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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANNARITA DI SOMMA 

Indirizzo  VIA MANDRIO, 9 GRAGNANO (NA) C.A.P. 80054 

Telefono  081 873 38 20; 347 65 55 558 

E-mail 

pec 

 annaritadi@virgilio.it 

annarita.disomma.140@psypec.it 

 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/06/1975 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  
   

 

 • Date  

  

Dal 01/04/2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 DAP U.O.C. Psicologia Clinica 

Viale della Resistenza,25 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Asl Napoli 1 Centro 

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologa a tempo indeterminato 

 

 

 • Date  

   

 

Dal 16/6/2019 al 24 marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ser.D. Somma Vesuviana  

Via Pomigliano, 8 

• Tipo di azienda o settore  Asl Napoli 3 Sud 

• Tipo di impiego  Incarico per contratto a tempo determinato 15 octies 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa-psicoterapeuta 

 

 • Date  

   

Da febbraio 2019 a marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa sociale onlus “Xenia” 

Via Roma,13 Scafati (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità alloggio per minori sociali 

mailto:annaritadi@virgilio.it
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• Tipo di impiego  Consulenze psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare il lavoro dell’equipe; sostegno psicologico agli utenti; stesura di piani educativi 
individualzzati per gli utenti ospiti. 

 

• Date    Da aprile 2017 ad aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

 Consorzio Matrix 

Sede Legale: Via Nuova San Leone, 3 –  Gragnano (NA) 

 CAS (Centro di Accoglienza Straordinaria) 

   

• Tipo di impiego  Consulente psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  - Sostegno psicologico agli utenti e lavoro di supervisione dell’équipe interna composta 
da responsabile, assistente sociale, avvocato, insegnanti di italiano e di arte, operatori; 

- Redazione di relazioni psico-sociali; 

- Lavoro di équipe per strutturare i percorsi di integrazione degli utenti 

 

• Date    Da gennaio 2007 a luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione e Recupero Handicap Abatese S. r. l. 

 Via Stabia, 657  S. A. Abate (NA) 80057 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Consulenze psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  -Colloqui di psicoterapia ai bambini con diverse disabilità, in particolare disturbi specifici 
dell’apprendimento, disturbi da deficit dell’attenzione e disturbi del comportamento.  

- Somministrazione di test ( WISC IV, test proiettivi,  prove MT, DDE ) 

- Colloqui di sostegno e psico-educativi ai familiari. 

- Equipe multidisciplinari con altre figure professionali: neuropsichiatria infantile, logopedista e   
neuropsicomotricista. 

  

• Date   Da gennaio 2014 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Alchimie 

P.zza Unità d’Italia, 4 C.mare di Stabia 80054 (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di professionisti per la promozione e lo sviluppo della cultura psicologica e della 
psicoterapia 

• Tipo di impiego  Attività di promozione della psicologia e psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente dell’associazione. 

Psicoterapia individuale e di gruppo, psicodiagnosi e terapia dei disturbi dell’età evolutiva 

 

 • Date  

   

Da marzo 2014 al 31/01/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Pianeti Diversi 

Società Cooperativa Sociale, Piazzale Smargiassi, 10 Vasto (CH) 66054 

• Tipo di azienda o settore  Casa alloggio per minori sociali 

• Tipo di impiego  Consulenze psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinare il lavoro dell’equipe; sostegno psicologico agli utenti; stesura di piani educativi 
individualzzati per gli utenti ospiti. 

 

• Date    Da ottobre 2005 a luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione Minerva 

 Viale degli Astronauti, 59 (Colli Aminei) Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Consulenze psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di psicoterapia ai bambini con diverse disabilità, in particolare disturbi specifici 
dell’apprendimento, disturbi da deficit dell’attenzione e disturbi del comportamento, e colloqui di 
sostegno e psico-educativi ai familiari. 

Equipe multidisciplinari con altre figure professionali: neuropsichiatria infantile, logopedista e 
neuropsicomotricista. 

 

• Date    Da novembre 2005 a febbraio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania 

Centro Direzionale Is. G/8 Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Regione Campania 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze per 30 ore per il corso “ Operatore Socio-Assistenziale” POR Campania 2000/2006 

 

• Date    Da dicembre 2001 a gennaio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Riabilitazione Minerva 

 Via Ponti Rossi, 281Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Riabilitazione convenzionato ASL 

• Tipo di impiego  Educatrice di bambini  con gravi disabilità  

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi riabilitativi individualizzati secondo il modello T.E.A.C.C.H. 

