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Informazioni personali  

Nome / Cognome Iole Di Francesco 

Indirizzo Via Nuova, 16 – Castellammare di Stabia (NA) 

Telefono  Cellulare: 328.6886556  

Fax   081/871.14.82 

E-mail iole.difrancesco@libero.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22/02/1975 
  

Sesso Femmina 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologia – Psicoterapia – Psicologia legale e giuridico forense - Formazione - 
Consulenza 

Competenze Svolgere interventi, clinici e preventivi, atti a promuovere le condizioni di benessere psicologico e i 
relativi comportamenti, nei differenti contesti di vita quotidiana, sociale e professionale, riguardanti 
l’intero ciclo di vita della persona. 
Valutare le competenze funzionali, le caratteristiche di personalità, il disagio psicosociale e lo stress, 
utilizzando strumenti clinici e reattivi. 
Attuare interventi di consulenza e di sostegno individuale e di gruppo. 
Progettare, gestire e coordinare progetti di intervento sul disagio psicologico e sulla prevenzione di 
esso, anche in collaborazione con altre figure professionali, individuando i criteri di indicazione e di 
controindicazione ai diversi modelli di trattamento. 
Progettare e gestire indagini di follow up, nonché valutare gli esiti degli interventi, a livello individuale e 
di gruppo, in termini di qualità ed efficienza. 
Strutturare percorsi formativi tailor made in materia di comunicazione efficace, dinamiche di gruppo e  
relazionali. 
Seguire gli iter legali e giuridici in ambito civile e penale, in materia di affidamento e separazione, 
valutazione danno morale, psicologico ed esistenziale ed in materia di previdenza ed assicurativa. 
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Esperienza professionale 
 

DALL’OTTOBRE 2014 AD OGGI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 DAL GIUGNO 2012 AD OGGI 
 
 
 
 
 
DAL GENNAIO 2014 AD OGGI 
 
 
 
 
 
 
 
DAL GENNAIO 2014 AD OGGI 
 
 
 
 
 
 
DALL’ APRILE 2016 AL MARZO 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NEL NOVEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NELL’ OTTOBRE 2017 

 

 
 

Operatore sociale/esperto rationae materiae nelle commissioni INPS 

- Prestazioni di opera professionale nelle commissioni mediche INPS, per gli adempimenti sanitari in 
materia assistenziale (invalidità civile e L.104/92) di competenza delle UOC/UOS territoriali 

- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,  Via Ciro il Grande 21 Roma. Sede  Regione 
Campania 

- Commissioni mediche per la previdenza sociale 
 
Consulente Psicologo/Psicoterapeuta 

- Consulenza e supporto psicologico agli ospiti della clinica ed alle loro famiglie 
- Clinica Villa Stabia, Viale Europa, 80053 Castellammare di Stabia (Na) 
- Clinica medica 

 
 
Consulente Psicologo nell’ èquipe Giurido-legale  

- Consulente tecnico e perito negli iter legali e giuridici in ambito civile e penale, in materia di 
affidamento e separazione, valutazione danno morale, psicologico ed esistenziale ed in 
materia di previdenza ed assicurativa. 

- Associazione Alchimie, P.zza Unità d’Italia 4 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
- Associazione per la ricerca e lo sviluppo in psicologia e psicoterapia 

 
 
Consulente Psicologo, Formatore e Coordinatore  dell’ èquipe “FormAzione”  

- Strutturazione, coordinamento e formazione in ambito aziendale. Strutturazione di percorsi 
tailor made alle esigenze di varie aziende 

- Associazione Alchimie, P.zza Unità d’Italia 4 - 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
- Associazione per la ricerca e lo sviluppo in psicologia e psicoterapia 

 
 

Consulente psicologo 

- Interventi di sostegno alla genitorialità, gestione degli incontri protetti e spazio neutro, 
consulenza nelle attività di prevenzione del disagio familiare ed extrafamiliare, interventi a 
supporto della attività del servizio affido familiare e adozione 

- Cooperativa KER, Via Colombo 27, Torre del Greco (NA), aggiudicatrice del Bando “Centro 
per le Famiglie” dell’Ambito sociale N27 

- Organo dei Comuni dell’Ambito sociale N27 
 
 
 

Docente 

- Formatore nell’ambito dell’evento “La comunicazione efficace nella relazione operatore 
sanitario-paziente in ambito riabilitativo” tenutosi c/o Istituto Medico Psicopedagogico Maria 
SS. Annunziata – Prata Di Principato Ultra (AV) per n.18 ore 

- Elios Engineering srl, Via Castellammare, 247 – 80054 Gragnano (NA) 

- Agenzia di formazione, sicurezza, qualità, ambiente 
 
 
 

Docente 

- Formatore nell’ambito dell’evento “Teatro: strumento di autoconsapevolezza e di inclusione 
sociale”, c/o Centro don Orione Ercolano (NA) per n.8 0re 

- Elios Engineering srl, Via Castellammare, 247 – 80054 Gragnano (NA) 

- Agenzia di formazione, sicurezza, qualità, ambiente 
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NEL MARZO 2015 
 
 
 

 
 
 
 
DAL GENNAIO 2013 AL SETTEMBRE 
2013  
 
 
 
 
 
 
 
NELL’ APRILE 2013 E NELL’ OTTOBRE 
2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL MAGGIO 2003 AL MARZO 2013  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL FEBBRAIO 2008 AL LUGLIO 2011  
 
 
 
 
 

 
 
 
DAL GENNAIO 2008 ALL’OTTOBRE 
2012  
 
 
 

 
 
DAL FEBBRAIO 2010 AL MARZO 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Docente 

- Formatore nell’ambito dell’evento “La relazione medico-paziente: come gestire le pressioni 
emotive nella complessità e nella cronicità” c/o Centro Polidiagnostico ME.DI. Castellammare 
di Stabia (NA) per n.1 ora 

