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C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Anna Martone
Indirizzo Via Casina, n° 23,  84010 Corbara (SA)
Telefono 3336602831
E-mail martoneanna@tin.it

Nazionalità Italiana

Data e luogo di nascita 25 Settembre 1968 - C/Mare di Stabia (NA)

Dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

(ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445):
di essere:
LAUREATA IN PSICOLOGA CLINICA E DI COMUNITÀ, SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA

SISTEMICO – RELAZIONALE (FAMILIARE)
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Campania dal 26/11/2007 Sez. A con il n° 3182
Iscritta  nell’elenco degli Psicoterapeuti della Campania dal 04/04/2011.

di svolgere e/o avere svolto le seguenti attività:

ESPERIENZA LAVORATIVA

Colloqui di sostegno
Psicoterapia individuale, di coppia , familiare, di gruppo
Psicoterapia genitori - bambini
Psicoterapia di gruppo (adolescenti, pazienti con attacchi di panico)
Somministrazione ed elaborazione test: Scala d'intelligenza WAIS-R e
WISC-R, Test di personalità MMPI-2, test grafici(test dell'albero, test
della Figura umana, Test della famiglia); Test proiettivi (T.A.T., C.A.T,
Favole della Duss)

• Date (da – a) Da Gennaio 2016 a Maggio 2016
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo “E. De Filippo”
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
educativo nella forma denominata  “sportello psicopedagogico” – punto
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di ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.

• Date (da – a) Da Marzo 2015 a Maggio 2015
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo “E. De Filippo”
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado.
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.
• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo.

Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
educativo nella forma denominata  “sportello psicopedagogico” – punto
di ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.

. • Date (da – a) Da Gennaio 2014 a Maggio 2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo “E. De Filippo”
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo.
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
educativo nella forma denominata  “sportello psicopedagogico” – punto
di ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.

• Date (da – a) Ottobre  2014
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Istituto Comprensivo “E. De Filippo”
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia.
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo.
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare ai genitori dei bambini della scuola
dell’infanzia e come progetto di formazione per le insegnati della scuola
dell’infanzia nella forma denominata “Progetto per il laboratorio
esperienziale. Il distacco: una separazione che può aiutare a crescere
sostegno alla genitorialità efficace
.
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• Date (da – a) Da gennaio 2016 a maggio 2016

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Comprensivo “E. De Filippo”
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo.
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
educativo nella forma denominata  “sportello psicopedagogico” – punto
di ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.

Da Novembre 2011 a Maggio 2012
Circolo Didattico di Sant’egidio del Monte Albino.
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)
Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
Educativo nella forma denominata “sportello psicopedagogico”- punto di
ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.

Date (da – a) Gennaio 2014 (in corso)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Alchimie. Studio di Psicoterapie – p.zza Unità d’Italia, 4

– C/Mare di Stabia (NA).

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale per la promozione e lo sviluppo in psicologia e
in psicoterapie individuali, di coppia, familiari e di gruppo.

• Tipo di impiego Prestazione Professionale

Date (da – a) Da Novembre 2012 a Maggio 2013
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Circolo Didattico di Sant’egidio del Monte Albino.
Via Leopardi N. 1 84010 Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

• Tipo di azienda o settore Scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado
• Tipo di impiego Contratto di Prestazione d’opera intellettuale per attività di consulenza.

• Principali mansioni e responsabilità Esperto psicologo.
Consulenza ed orientamento psicopedagogico a favore di docenti e
genitori con riguardo particolare a quegli alunni in situazione di disagio
educativo nella forma denominata  “sportello psicopedagogico” – punto
di ascolto attivato presso l’edificio scolastico di Capoluogo.
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ALTRESÌ DICHIARA

di avere conseguito i seguenti titoli di studio:

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 16 Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
I.Te. R. Istituto di Terapia Relazionale di Caserta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Approccio sistemico-relazionale: apprendimento delle tecniche e delle
metodiche cliniche specifiche. Osservazione clinica diretta; osservazione
clinica indiretta. Role playing, scultura, giochi tematici, attivazioni di
gruppo guidate. Modulo teorico-pratico con studio delle materie
specifiche del modello sistemico e delle materie generali. Esercitazioni
cliniche guidate in piccoli gruppi con il supporto dei tutos. Tirocinio.
Supervisione