 

• Date    Dal 10 al 24 marzo 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Casa famiglia “Miriam”  

Via Cristoforo Colombo, 74 Meta di Sorrento (NA) 80062 

• Tipo di azienda o settore  Casa famiglia 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze agli educatori della Casa Famiglia per un totale di 8 ore con lezioni teoriche e role-
playng, per il corso “Il minore e il suo gruppo” 

 

• Date    Dal 13 ottobre al 10 novembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R. Viviani  

 via Annunziatela, 23 C.mare di Stabia (NA) 80053 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze agli alunni di IV e V anno  per un totale di 20 ore con lezioni teoriche e role-playng, per 
un corso di formazione “Promoter turistico” 

 

• Date    Da giugno 2002 a dicembre 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Salute Mentale  

Via Scacciapensieri Pompei (NA) 

• Tipo di azienda o settore  ASL NA 5 ( oggi NA 3 Sud) 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui con gli utenti, da osservatrice, alla presenza della psicoterapeuta del servizio 

 

• Date    Ottobre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 S.I.I.Pa.C. Società Italiana di intervento Patologie Compulsive 

Vicolo Grumer, 12 Bolzano 39100 

• Tipo di azienda o settore  Società Italiana Intervento Patologie Compulsive 

• Tipo di impiego  Stage formativo della durata di 15 giorni 

• Principali mansioni e responsabilità  Gruppi di accoglienza e di informazione, colloqui clinici e terapie di gruppo  per pazienti affetti da 
patologie compulsive, in particolare gioco d’azzardo patologico 

 

• Date    Maggio- Giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 E.N.O.F.  

Via Campania (NA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione  

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di progetti per corsi di formazione comunali e regionali, e docenze per gli stessi. 

 

• Date   Ottobre 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Castellammare di Stabia (NA) 

via Raiola 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza per un corso di formazione “Prevenire il disagio giovanile” 

 

• Date    Da marzo a settembre 2000 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NA 5 (oggi NA 3 Sud) Pompei 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio ASL 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea nell’area della psicologia dello sviluppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici come osservatrice alla presenza della psicoterapeuta tutor 

 

• Date    Da settembre 1999 a marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.S.P.P.R.E.F.  

Via Manzoni, 26 Napoli 80123 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione in psicoterapia 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea nell’area clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione ad un progetto di follow-up sui risultati della psicoterapia a lungo termine 

 

• Date    Da novembre 1999 a giugno 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Alberghiero I.P.S.S.A.R. Viviani  

Via Annunziatela, 23 C.mare di Stabia (NA) 80053 

• Tipo di azienda o settore  Scuola secondaria di secondo grado 

• Tipo di impiego  Docente a tempo determinato 

• Principali mansioni e responsabilità  Docente  di Tecniche di Comunicazione e Relazione  

Consulente psicologa per il progetto C.I.C. Centro Informazione e Consulenza 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date   30 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.T.F.N. Istituto di terapia Familiare di Napoli riconosciuto dal MURST 

Viale Maria Cristina di Savoia 

Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione ad indirizzo sistemico- relazionale, che abilita all’esercizio della 
psicoterapia. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della psicoterapia con voti 90/90 

 
 

 

• Date  

  

11 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Campania con annotazione nell’elenco degli 
psicoterapeuti dal 23/05/2006 ad oggi 

 
 

• Date   14 luglio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale in Psicologia con voti 109/110 

 
 

• Date   Anno scolastico 1992/93 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo scientifico F. Severi 

C.mare di Stabia 80054 (NA) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, con voti 48/60 

 
 

PUBBLICAZIONI 
 

• Date   NOVEMBRE 2001 

   A. Di Somma; R. Di Nocera; L. Sorrentino; M.R. Balzano; G. Esposito; F. Balzano; V. Alfano. 
Asma bronchiale Blocco emozionale e Confini corporei – Atti del XVIII Congresso Nazionale 
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S.I.M.P., Milano 8-11 novembre 2001 Abstract p.282 

 

• Date   SETTEMBRE 2019 

  C. D’Ambra, A. Di Somma, L. Di Donato, G. Basilicata, M. Di Matteo, G. Guarino, L. Stella. 
Efficacia del sodio oxibato nel craving da alcool. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of 
the Addictions (MDD) 35, 67, 2019. 