- Gef Consulting, Castellammare di Stabia (NA) 

- Agenzia di formazione, sicurezza, qualità, ambiente 
 
 

Consulente psicologo 

- Interventi di sostegno alla genitorialità, gestione degli incontri protetti e spazio neutro, 
consulenza nelle attività di prevenzione del disagio familiare ed extrafamiliare, interventi a 
supporto della attività del servizio affido familiare e adozione 

- Centro Per le Famiglie, Via S. Giovanni Batista de la Salle, 46 – Pompei (NA) 
- Organo dei Comuni dell’Ambito Sociale N14 

 

 
 
Docente 
 

-  Formatore all’interno del corso di aggiornamento per coordinatori sicurezza in cantiere, 
all’interno del modulo “Il sistema della relazione e della comunicazione efficace per migliorare 
il grado di sicurezza 

- Athena, Centro di formazione AIFOS (Working togheter for risk prevention), Castellammare di 
Stabia (Na) 

- Centro di formazione specializzato per la sicurezza sul lavoro  
 

 
Consulente Psicologo / Psicoterapeuta esperto in dinamiche relazionali, familiari e di gruppo  

- Potenziamento delle competenze relazionali e di comunicazione ( formazione e sostegno 
operatori di comunità ). Consulenza psicologica e sostegno psicoterapeutico ai minori ed alle 
famiglie in situazioni di disagio. 

- Associazione “Centro Caritas”,  Via Purgatorio, 83 – 80059 Torre del Greco, Napoli 

- Comunità educative per minori 

 
D 

 
Psicologo / Psicoterapeuta 

- Attività di consulenza di sostegno e terapeutica individuale, familiare e di gruppo 

- C.T.F. Centro terapia fisica e riabilitazione s.r.l. – Via Fontanelle 29/A – Castellammare di Stabia (NA) 

- Centro di riabilitazione convenzionato con l’ASL 
 
 
 
 

 
p 

 
 
Psicologo/Psicoterapeuta Volontario 

- Attività clinica individuale e di gruppo. Somministrazione di test psicodiagnostici 
- U.O.S.M. di Castellammare di Stabia (NA). Distretto Sanitario n.80/90, c.so De Gasperi 
- Organo dell’ASL NA5 

 
 
Esperto formatore 

- Esperto in “Dinamiche di gruppo, familiari e sociali ” per un numero di 10 ore nell’ambito del 
PON “Promuovi e informa”F-2-FSE-2009-158 modulo genitori 

- Istituto tecnico commerciale e per geometri “E.Cesaro” – Torre Annunziata (NA) 

- Istituto di studi superiore 
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DAL FEBBRAIO 2005 AL MARZO 2010  

                     Consulente Psicologo / Psicoterapeuta esperto in dinamiche relazionali, familiari e di gruppo 

              - Progettazione educativa delle accoglienze ed abbinamento minore/affidatari; supervisione 
psicologica ai minori ed alle famiglie; formazione iniziale e permanente degli affidatari 

       - Associazione “Progetto Famiglia”, Via B. Guerritore, 1 – 84010 S. Egidio del Monte Albino, 
Salerno 

 - Sostegno tecnico-specialistico delle accoglienze di minori per famiglie ed operatori 

DALL’OTTOBRE 2006 ALL’OTTOBRE 
2008 

 

                   Consulente psicologo e psicoterapeuta 

 - Consulente presso un Centro di aggregazione e promozione della partecipazione giovanile, 
all’interno della S.M.S. C. Levi di Scampia (Na) 

 - Consorzio Consvip, C.so Umberto I, 22 – 80138 Napoli. Associato del Consorzio Scuole 
Lavoro, mandataria Comunità S. Patrignano, aggiudicatrice gara indetta dal M.I.U.R, Dip. per 
l’istruzione  

 - Progettazione, realizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile 

 
DAL LUGLIO 2008 AL SETTEMBRE 
2008 
 

 
 
 
Esperto formatore 

  

 -  Formatore nei moduli “Comunicazione e relazioni interpersonali” per un numero di 36 ore di 
docenza per l’intervento formativo progetto I.So.La. inserimento sociale lavorativo – DGR n. 
342 del 29/02/2008 CUP 334385. Misura 3.2  - in convenzione tra il ministero del lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Campania 

 - Società consortile per la formazione e lo sviluppo FOSVI s.c.a.r.l., Via Nuova Poggioreale 61 
c/o complesso polifunzionale INAIL – Ed. 6 Napoli 

 - Consorzio per lo sviluppo del lavoro e delle professioni 

DAL LUGLIO 2008 AL SETTEMBRE 
2008 

 

 Esperto formatore 

 - Formatore nei moduli “Comunicazione e relazioni interpersonali” per un numero di 36 ore di 
docenza per l’intervento formativo progetto I.So.La. inserimento sociale lavorativo – DGR n. 
194 del 28/04/2008 CUP 334364. Misura 3.2  - in convenzione tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Campania 

 - Consorzio CONSVIP, Via Nuova Poggioreale 61 c/o complesso polifunzionale INAIL – Ed. 6 
Napoli 

 - Consorzio per lo sviluppo di nuove professioni 

DAL MARZO 2008 ALL’AGOSTO 2008  

 Esperto formatore 

             - Esperto in “Comunicazione per la promozione si atteggiamenti positivi nei confronti della 
scuola e dell’istruzione” per un numero di 20 ore nell’ambito del PON Obiettivo F azione 1 
“Formazione genitori” – codice identificativo F-1-FSE-2007-505 

 - II Circolo didattico di Torre Annunziata (NA) 

 - Scuola elementare 
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DAL MAGGIO 2008 AL GIUGNO 2008 

 

                  Consulente psicologo e psicoterapeuta 

 - Analisi dei risultati ottenuti attraverso processi partecipativi sulla questione “Sicurezze e 
legalità” e “Bullismo” (questionari, temi), attivati nelle scuole medie inferiori e superiori. Attività 
di supporto psico – pedagogico e psico – sociale, svolto presso lo sportello di accoglienza 
minori stranieri. 