• Qualifica conseguita Dottore in Psicoterapia
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale

• Date 26 Novembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Albo degli Psicologi della Regione Campania

• Qualifica conseguita Iscrizione all’albo degli psicologi n. 3182 sez. A
Iscritta all’albo degli psicoterapeuti (dal 04 Aprile 2011)

• Date (da – a) 10 Dicembre 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di psicologia.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Conoscenza e applicazione degli aspetti sia teorici che applicativi della
psicologia Generale, della Psicologia dello Sviluppo e della
Metodologia delle scienze del comportamento
Conoscenza delle teorie psicologiche della personalità
Applicazione dei metodi e tecniche della ricerca psicologica.
Psicologia generale; psicologia delle dinamiche di gruppo; psicologia
clinica, psicologia di comunità/esperienze pratiche guidate
nell’apprendimento delle pratiche di gestione dei gruppi.

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia clinica e di comunità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Laurea in psicologia clinica e di comunità
Votazione 110/110

Iscrizione all’albo degli psicologi n. 3182
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ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE
• Date (da-a) 26 Settembre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Convegno “Il bambino in Primo piano” Quando diagnosi e cura
necessitano di più prospettive.
Organizzato e svolto da Associazione alchimie presso Centro
Polispecialistico ME.DI a C/Mare di Stabia (NA).

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date 8 Maggio 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Workshop di terapia di coppia sistemico-relazionale: “Dalla diagnosi
alla relazionale al progetto terapeutico”
Organizzato e svolto da Associazione Alchimie presso Centro
Polispecialistico ME.DI a C/Mare di Stabia (NA).

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 14 Marzo 2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Convegno “La relazione medico Paziente” Come gestire le pressioni
Emotive nella complessità e nella cronicità”.
Organizzato e svolto da Associazione Alchimie presso Centro
Polispecialistico ME.DI a C/Mare di Stabia (NA).

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da-a) 25 Ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Congresso Nazionale SIPPR dal titolo: Mutamento delle idee, stabilità
dei modelli: le qualità emergenti del terapeuta sistemico relazionale.
Organizzato e svolto da SIPPR di Padova a Montegrotto Terme.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da-a) 01 Dicembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Seminario di corso di mediazione Familiare Sistemica.
“Pane Amore e.. guerra” la gestione del conflitto in ambito di
separazione e divorzio. Organizzato e svolto dall’I.T.e.R di
Caserta,presso il Comune di Gragnano.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date 8 Febbraio 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Convegno “Mediare i conflitti: dal sociale al familiare” . Organizzato e
svolto dall’I.Te.R. di Caserta.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date 10 Giugno-30 Giugno 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di Formazione “la Nuova psiciatria nei servizi di salute mentale.
Percorsi Diagnostici- Terapeutici ‘Epidemiologia’, ‘Nosografia’, ‘Nuove
forme di disagio psichico’, ‘la diagnosi’. Organizzato e svolto dall'ASL
NA 5 , C/Mare di Stabia (NA)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da -a) 18 Maggio 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Convegno Il test di personalità MMIA-2. Impiego clinico attraverso il
compute”. Organizzato e svolto dall'ASL NA 5 , C/Mare di Stabia (NA)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date
24 Aprile 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Convegno “L’Autismo e le sue specificità sensoriali” giornata di studio
tenuta dal Prof.Michele Zampella, svolto presso la Facoltà di Teologia di
Napoli.