 

• Date   SETTEMBRE 2019 

  A. Di Somma, L. Di Donato, A. D’Ambra, G. Basilicata, M. Di Matteo, G. Falcone, V. Rinaldini, 
F. Ambrosino, L. Stella. Alcool e sistema nervoso centrale. Medicina delle Dipendenze – Italian 
Journal of the Addictions (MDD) 35, 67-68, 2019. 

 

• Date   DICEMBRE 2019 

  L. Di Donato, A. Di Somma,  A. D’Ambra, B. Falcone, C. D’Ambra,G. Falcone, L. Stella. 
Trattamento farmacologico delle nuove dipendenze. Medicina delle Dipendenze  – Italian 
Journal of the Addictions (MDD) 36, 60-61, 2019. 

 

• Date   DICEMBRE 2019 

  M.G.Sorrentino, A. Di Somma, L. Di Donato, A. D’Ambra, B. Falcone, G. Basilicata, A. Alfieri; L. 
Stella. Report di 10 anni di un gruppo di auto-aiuto per alcolisti nell’UOSP di alcologia ASL NA 3 
Sud. Medicina delle Dipendenze – Italian Journal of the Addictions (MDD) 36, 61-62, 2019. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Livello buono 

• Capacità di scrittura  Livello buono 

• Capacità di espressione orale  Livello buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Nel corso delle mie esperienze lavorative, ho acquisito buone capacità relazionali, avendo 
maturato molte esperienze di lavoro in equipe nei Centri di riabilitazione. Qui, ho avuto modo di 
interfacciarmi con altre figure professionali e di lavorare in sinergia per il raggiungimento degli 
obiettivi che ci si prefiggeva di volta in volta. 

Inoltre nel lavoro di psicoterapeuta, mi avvalgo della supervisione dei colleghi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buone capacità organizzative e progettuali acquisite  durante le esperienze di lavoro per la 
stesura di progetti e nella realizzazione di progetti individualizzati, per gli utenti dei Centri di 
Riabilitazione. Buone capacità di lavorare in rete. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 BUONA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE ACQUISITA  NEI CENTRI DI RIABIITAZIONE DOVE SI E’ 
TENUTI ALLA STESURA DI RELAZIONI ED ALL’ACCESSO AD UN ARCHIVIOSANITARIO INFORMATICO. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 PASSIONE PER LA SCRITTURA , LA LETTURA E LE BELLEZZE NATURALISTICHE 
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PATENTE O PATENTI  PATENTE DI TIPO B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
 

 SOCIO SITD  

 

 

 

• Date   Dal 10/06/2020 al 30/05/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axenso srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “.L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute 
pubblica”  

• Date   10/02/2021  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ideas group srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “15° Congresso Regionale SITD Campania 2020-Qualità di 
vita-Ambiente-Processi cognitivi ed emozionali. Prevenzione e clinica delle dipendenze.”  

• Date   Dal 15/04/2020 al 14/04/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SP srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “La danza della coppia e lo psicoterapeuta.”  

• Date   Dal 04/03/2020 al 03/03/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axenso srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti 
fisiologici, clinici e di trattamento.”  

• Date   Dal 28/02/2020 al 28/04/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto superiore di Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 
preparazione e contrasto.” 

• Date   Dal 30/01/2020 al 30/01/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axenso srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad  “La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel 
paziente con eccesso di peso.” 

 Date   Dal 13/03/2019 al 27/12/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axenso srl 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ecm fad “Diagnosi e terapia dei tumori nell’anziano” 

• Date   10/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AID Associazione Italiana Dislessia 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ Di Somma Annarita ] 

  
 

  

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo “DSA: neurodiversità che vanno riconosciute e rispettate” 

• Date   15/05/2019 al 02/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana Tossicodipendenze  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ECM “Dipendenze patologiche e circuito penale La complessità della 
diagnosi-del trattamento-della rete” 

• Date   08/10/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Pavia ufficio ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ECM “Gioco d'azzardo patologico” 

• Date   Dal 30/07/2019 al 30/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Axenso Via Gallarate Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ECM “Proteggere dall'influenza con la vaccinazione” 

   