     - Comune di Castellammare di Stabia (Na) P.zza Giovanni XXIII, n. 13 in collaborazione con la 
Polizia Municipale 

 - Municipio e Polizia Municipale 

 DAL FEBBRAIO 2008 AL LUGLIO 2008                                                      
 

 

 Esperto formatore 

 - Esperto in “Comunicazione verbale e non verbale” per un numero di 9 ore nell’ambito del 
PON  “Io e gli altri” C-1-FSE-2007-999 modulo alunni 

 - Istituto tecnico Commerciale e per geometri“E. Cesaro” di Torre Annunziata (NA) 

 - Istituto di studi superiori 

DAL GENNAIO 2006 AL GIUGNO 2006  

 Esperto formatore e responsabile della segreteria organizzativa 

 - Formazione di operatori  sociali all’interno del “Corso di perfezionamento per esperto in affido 
familiare, comunità per minori ed adozione” 

 - Associazione “Progetto Famiglia”, Via B. Guerritore, 1 – 84010 S. Egidio del Monte Albino, 
Salerno 

 - Sensibilizzazione, formazione e sostegno di famiglie e di operatori all’affido familiare 

                             NEL DICEMBRE 2005  

 Esperto formatore degli operatori per il progetto “Aiutiamo un bambino a crescere meglio” 

 - Miglioramento della comunicazione e delle relazioni interpersonali attraverso lo sviluppo 
dell’empatia 

 - Comune di Napoli e Dipartimento di Psicologia della S.U.N. 

 - Politiche sociali per minori 

DAL MAGGIO 2005 ALL’OTTOBRE 
2005 

 

  Esperto formatore all’interno del “Master in affido familiare” 

 - Docenze nei moduli di “Sviluppo delle competenze comunicative”, di “Conoscenza degli 
elementi di   base della psicologia familiare e dei gruppi” e di “Psicopedagogia dell’affido” per 
n. 48 ore all’interno del corso di formazione autorizzato dalla Regione Campania ai sensi della 
L. R. 19 del 28/03/1987 

 - Associazione “Progetto Famiglia”, Via B. Guerritore , 1 – 84010 S. Egidio del Monte Albino, 
Salerno 

 - Ente di formazione per corsi autorizzati dalla Regione Campania 

DAL MAGGIO 2005 ALL’OTTOBRE 
2005 

  

  Esperto formatore all’interno del “ Corso di alta qualificazione per mediatore familiare” 

 - Docenze nei moduli di “Sviluppo delle competenze comunicative”, di “Conoscenza degli 
elementi di base della psicologia familiare e dei gruppi” per n. 48 ore all’interno del corso di 
formazione autorizzato dalla Regione Campania ai sensi della L. R. 19 del 28/03/1987 
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 - Associazione “Progetto Famiglia”, Via B. Guerritore, 1 – 84010 S. Egidio del Monte Albino, 
Salerno 

 - Ente di formazione per corsi autorizzati dalla Regione Campania 

DAL MARZO 2005 AL MAGGIO 2005  

  Esperto formatore  in orientamento al lavoro e bilancio delle competenze 

 - Docenze nei moduli di “Autorientamento e bilancio delle competenze”, di “Motivazione e 
rimotivazione” e di “Assessment”, per 24 ore all’interno del “Progetto sperimentale per 
l’Occupabilità dei disoccupati di lunga durata 

 - Consorzio Meta, Via G. Carducci, 29 – Napoli  in convenzione con la Provincia di Napoli, Area 
politiche per il lavoro e direzione nuove politiche per l’occupazione 

- Sviluppo della formazione dell’innovazione e del Management. 

  

DAL MARZO 2005 AL GIUGNO 2005  

  Esperto formatore in orientamento al lavoro e bilancio delle competenze 

 - Esperto in “Bilancio delle competenze” nel modulo genitori, per un numero di 14 ore, 
nell’ambito del progetto P.O.N. “La scuola per lo sviluppo – 1999 IT 05 1 PO 013 – Misura 7.3 
– 2004 - 356“Orientamento nel settore agrituristico” 

 - I Circolo Didattico “G. Leopardi”, Via Cavour, 26 – 80058 Torre Annunziata, Napoli 

 - Scuola elementare e Centro Territoriale Permanente per l’Educazione in età adulta  

NEL MARZO 2005   

  Esperto formatore in dinamiche relazionali di gruppo 

 - Esperto all’interno dei corsi per l’acquisizione di idoneità degli studenti alla guida del 
ciclomotore promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 - Liceo Classico “Pitagora” di Torre Annunziata, Napoli 

 - Scuola di studi superiori 

NEL FEBBRAIO 2005   

                    Esperto formatore in dinamiche relazionali di gruppo 

            - Esperto all’interno dei corsi per l’acquisizione di idoneità degli studenti alla guida del 
ciclomotore promosso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

 - Istituto Statale D’ Arte di Torre Annunziata, Napoli 

 - Scuola di studi superiori 

DAL NOVEMBRE 2004 AL GENNAIO 
2005 

 

 Esperto formatore in orientamento del lavoro e bilancio delle competenze 

           - Docenze nei moduli “Autorientamento e bilancio delle competenze”, “Motivazione e 
rimotivazione”, Assessment”, per 36 ore nell’ambito del “progetto sperimentale per 
l’occupabilità dei disoccupati di lunga durata” 