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date 23 Aprile 2004
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Seminario Psicogiuridico “Essere e divenire genitori nelle nuove
configurazioni familiari”, organizzato e svolto dall' I.Te.R. Caserta (NA)
presso il Comune di Gragnano

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date 8 – 9 Marzo 2002

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Congresso “Procreazione medicalmente assistita tra legge e morale”,
organizzato dall’A.I.A.F.E e Associazione amica Cicogna ONLUS
svoltasi presso Lloyd’s Baia Hotel, Vietri sul Mare(SA)

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

3 Ottobre – 19 Dicembre 2001
Corso di formazione sulle “Adozioni Internazionali e Nazionali”
organizzato dall’A.I.A.F. e I.S.P.P.R.E.F. – Salerno, svoltosi presso
la Provincia di Salerno.
Attestato di partecipazione

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita

8  Maggio 2000
Conferenza “Il medico tra corpo e anima” svoltosi presso la Seconda
Università degli studi di Napoli.

Attestato di partecipazione

• Date

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Qualifica conseguita

19 e 20 Febbraio 1999
Convegno Nazionale “Teoria e prassi in psicoterapia nei paesi
Mediterranei”, svoltosi presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli
Napoli.
Attestato di partecipazione

Altre esperienze formative

• Date (da – a) Da 15 Febbraio a 31 Dicembre 2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Tirocinio obbligatorio di specializzazione presso l’ U.O.M.I. distretto
n.58 (ASL NA 5)

i               • Qualifica conseguita Attestato

• Date Da Giugno 2008 a Dicembre 2009
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Tirocinio obbligatorio di specializzazione presso l’ U.O.S.M. distretto
89/90 (ASL NA)

• Qualifica conseguita Attestato

• Date Da Settembre 2004 –Marzo 2005
Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Tirocinio post-lauream della durata di sei mesi presso l’U.O.S.M Cava
dei Tirreni/Vietri, nel servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza.
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• Qualifica conseguita Attestato

• Date Marzo-Settembre 2004

Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

Tirocinio post-lauream della durata di sei mesi presso l'U.O.S.M. ASL
NA 5

• Qualifica conseguita Attestato

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese,  francese
• Capacità di lettura Scolastica

• Capacità di scrittura Scolastica
• Capacità di espressione orale Scolastica

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottima capacità di lavorare in gruppo, sia per le capacità acquisite di
ascoltare e  comunicare efficacemente, sia per una tendenza innata ad
essere disponibile, collaborativa, cortese ed aperta alle esigenze degli
altri.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

Buone capacità organizzative.
La mia capacità di mediazione all’interno dei gruppi contribuisce spesso
allo svolgimento ottimale del compito e a una riduzione dei tempi di
lavoro.
Buona anche la capacità di organizzazione del mio e altrui lavoro grazie
ad una  “forma mentis” tecnica e scientifica, che mi permette di essere
obiettiva e concreta nella risoluzione dei problemi.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE Attività di Mediazione e Promozione Sociale:

Organizzazione e promozione delle attività e dei Convegni nell’ambito
della promozione della “Settimana del benessere Psicologico”  ideata e
patrocinata dall’Ordine degli Psicologi della Campania, con il Patrocinio
dell’ANCI Campania e dei Comuni di Angri e Corbara (SA):.
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Il 22 novembre 2013, in qualità di responsabile scientifico, presso Aula
Consiliare del Comune di Corbara (SA) dal titolo: “Dalla Famiglia alle
Famiglie: comprendere la crisi.

Il 23 novembre 2012 presso l’Aula Consiliare del comune di Corbara
(SA) dal titolo: “La donna tra mito e realtà”

Il 16 novembre 2010 presso la Casa del Cittadino del Comune di Angri
(SA) dal titolo : “A ‘scuola’ di benessere. Dall’analisi dei bisogni alla
promozione di una migliore qualità della vita nella comunità locale”.

Convegni

Il 14/10/2016 per Associazione Alchimie presso Circolo Internazionale
di C/Mare di stabia (NA,) Incontro dibattito:” … e me lo diedero tra le
braccia, il difficile mestiere di genitore.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL
TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

La sottoscritta, dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del D.lgs.196/03,
acconsento al trattamento dei miei dati, con le modalità e per la finalità indicate nella informativa.

Luogo: Corbara (SA) In Fede
Data 16/01/2017 Anna Martone

La sottoscritta 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.

Luogo: Corbara (SA)                                                 In Fede
Data 16/01/2017                                                    Anna Martone
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Qualifica conseguita
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