e ricerca 

di senso nella psicoterapia fenomenologico-esistenziale. Un filosofo e uno psichiatra 

a confronto”, con A. Ales Bello e B.Callieri, tenutosi presso la S.I.P.I., il 27/4/2002.   

 

Conduttrice di un workshop, organizzato dalla S.I.P.I. di Casoria il 24/5/2002, dal 

titolo: “Una seduta dal vivo. Alla ricerca di un senso intersoggettivo”. 

 

Conduttrice di un laboratorio esperienziale dal titolo “Una seduta dal vivo. Alla ricerca 

di un senso intersoggetivo”, all’interno di un seminario tenutosi all S.I.P.I.,  con M. 

Peciccia,  il 15 e 16 giugno 2002, dal titolo “Il disegno nella psicoterapia con gli 

psicotici”. 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA Conduttrice di un laboratorio esperienziale dal titolo “Una seduta dal vivo. Alla ricerca 

di un senso intersoggetivo”, all’interno di un seminario tenutosi alla S.I.P.I.,  con M. 

Peciccia,  il 15 e 16 giugno 2002, dal titolo “Il disegno nella psicoterapia con gli 

psicotici”. 

 

Relazione al terzo incontro nazionale “Le parole ritrovate”, tenutosi a Trento dal 10 al 

12 ottobre 2002, dal titolo “Un’esperienza teatrale come momento psicoriabilitativo 

secondo il Modello strutturale Integrato”. 

 

Conduttrice di un laboratorio esperienziale nel corso della giornata di studio “Età 

evolutiva: esperienze a confronto e ricerca di modelli di comprensione”, con A. 

Presterà, tenutosi presso la S.I.P.I. il 26/10/2002,  dal titolo “ Lo spazio come 

comunicazione”. 

 

Conduttrice di un workshop  all’VIII Convegno Internazionale sulla Terapia della 

Gestalt, organizzato dalla F.I.S.IG., tenutosi a  Napoli dal 14 al 17 novembre 2002, 

dal titolo “Una seduta dal vivo con un paziente psicotico. Alla ricerca di un senso 

intersoggettivo”.  

 

Workshop teorico esperienziale “La psicoterapia di coppia nel Modello Strutturale 

Integrato. Una seduta dal vivo, con commento”, nel seminario “Epistemologia, 

Antropologia e Psicoterapia. Scuole a confronto”, Casoria 24-25 maggio 2003. 

 

Relazione: “Le attività , gli operatori e la formazione dalla presa in carico al distacco. 

Risorse e problemi”,  al convegno “Dal manicomio alla riconquista della vita. I volti 

della riabilitazione psicosociale”.  Tenuto da L Ciompi, Venerdì 24 e sabato 25 ottobre 

2003. 

 

Seminario   a numero chiuso nei “I volti dell’integrazione”, “psicoterapia eclettica 

prescrittivi”, seduta videoregistrata di J. Norcros, commento, Casoria 11 aprile 2003. 

 

Workshop teorico esperienziale “La psicoterapia di coppia nel Modello Strutturale 

Integrato. Una seduta dal vivo, con commento”, nel convegno:”Le correnti della 

psicoterapia in mutande, ovvero del loro nascere e condizionarsi”, con G.Villone 

Betocchi, docente all’università di Napoli; L. Calvi, fondatore della Società Italiana di 

Psicopatologia Fenomenologica; G. Iorio, prof. alla facoltà di psicologia della 

Seconda università di Napoli; L.Rinaldi, prof alla facoltà di medicina dell’università di 

Napoli; G. Ariano, direttore SIPI;    Casoria 24-25 maggio 2003. 

 

Conduttrice del Seminario del ciclo “Percorsi nel Modello Strutturale Integrato”. Il 

processo psicoterapeutico con i pazienti borderline. Casoria 19 novembre 2005, ore 

9.00 – 19.30. Evento accreditato ECM. 

 

Relazioni dal titolo: “La nascita e lo sviluppo del Sè nei modelli della della psicologia 

dello sviluppo” e “I modelli del Sè della psicologia dello sviluppo e la psicoterapia”. 