 - Consorzio “Consvip”, C.so Umberto I, 22 – 80138, Napoli,  in convenzione con la Provincia di 
Napoli, Area politiche per il lavoro e direzione nuove politiche per l’occupazione 

 - Consorzio per lo sviluppo di nuove professioni 

DAL MAGGIO 2004 AL GIUGNO 2004  

                     Consulente psicologo e responsabile della segreteria organizzativa 

             - Sensibilizzazione con giornate seminariali e interventi di sostegno diretti a figure chiave 
(docenti, operatori di consultori ed alle agenzie del territorio), che a vario titolo si occupano 
della famiglia. Sostegno psicologico ad adolescenti ed alle loro famiglie 

     - Cooperativa sociale “Alisei”, V. G. Porzio, 4, CDN IS. G/8 – 80143 – Napoli 
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 - Cooperativa affidataria del Consorzio Gesco, capofila dell’ATI aggiudicataria del progetto 
“Educazione alla genitorialità”, promosso dall’ufficio di Piano del Comune di Nola, capofila 
dell’ambito territoriale N11, legge 08/11/2000 n. 328 

DAL DICEMBRE 2003 AL MAGGIO 
2004 

 

 Consulente psicologo e responsabile della segreteria organizzativa 

 - Sensibilizzazione con giornate seminariali e interventi di sostegno diretti a figure chiave 
(docenti, operatori di consultori ed alle agenzie del territorio), che a vario titolo si occupano 
della famiglia. Sostegno psicologico ad adolescenti ed alle loro famiglie 

 - Cooperativa sociale “Il Pioppo”, V. Masseria Allocca, Somma Vesuviana, Napoli 

 - Servizi socio assistenziali. Associazione aggiudicatrice del progetto “La tua identità: 
maltrattamento e abuso”, in A.T.I. con Consorzio Gesco e cooperativa Città di Remo, 
promosso dall’Ufficio di Piano del Comune di Nola, capofila dell’Ambito Territoriale N11, legge 
08/11/2000 n. 328 

DALL’AGOSTO 2003 ALL’APRILE 2004  

  Consulente all’interno della segreteria organizzativa 

 - Attività di promozione e gestione del progetto “Campagna di Sensibilizzazione sull’Affido 
Familiare” 

        - Fondazione “Giuseppe Ferraro”, V. Starza II Traversa, 13 – 81024, Maddaloni ,Caserta 

                           - Fondazione, aggiudicatrice del progetto “Servizio di sensibilizzazione Integrato per L’affido 
Familiare”, promosso dall’Ufficio di Piano di Torre Annunziata, capofila dell’Ambito Territoriale 
N15, legge 08/11/2000 n. 328 

   DALL’APRILE 2001 ALL’APRILE 2002  

 Esperto formatore in dinamiche relazionali di gruppo 

 - Potenziamento delle conoscenze di base della psicologia delle dinamiche di gruppo e della 
musicoterapia 

 - Istituto “Apostole del S. Rosario”, c/so Umberto I, 196 – 80058 Torre Annunziata, Napoli  

                            - Istituto di scuole superiori 

DAL GENNAIO 2004 AL DICEMBRE 
2007 

 

                  Psicologo e tirocinante psicoterapeuta 

            - Attività di psicoterapia e somministrazione test psicodiagnostici in supervisione 

 - U.O.S.M. di Castellammare di Stabia, Napoli. Distretto Sanitario n° 80/90, c/so A. De Gasperi, 
167 

                           - Organo dell’ASL  NA5 

DAL SETTEMBRE 2002 AL GENNAIO 
2003  
 

 

Psicologo tirocinante ( post lauream) 

- Attività di uditore psicologo  

- U.O.S.M. di Castellammare di Stabia, Napoli. Distretto Sanitario n° 80/90, c/so A. De Gasperi, 167 

- Organo dell’ASL NA5 
 

  

DAL MARZO 2002 ALL’AGOSTO 2002  

Tirocinante  psicologo( post lauream ) 

- Attività di uditore psicologo 

- Tribunale Per i Minorenni di Napoli 

- Tribunale 
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DAL LUGLIO 1998 ALL’OTTOBRE 1998  

 Volontaria 

- Attività di uditore e ausilio al personale 

- Associazione Assistenza Famiglie, C.so Umberto I, n°7 – Torre Annunziata (NA) 

- Associazione del terzo settore che si occupa di ausilio alle famiglie in situazioni di disagio 
 

DAL NOVEMBRE 1998 AL L’APRILE 1999 Volontaria 

- Attività di uditore e ausilio al personale 

- CAM,  telefono azzurro – centro aiuto al minore, Via Margherita di Savoia, 22 – Torre Annunziata (NA) 

- Associazione del terzo settore che si occupa di minori in situazioni di disagio 
 

 

Istruzione e formazione  

 
 

DALL’APRILE 2018 AL MARZO 2019   
 
 
 
 
 
 
 

DAL GENNAIO 2004 AL DICEMBRE 
2007 

 
 
 

Master in psicologia legale e giuridico forense 

- Acquisizione tecniche di consulenza e di perizia, in ambito civile e penale, in materia di affido,  
             separazione, valutazione danno morale ed esistenziale e assicurativo 
  

- Istituto Polo Psicodinamiche di Prato Polo Psicodinamiche di Prato, 
 riconosciuta dal MIUR (D.M. del 11/12/1998 n. 509), Via Giotto 49 – 59100 Prato 

 

Specializzazione post lauream in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico Relazionale, con 
votazione 90 e lode/90 

 - Tecniche relazionali, tecniche di comunicazione verbale e non verbale, strategie di 
counselling individuale, di gruppo e familiare a scopo psicoterapeutico e di promozione delle 
strategie relazionali 