• Date   30/09/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ECM “Adolescenti nelle reti sociali” 

• Date   15/03/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo ECM “I bisogni educativi speciali: a scuola con lo psicologo” 

• Date   Dal 08/05/2018 al 22/05/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Elios Engineering srl  via Castellammare, 247 Gragnano  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “II Workshop di Terapia di Coppia Sistemico-Relazionale: i nodi 
della psicoterapia di coppia” 

• Date   10/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Seconda giornata nazionale sulle dipendenze tecnologiche e 
cyberbullismo” 

• Date   Dal 20/10/2017 al 21/10/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Elios engineering srl  

 Via Castellammare, 247 Gragnano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Docente al corso: Teatro: strumento di autoconsapevolezza e di inclusione sociale 
Evento formativo ECM  
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• Date   06/05/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione ALCHIMIE 

C.mare Di Stabia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Il linguaggio della salute: la comunicazione come strumento di 
lavoro in ambito sanitario” 

 

• Date   Dal 10/02/2017 al 13/04/2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione E.V.A. 

Via G. Amendola, 15, 81024 Maddaloni CE) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Percorso di sensibilizzazione e formazione per operatori sulla 
violenza di genere” 

 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Lo Psichiatra accoglie, il Neuropsichiatra Infantile accompagna: 
Criticità e Soluzioni per il Paziente Adolescente” 

 

• Date   20 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Lutto tra elaborazione, riti e supporto psicologico” 

 

 

• Date   6 e 7 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.N.C.M Coordinamento Nazionale per le Comunità per Minori 

Napoli –Maschio Angioino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

                                                 • Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione     
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Evento formativo  “Non solo nel cuore”.  

 

 

Giugno 2015-gennaio 2016 

Istituto Toniolo 

 

Corso teorico-pratico “Dall’accoglienza allo svincolo” 

 

 

                                                • Date   11 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Polispecialistico Me.Di. 

Castellammare di Stabia(NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Le demenze”.  

 

• Date   26 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Polispecialistico Me.Di. 

Castellammare di Stabia(NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Bambini in primo piano: quando diagnosi e cura necessitano di 
più prospettive”.  

 

• Date   8 maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Polispecialistico Me.Di. 

Castellammare di Stabia(NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 I Workshop di Terapia di Coppia Sistemico-Relazionale: “Dalla diagnosi relazionale al 
progetto terapeutico”.  

 

• Date   11 aprile 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Polispecialistico Me.Di. 

Castellammare di Stabia(NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Evento formativo ECM “Il tempo che cura, la cura del tempo: il recupero delle autonomie 
possibili nei pazienti con gravi disturbi psichici”.  
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• Date  

  

14 marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Polispecialistico Me.Di. 

Castellammare di Stabia(NA) 

 

• Date   10, 11, 12 ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Istituto Antoniano 

Ercolano (NA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM “Valutare le abilità di lettura e scrittura”. Il corso mi ha fornito la 
conoscenza  degli strumenti teorico-pratici da utilizzare per effettuare una diagnosi di disturbo 
specifico dell’apprendimento, anche attraverso l’esercitazione pratica su dei casi clinici. 

In particolare mi ha istruito sull’utilizzo delle Prove MT, DDE-2, test CMF, TOR, CO-TT, 
BVSCO-2, DDO e prove CEO  

 

• Date   Dal 15 gennaio al 1 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tecniche Nuove Spa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM “Terapia del soprappeso, obesità e sindrome metabolica in età 
evolutiva”. Il corso mi ha fornito gli strumenti per elaborare un progetto d’intervento su bambini 
e adolescenti in soprappeso. 

 

• Date   3 dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studioesse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ Aspetti psico-preventivi per i contesti di catastrofe ”. 

 

• Date   25 ottobre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studioesse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ evoluzionistica e dipendenze patologiche ”. 

 
  

• Date   14 giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Studioesse 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “Contesti professionali, buone prassi e norme deontologiche della cura”. 

 

• Date   22,23 marzo - 26,27 aprile – 14 giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Cooperativa Sociale “La Strada” 

Consultorio Toniolo Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM “Strumenti terapeutici nel maltrattamento e nell’abuso sessuale 
all’infanzia”. Il corso mi ha fornito gli strumenti e le strategie utili all’elaborazione del trauma in 
soggetti che hanno subito maltrattamenti e abusi sessuali. 