Laboratori teorici/ operativi: “Il corpo che si racconta e il pensiero che si ascolta. 

Video commentato di bambini di cinque anni, per osservare come corpo, emozioni, 

fantasia e razionalità si condizionano vicendevolmente nelle diverse strutture di 

personalità” e “Progetto sperimentale asilo, con il modello strutturale integrato”.  

Relatori presenti: F. Ortu, università degli studi la Sapienza Roma; P.Barbetta, 

Università degli studi di Bergamo; F.Viziello, università di Padova. Casoria 16 e 17 

dicembre 2006 
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ATTIVITA’ SCIENTIFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PUBBLICAZIONI 

 

Seminario:  “Io, psicoterapeuta della riabilitazione: le certezze, i dubbi, le speranze, le 

disillusioni”, 31, marzo 2007, presso la SIPI di Casoria.  

 

Laboratorio teorico operativo: “La consulenza e le strutture della sofferenza. Tra 

illusioni e speranze”.  Convegno: “ Il consulente psicologo di serie B”, con G. Vella; 

17 novembre 2007, presso l’università di Napoli “Federico II”. 

 

Relazione “La malattia mentale e la psicoriabilitazione con interventi domiciliari: tra 

illusione e speranze”. Convegno “Mille voci per un solo coro. L’autismo”, Casal di 

Principe 6 aprile 2009.  

 
 

Il contatto come categoria logico fondante rispetto alla consapevolezza, in Atti del IV 

congresso internazionale di Gestalt (a cura di R. Zerbetto), Edizioni Centro studi 

psicosomatica, Siena 1991. 

 

Introduzione alla Psicologia applicata al basket secondo il modello strutturale 

integrato, Federazione Italiana Pallacanestro - Settore Tecnico Federale, Riano 1997. 

 

Psicologia e basket, Federazione Italiana Pallacanestro - Settore Giovanile, Roma 

1998. 

 

Fenomenologia e Integrazione. Una casa comune per il terzo millennio. Atti del   

convegno nazionale AIPPIFE su Fenomenologia e integrazione (a cura 

 di), Capri, 23-25 giugno 2000 

 

Introduzione, in Atti del convegno nazionale AIPPIFE su Fenomenologia e 

integrazione (a cura di A. Falco), Capri, 23-25 giugno 2000. 

 

Fattori comuni, eclettismo, integrazione nella psicoterapia fenomenologico- 

esistenziale. Ipotesi per un metamodello, in Atti del convegno nazionale AIPPIFE su 

Fenomenologia e integrazione (a cura di A. Falco), Capri, 23-25 giugno 2000  

 

-Una seduta di psicoterapia dal vivo. Un metodo di analisi tra creatività e 

sistematicità, in Atti del convegno nazionale AIPPIFE su Fenomenologia e 

integrazione (a cura di A. Falco), Capri, 23-25 giugno 2000. 

 

La cooperazione sociale alla ricerca di un modello di “persona sana”. Alcuni casi 

clinici, in Nuovo welfare e salute mentale. Il ruolo del terzo settore (a cura di G. De 

Caterina), Athena, Napoli  2002. 

 

Progetto Asilo Nido: educazione alla primissima infanzia con il modello strutturale 

integrato, in Atti del convegno Apprendere la Relazione, (a cura di R. Ciampi), 

Casoria marzo 2002.  

 

L’esperienza corporea nello sviluppo del bambino. Come si strutturano le diverse 

personalità”, in Atti del convegno Apprendere la Relazione, (a cura di R. Ciampi), 

Casoria marzo 2002.  

 

L’atleta e l’uomo. Pregiudizi, onnipotenza e responsabilità nell’intervento psicologico, 

in Psicologia per lo sport a Napoli. Soggettività e intersoggettività nello sport.(a cura 

di T. Biccardi), Grafica Postiglione Nunzio, Casoria (Na) 2003. 
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COMUNICAZIONI 
 

 

Il Modello Strutturale Integrato in Psicologia dello Sport, in Psicologia per lo sport 

a Napoli. Soggettività e intersoggettività nello sport.(a cura di T. Biccardi), 

Grafica Postiglione Nunzio, Casoria (NA) 2003. 