 - ITeR - Scuola di specializzazione in Terapia Familiare ad indirizzo Sistemico – Relazionale, 
riconosciuta dal MURST, P.zza L. Vanvitelli, 72 – 81100 – Caserta 

DAL NOVEMBRE 1993 AL FEBBRAIO 
2002 

 

Laurea specialistica in Psicologia clinica e di comunità, con votazione 109/110 – Tesi 
di laurea in “Teorie e tecniche della dinamica di gruppo” 

  

 - Apprendimenti di base della psicologia in tutte le sue aree di intervento: clinico, del lavoro, 
giuridico, dell’età evolutiva, delle organizzazione, dei gruppi, delle comunità 

             Apprendimenti tecnico specialistici della psicologia clinica individuale e di gruppo e 
             della psicologia di comunità 

  

 - Seconda Università degli Studi di Napoli 

DAL MAGGIO 2003 AL NOVEMBRE 
2003 

 
 

Certificazione di abilitazione alla professione di Psicologo 

- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

- Seconda Università degli Studi  di Napoli 
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                           NEL DICEMBRE 2003 

 

 

                                                      
 

 Certificazione di iscrizione all’albo degli Psicologi con numero 1916 del 01/12/2003 ed all’albo 
degli psicoterapeuti in data 29/02/2008 

 - Riconoscimento dell’esercizio della professione di Psicologo  

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

                                NEL MAGGIO 2018 Attestato di formazione al corso di n°10 ore, “Il workshop di terapia di coppia sistemico 
relazionale. I nodi della psicoterapia di coppia 

 
- Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 

assistenza – profili di cura 
 

- Associazione Alchimie ed Elios Engineering s.r.l. , Piazza Unità d’Italia, 4 – 80053 
Castellammare di Stabia (NA) 
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DAL GENNAIO 2017 AL DICEMBRE 
2017 
 
 
 
 
 
 
DAL FEBBRAIO 2017 AL APRILE 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DAL GENNAIO 2017 AL DICEMBRE 
2017 

 
 
 
 
 

 
 
DALL’OTTOBRE 2016 AL DICEMBRE 
2016 
 
 
 
 
 
 
DALL’OTTOBRE 2016 AL DICEMBRE 
2016 
 
 
 
 
 
 
            
                           NEL NOVEMBRE 2016  

 
 
 
 
 
 

                             
                           NEL NOVEMBRE 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Attestato di formazione al corso di n°45 ore, “Clinical Governance e Audit Clinico quale metodi 
di valutazione in sanità” 
 

- Aggiornamento in materia di valutazione clinico sanitaria 
 

- Global Form s.r.l., Via Florignano 29 – 84091 Battipaglia (SA)  
 
 
 
Attestato di formazione al corso di n°54 ore “Percorso di sensibilizzazione e formazione per 
operatori territoriali sulla violenza di genere. Strumenti di riconoscimento e metodologie di 
interventi” 
 

- Aggiornamento in tema di violenza di genere 
 
- Cooperativa E.V.A onlus e Samnium medica, Central Park, Via Jan Palach, 20 – 81055 S. 

Maria Capua Vetere (CE) 
 
 
 Attestato di formazione al corso di n°10 ore “Stress da lavoro correlato e burn out nelle 
professioni sanitarie 
 

- Aggiornamento in tema di stress lavoro correlato 
 

- Global Form s.r.l., Via Florignano 29 – 84091 Battipaglia (SA) 
   

 
 
Attestato di formazione  al corso di n° 40 ore “Tecniche di comunicazione e Privacy” 
 

- Aggiornamento in tema di tecniche di comunicazione 
 

- Global Form s.r.l., Via Florignano 29 – 84091 Battipaglia (SA) 
 

  
 
Attestato di formazione  al corso di n° 40 ore “Rischi Sicurezza/Sanità:aspetti di prevenzione e 
protezione nei luoghi di lavoro” 
 

- Aggiornamento in tema di Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

- Global Form s.r.l., Via Florignano 29 – 84091 Battipaglia (SA) 
 
 
Attestato di formazione al corso di n° 10 ore “Formazione delle coppie adottive” 
 

- Aggiornamento in tema di adozioni  
 

- Polo Adozioni  ASLNA3sud del  DS 58, via Unità D’Italia, 1 Pompei (NA) 
 
 
 
Attestato di formazione al corso di n° 10 ore “Esecutore BLS Rianimazione cardiopolmonare di 
base” 
 

- Aggiornamento in tema di tecniche di Rianimazione cardiopolmonre di base 
 

- Gef Consulting, Corso A. De Gasperi , 233 – 80053 Castellammare di Stabia (NA) 
 
 
 
 
 
 
 
GIUGNO 2010 
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               NEL GIUGNO 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL NOVEMBRE 2011 AL DICEMBRE 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAL SETTEMBRE 2011 ALL’OTTOBRE 
2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          GIUGNO 2010 

  
Attestato di formazione al corso di n°12 ore “Formazione dei lavoratori specifica settore di 
rischio alto” 
 

- Aggiornamento in tema di rischio sul lavoro 
 

- GEF CONSULTING S.P.A., in collaborazione con EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 
per la Formazione ed O.P.P. di Napoli 

 
 
 
 
Attestato di formazione al corso di n°30 ore “La qualità e la gestione del rischio nelle aziende 
sanitarie” 
 

- Aggiornamento in tema di rischio sanitario 
 

- GEF CONSULTING S.P.A., in collaborazione con EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 
per la Formazione ed O.P.P. di Napoli 

 
 
 
 
Attestato di formazione al corso di n°30 ore “ Prevenzione del rischio e del danno biologico 
negli operatori sanitari” 
 

- Aggiornamento in tema di rischio sanitario 
 

- GEF CONSULTING S.P.A., in collaborazione con EFEI Ente Paritetico Bilaterale Nazionale 
per la Formazione ed O.P.P. di Napoli 