 

• Date   4,5 febbraio 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione “Zahir S.R.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM “Sistema esecutivo attentivo e apprendimenti: screening e intervento” 

 

• Date  

  

 28 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  ECM “Il camice invisibile: la Psicologia Clinica in ambito sanitario”.  
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• Date   17 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania e Istituto Italiano per gli Studi Filosofici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  ECM “ Per una cultura della famiglia ”. 

 

• Date   13 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ La valutazione del rischio stress lavoro-correlato ”. 

 

• Date   10 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ L’arte e le scienze: alla ricerca del linguaggio dell’ uno  ”. 

 

• Date   2 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ Psicologia ecologica ”. 

 

• Date   13 novembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ Psicologia evoluzionistica ”. 

 

• Date   25, 26 giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  ECM “ Il disturbo borderline di personalità ”. 

 

• Date   22 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “ La complessità della funzione genitoriale nell’adozione e nella 
fecondazione medicalmente assistita”. 

 

• Date   12 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Psicologi per la Responsabilità Sociale Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  ECM “Psicologia ospedaliera” 

 

• Date   1 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Psicologi per la Responsabilità Sociale Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Il Disturbo Borderline di personalità” 

 

• Date   27, 28 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “La Tenda” Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM  “Le balbuzie”. Il corso mi ha fornito delle strategie d’intervento 
per la gestione della disfluenza nei bambini. 
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• Date   Dal 30 ottobre al 20 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione “La Tenda” Salerno 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM “Pensare la psicosi”. 

 

• Date   17 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  ECM “Corso base Psicologia dell’emergenza”. 

 

• Date   15 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano degli Studi Filosofici, Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “Adolescenza e salute mentale: dimensioni  cliniche e modelli 
organizzativi” 

 

• Date   Dal 13 al 14 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente di formazione “Zahir S.R.L. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione  ECM “Il counselling nella diversa abilità”.  

 

• Date   22 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “Psicologia dello sport, arti marziali e discipline orientali” 

 

• Date  

  

20 settembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione “Peppino Scoppa” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM “Nuovi scenari nella riabilitazione del bambino diversamente abile” 

 

• Date   24 maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione “ Villa Camaldoli ” Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario ECM  “Recenti sviluppi nella spiegazione e nel trattamento del Disturbo 
Ossessivo Compulsivo” 

 

• Date   18 febbraio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Comune di Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di Studi “Mediare i conflitti: dal sociale al familiare” 

 

• Date   24 ottobre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare Caserta e ASL  Caserta 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di Studi “Spazio Adolescenti-Spazio Operatori Itinerari di tras-formazione” 

 

• Date   28, 29 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Terapia Familiare Napoli 

• Principali materie / abilità  Seminario di Studio “Le nuove prospettive della terapia sistemico-relazionale” 
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professionali oggetto dello studio 

 

• Date   30 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Dolore e Psiche” 

 

• Date   4 e 5 ottobre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa  Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Scientifico “Narrate uomini le vostre storie. La narrazione nel pensiero 
sistemico, in psicoanalisi e letteratura” 

 

• Date    19 giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio “Il burn-out nelle professioni d’aiuto” 

 

• Date   Dal 19 al 21 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Teologia, sezione S. Luigi Napoli 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno interdisciplinare  “Modelli Integrati Terapeutici dei Disturbi del Comportamento 
Alimentare” 

 

• Date   13 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di terapia familiare di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio “Psicodinamica delle relazioni familiari: il bambino nel conflitto 
familiare”. 

 

• Date   22 marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di psico-oncologia “I luoghi dell’anima: coreografie del dolore” 

 

• Date   9 febbraio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  I.S.P.P.R.E.F., I.T.F.N. Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio “L’arte del Corano: la funzione di intermediazione nei vari contesti 
secondo il modello sistemico relazionale” 

 

• Date   30 novembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Istituto Italiano per gli Studi Filosofici Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di Studio “ Le nuove prospettive della psicoterapia della famiglia” 

 

• Date   23, 24 25 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Ordine degli Psicologi di Napoli, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Relazionali 
Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Scientifico “Sostenere lo Sviluppo Sociale” 

 

• Date   16 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario  “Musicoterapia e autismo: un caso clinico” 

 

Il presente curriculum è reso ai sensi del DPR 445/2000 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 

Gragnano,  18.05.2021 

 

 