 

Una seduta dal vivo con un paziente affetto da sindrome di Asperger. Alla 

      ricerca di un senso intersoggettivo, in Atti dell’VIII Congresso internazionale 

di terapia della Gestalt, Napoli, 14-17 novembre 2002, in corso di pubblicazione. 

 

L’atleta e l’uomo. Pregiudizi, onnipotenza e responsabilità nell’intervento 

psicologico, in Psicologia per lo sport a Napoli. Soggettività e intersoggettività 

nello sport.(a cura di T. Biccardi), Grafica Postiglione Nunzio, Casoria (Na) 2003. 

 

Il Modello Strutturale Integrato in Psicologia dello Sport, in Psicologia per lo sport 

a Napoli. Soggettività e intersoggettività nello sport.(a cura di T. Biccardi), 

Grafica Postiglione Nunzio, Casoria (Na) 2003. 

 

“ L’esperienza corporea nello sviluppo del bambino. Come si strutturano le 

diverse personalità”, in   “Apprendere la relazione. La scuola e le istituzioni: 

prevenzione, cura e formazione” (a cura di R. Ciampi).2005  

 

 Progetto asilo-nido: educazione alla primissima infanzia con il Modello 

Strutturale Integrato ,  in  “Apprendere la relazione. La scuola e le istituzioni: 

prevenzione, cura e formazione” (a   cura     di R. Ciampi). 2005 

  

 

 

 “Modello Strutturale Integrato e Psicoterapia Prescritttiva a confronto: 

epistemologia, antropologia, psicopatologia e psicoterapia”, 2003. 

 

 “La psicoterapia di coppia nel Modello Strutturale Integrato: diagnosi e progetto”. 

2003 

 

 “Organizzazione di un percorso psicoriabilitativo per pazienti psicotici”. 2003  

 

 “Il processo terapeutico dalla presa in carico alla dimissione di un paziente 

psicotico” 2003 

 

 “Il paziente borderline nel modello strutturale integrato diagnosi e progetto 

terapeutico”. 2005 

 

 “Cosa si intende per Sè e, quando, questo si sviluppa”, 2006. 

 

 “Le disfunzioni dello sviluppo del Sé: la psicopatologia e la psicoterapia., nel 

Modello Strutturale integrato”, 2006. 

 

 “Dal corpo al pensiero, nel bambino di cinque anni”, 2006 

 

 “Asilo sperimentale: laboratori per uno sviluppo dell’intelligenza globale”, 2006.   

 

 “La consulenza e le strutture della sofferenza mentale. Tra illusioni e speranze”, 

2007 
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ALTRE LINGUE 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

Buone capacità comunicative e relazionali, che si sono consolidate nel tempo con l’esperienza 

continua di   ininterrotto contatto con gli utenti ed il lavoro di equipè svolto all’interno dei Servizi 

di Salute Mentale  

Buona capacità nel lavoro d’equipe. Trasversalità. Flessibilità. Capacità di Problem Solving. 

Buona capacità  empatica. Grande apertura e disponibilità nei confronti altrui (capacità acquisite 

attraverso esperienza lavorativa ultraventennale).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità e competenze organizzative acquisite mediante l’interazione e la  

collaborazione con altre figure professionali nel lavoro d’equipe in ambito lavorativo.  

Propensione a rendere sempre migliorabili i servizi, oltre ad essere aperta a nuove prospettive 

organizzative e gestionali. 

Disponibile a migliorare ed accrescere le proprie conoscenze per rispondere alle necessità 

nell’ambito della progettazione e della organizzazione di servizi innovativi che abbiano 

attinenza con la propria formazione. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

Buona Conoscenza dei concetti base della tecnologia dell’informazione; Ottimo utilizzo dei 

programmi informatici in ambito Windows 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

Mi piace il cinema, la musica e lo sport in generale; a livello amatoriale ho praticato danza 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del D.P.R. 445/00 art. 21, 47 e 76 le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali.  

Autorizza il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. 

 Caserta, 07.05.2014 

   

 