 
 
 
Certificato di formazione al corso di formazione di n° 12 ore “Il disturbo borderline di   
personalità” 

 - Aggiornamento sull’approccio terapeutico con pazienti affetti da disturbo borderline di 
personalità 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 

FEBBRAIO 2010   

  Certificato di formazione al corso di formazione “Corso base in psicologia dell’emergenza” 

 - Le competenze base nel sostegno psicologico in condizioni di emergenza sociale 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

DAL NOVEMBRE 200 AL DICEMBRE 
2009 

 

  Certificato di formazione al corso di aggiornamento di n° 30 ore “Psicologi all’Ordine” 

 -  Aggiornamento su varie tematiche di approfondimento  

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

DALL’OTTOBRE 2009 AL NOVEMBRE 
2009 

  

  Certificato di formazione al corso di formazione di n° 16 ore  “Pensare la psicosi” 

 -  Aggiornamento sull’approccio terapeutico con pazienti affetti da disturbi psicotici 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 
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NEL NOVEMBRE 2009 
 

 

  

 Certificato di formazione al corso di formazione di n° 12 ore “Le balbuzie” 

 - Aggiornamento sull’approccio terapeutico con pazienti affetti da disturbi del linguaggio 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

                                                           
                                                          
NELL’OTTOBRE 2009 

 
  

  Certificato di formazione al corso di formazione di n° 20 ore “Psicologia e salute: linee di 
indirizzo per l’assistenza psicologica” 

 - Aggiornamento professionale sull’attuale ruolo dello psicologo 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

DAL MAGGIO 2009 AL LUGLIO 2009   
 

 Certificato di formazione al corso di aggiornamento di n° 28 ore “Seminari del martedì” 

 - Aggiornamento su varie tematiche: “L’arte – terapia come espressione del Sé: contesti 
vapplicativi”;  “L’interpretazione del sogno in terapia”; “La complessità dell’intervento 
psicologico in età evolutiva”; “La  sindrome di alienazione parentale P.A.S”; Lo psicologo nello 
sviluppo della gestione delle risorse umane”; “Il burnout” 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

NEL NOVEMBRE 2008   
 

  Certificato di formazione al corso di formazione di n° 30 ore “Corso di Formazione in Psicologia  
Scolastica e progetti PAS” 

 - Le principali tematiche legate alla figura ed al ruolo dello psicologo all’interno del contesto 
scolastico e nello specifico all’interno dei progetti PAS 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania; Assessorato all’Istruzione, Formazione e 
Lavoro della Regione Campania e ufficio Scolastico Regionale per la Campania 
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Seminari e aggiornamenti 
                                                                

                                     NEL MAGGIO 2018 
 
 
 

 
 
 
 
 

                   

                                   NEL MARZO 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                     NEL SETTEMBRE 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                        NEL DICEMBRE 2013 
 
 
 

 
 

 

                  
                         NELL’ OTTOBRE 2013 

            
 

 

                  
 
 

              
 

                           NEL NOVEMBRE 2013 
 

                               
 

               
 
 
 

                                 NEL GIUGNO 2013 
 

                               
 
               

 

 
 

Attestato di partecipazione all’evento “Post-Human:chirurgia estetica, innesti uomo-macchina, 
disumanizzazione o potenziamento?” 
 

- Riflessioni sulle ragioni psicologiche della chirurgia estetica 

 
- Polo Psicodinamiche Prato, Via Giotto 49 – 59100 Prato 

 

 

Attestato di partecipazione all’evento “Parole e medicina: dalle evidenze scientifiche 
all’oncologia centrata sul paziente” 
 

- Riflessioni sulla comunicazione tra medico e paziente 

 
- McCann Complete Medical, Divisione di VyvaMed srl, Via Valtellina 15/17, 20159 Milano 

 

 
 
Attestato di partecipazione all’evento “Bambini in primo piano: quando diagnosi e cura 
necessitano di più prospettive” 
 

- Riflessioni sull’interrelazione tra mente e corpo 
 

- Gef Consulting, in collaborazione con Associazione Alchimie 
 

 

 
 

Attestato di partecipazione all’evento “Aspetti psico preventivi per i contesti di catastrofe” 

- Specificità dell’intervento dello psicologo per i contesti di catastrofe 

 
- Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 

 

Attestato di partecipazione all’evento “L’accertamento del deficit cognitivo nel danno biologico” 
 

- Linee guida, protocolli, procedure e documentazione clinica 
 

- Ordine degli Psicologi della Regione Campania 
 

 
 

  Attestato di partecipazione all’evento “Il processo di accreditamento delle cliniche” 

- Processo di accreditamento e convenzionamento delle cliniche privata 

- Clinica Villa Stabia S.P.A. Castellammare di Stabia (NA) 
 
 
 

 Attestato di partecipazione all’evento “Psicologia evoluzionistica e dipendenze patologiche” 
 

- Le nuove dipendenze e come si collegano all’evoluzione dell’essere umano 
 

- Ordine degli psicologi della Regione Campania 

 

  
  

 

 

 
 

 

Le nuove dipendenze e come si collegano all’evoluzione dell’essere umano 
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NEL MARZO 2009  

 Attestato di partecipazione al seminario “Teoria dell’attaccamento, pelle psichica e infant 
observation” 

 - Ultimi risultati delle ricerche sulla infant observation 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

NEL GIUGNO 2009  

 Attestato di partecipazione al seminario  “Psicologia e sicurezza stradale” 

 - Come la psicologia può agire nelle tematiche legate alla sicurezza stradale 

 - Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

NELL’OTTOBRE 2007  

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “La dis – regolazione emotiva nella 
bulimia nervosa” 

 - Le principali tematiche relative alla regolazione delle emozioni in pazienti affetti da bulimia 
nervosa 

 - SISDCA  - Società italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare 

NEL NOVEMBRE 2006  

 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione come “Operatore Locale di Progetto” 

 - Coordinatore delle attività di progetto in senso ampio e delle attività dei volontari del servizio 
civile nazionale nello specifico 

 - Caritas Italiana, Delegazione Regionale Campania 

NEL MAGGIO 2004  

 Attestato di partecipazione al corso di Formazione: “Il Test di personalità MMPI – 2. Impiego 
clinico attraverso il computer” 

 - Apprendimento Tecnico / Specialistico dello strumento “Panda”, utilizzato nell’elaborazione 
informatica delle procedure interpretative del test di personalità MMPI - 2 

 - ASL NA5, Via A. De Gasperi, 219 – 80053, Castellammare di Stabia, Napoli in collaborazione 
con la III Clinica Psichiatrica dell’Università di Roma, la Casa Divina Provvidenza di Risceglie 
e la Fondazione Italiana per lo Studio della Schizofrenia 

DAL MAGGIO 2004 AL GIUGNO   

 Attestato di partecipazione al II Ciclo di seminari di Psicologia Giuridica dedicato a “Gli aspetti 
critici nell’intervento psicogiuridico” 

 - Approfondimenti  riguardo alle principali problematiche inerenti un intervento psicogiuridico 
quali: la collaborazione tra lo psicologo ed il CTU nella valutazione del danno biologico, la 
perizia nel caso di affidamento del minore, la diagnosi di abuso, la conflittualità familiare non 
coniugale,l’ascolto protetto del minore. 

 - Centro Noesis, Via Cimarosa, 182 – 80127, Napoli 

DAL GENNAIO 2004 AL FEBBRAIO 
2004 

 

 Attestato di partecipazione al ciclo di seminari di Psicologia Ospedaliera  

 - Approfondimenti specifici sugli aspetti psicologici e relazionali nel trattamento terapeutico del 
paziente ospedaliero. Il contesto delle malattie infettive in epoca SARS 

 - Azienda ospedaliera “D. Cotugno”, Via G. Quagliariello, 54 – 80131, Napoli 

NEL FEBBRAIO 2004  

 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Affido familiare per operatori del settore 
sociale” 

 - Competenze tecniche per la realizzazione di un’attività di rete volta a promuovere, sostenere 
l’istituzione dell’affido familiare 
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 - Fondazione Giuseppe Ferraro, V. Starza II Traversa, 13 – 81024, Maddaloni ,Caserta in 
collaborazione con il comune di Boscotrecase, Napoli 

NEL NOVEMBRE 2003  

 Attestato di partecipazione al Corso pratico “Il Test di Personalità MMPI – 2” 

 - Apprendimento tecnico / Specialistico degli strumenti di impiego ed elaborazione 
interpretativa del test di personalità MMPI – 2 

 - ASL SA1, Via Libraia, 52 – 84014, Nocera Inferiore, Salerno 

DAL MAGGIO 2003 AL NOVEMBRE 
2003 

 

 Attestato di partecipazione al corso “Iniziativa di sensibilizzazione sul fenomeno del 
maltrattamento e dell’abuso all’infanzia” 

 - Apprendimento delle principali nozioni di psicologia per l’individuazione e il trattamento 
terapeutico di maltrattamenti e abusi ai danni dei minori. Acquisizione degli elementi teorici di 
base dei test psicodiagnostica maggiormente utilizzati nell’individuazione di maltrattamento e 
abuso ai danni dei minori 

 - Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, Ente fondatore della Università Cattolica del 
Sacro Cuore, Via Toledo, 16 – Napoli, in convenzione con il Comune di Torre Annunziata, 
capofila dell’ambito n.15 

DAL NOVEMBRE 2002 AL DICEMBRE 
2002 

 

 Attestato di partecipazione al I Ciclo di seminari di Psicologia Giuridica dedicato a “ Le 
problematiche familiari nel contesto psicogiuridico” 

 - Approfondimenti  riguardo alle principali problematiche psicologiche e sociali della famiglia 
all’interno di alcuni specifici iter giuridici quali: adozione, separazione, mediazione familiare, 
funzione genitoriale, perizia tecnica e danno psichico 

 - Centro Noesis, Via Cimarosa, 182 – 80127, Napoli 

NEL NOVEMBRE 2007   

 Attestato di partecipazione al workshop “La psicologia funzionale del Sé” 

 - Approfondimenti di base del modello della psicologia funzionale del Sé 

 - ASL NA 5 in collaborazione con la Società Italiana di Psicoterapia Funzionale 

NELL’OTTOBRE 2007  

 Attestato di partecipazione al workshop “la dis- regolazione emotiva nella bulimia nervosa” 

 - Approfondimenti di base relativi alle più moderne ricerche in campo di bulimia nervosa 

 - Società Italiana per lo studio dei disturbi del comportamento alimentare 

NEL SETTEMBRE 2007  

 Attestato di partecipazione al workshop “ Famiglia sana, famiglia problematica, famiglia in 
terapia” 

 - Approfondimenti di base relativi alla problematicità di alcune dinamiche familiari 

 - ASL NA 5 in collaborazione con l’ IPR ( Istituto di psicoterapia Relazionale) 

NEL GIUGNO 2007  

 Attestato di partecipazione al workshop “La diagnosi relazionale del bambino nei suoi contesti 
di appartenenza” 

 - Approfondimenti di base relativi all’interrelazione tra contesto di vita e problemi psicologici nel 
bambino 

 - ASL NA5 in collaborazione con l’ITER (Istituto di terapia relazionale) 

                                  NEL GIUGNO 2007 
                    

 

 Attestato di partecipazione al workshop “L’adolescente in bilico tra la famiglia ed il mondo” 
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 - Approfondimenti di base relativi alle difficoltà del processo evolutivo nell’adolescente, critico 
perché in bilico tra l’autonomia e la dipendenza 

 - ASL NA5 in collaborazione con l’IMePS ( Istituto di Medicina Psicosomatica ) 

NELL’OTTOBRE 2003  

 Attestato di partecipazione al workshop “Spazio adolescenti – Spazio Operatori – itinerari di 
tras – formazione” 

 - Approfondimenti di base relativi al delicato rapporto che intercorre tra gli adolescenti e gli 
operatori che si occupano a vario titolo della loro formazione che, proprio per il delicato 
momento evolutivo in cui un adolescente si trova, rappresenta anche momento di 
trasformazione 

 - ASLCE2 in collaborazione con l’ITER (Istituto di Terapia Relazionale) 

 
NEL GENNAIO 2003 

 
 

 Attestato di partecipazione al workshop “La fenomenologia delle relazioni affettive” 

 - Approfondimenti di base relativi alle principali dinamiche relazionali affettive intercorrenti tra il 
paziente e coloro che si “prendono cura di lui” 

 - Azienda Ospedaliera “D. Cotugno”, Via Quagliariello, 54 – 80131, Napoli 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Altra lingua Inglese 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua  B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio B1  Livello intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

  

Capacità e competenze sociali  Ottime capacità di comunicazione e di gestione delle dinamiche relazionali, acquisite 
innanzitutto durante la formazione in psicologia ed in psicoterapia, ma anche all’interno dei 
diversi contesti dove ho espletato tirocini ed esperienze di lavoro. Infatti in ognuno di essi, 
condizione essenziale è sempre stato il contatto con l’altro sia individuale che in gruppo. 
Affino tali competenze, durante il tempo libero, che viene speso anche in contesti di 
associazionismo e di gruppo. 

 Ottime capacità di adeguamento ad ambienti socio – culturali diversi. Tali capacità 
oltre a costituire già mie caratteristiche strutturali di personalità, sono state e sono da me  
costantemente affinate all’interno delle diverse esperienze di lavoro, che espleto in contesti 
completamente diversi tra loro per ciò che concerne il livello socioculturale. 

 Ottimo spirito di gruppo, da me affinato da un punto di vista più strettamente tecnico e 
specialistico durante la formazione in psicoterapia sistemico relazionale che, lavorando 
principalmente sui gruppi, mi ha permesso l’evoluzione di tale capacità, peraltro anch’essa 
costituente già parte integrante della personalità . 

  

 Capacità/ competenze organizzative                                  Buon senso dell’organizzazione , di gestione della leadership e di pianificazione del 
lavoro di coordinamento e distribuzione delle competenze dei partecipanti, acquisiti 
principalmente all’interno del contesto professionale presso l’Associazione Centro Caritas di 
Torre del Greco, Napoli e all’interno dei progetti svolti per le cooperative Sociali “Alisei” di 
Napoli e “Il Pioppo” di Somma Vesuviana (si veda alla voce esperienze professionali). Qui, 
infatti, oltre al ruolo di psicologo e psicoterapeuta, coordinando gruppi di operatori tra 
assistenti sociali, sociologi ed educatori che prestano servizio all’interno di diverse comunità, 
mi è possibile acquisire e affinare di continuo la mia esperienza personale in senso logistico 
e organizzativo 

 Buona attitudine alla gestione di progetti, acquisita durante le varie esperienze 
professionali nonché nei contesti di vita associativa che frequento durante parte del tempo 
libero 

  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze tecniche  Buona capacità nell’utilizzo di alcuni dei più importanti test psicodiagnostici, che ho 
acquisito a livello di base all’interno degli studi universitari di psicologia ed in maniera più 
tecnica durante i periodi di tirocinio e di volontariato svolti presso la U.O.S.M. di 
Castellammare di Stabia , Napoli (si veda alla voce esperienze professionali) 

 Buone capacità di progettazione e impiego di strumenti utili all’interno di corsi di 
motivazione e orientamento al lavoro e bilancio delle competenze, che ho acquisito 
principalmente durante le esperienze professionali con il Consorzio Consvip e il Consorzio 
Meta di Napoli ed il Progetto PON, gestito dal I Circolo Didattico di Torre Annunziata, Napoli 
(si veda alla voce esperienze professionali) 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

 Buona conoscenza dei principali software applicativi ( Word, Excel, Power Point ) 

 Buona conoscenza dei principali browsers per navigare in Internet ( Netscape, 
Explorer, Outlook ) 

Ho acquisito tali conoscenze attraverso un costante utilizzo in contesti lavorativi e personali 
  

Capacità e competenze artistiche Competenze musicali, acquisite attraverso corsi di pianoforte e di canto. Tale competenza può 
essere letta più come una vera e propria passione che utilizzo anche nella conduzione di gruppi 
terapeutici e non, allo scopo di stimolare e facilitare l’espressione delle emozioni. Infatti il percorso di 
laurea è terminato con una tesi in musicoterapia che ha trovato successivo spazio anche in 
un’esperienza lavorativa presso l’Istituto “Apostole del S. Rosario di Torre Annunziata (si veda alla 
voce esperienze professionali). 

  

Patente Patente B e Patente A 
  

Ulteriori informazioni  
 
Pubblicazioni: 
Articolo “Le modalità comunicative tra genitori e figli adottati” . In: Periodico quadrimestrale 
dell’Associazione Sammarinese degli Psicologi, “Babele”, n.25  - settembre – dicembre 2003 

  

 
 
 

 Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali 

 Attesto sotto la mia responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto 
prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende false 
dichiarazioni e sulla decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel curriculum. 

 
 
 
 

         Firma 
Castellammare di Stabia,             
          dott.ssa Iole Di Francesco 


