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CURRICULUM ASSOCIAZIONE ALCHIMIE 
 
 

L’Associazione “Alchimie - studio di psicoterapia”, regolarmente 

costituitasi con atto notarile il 23 maggio 2008 (rep. n° 28218 racc. n° 3933, 

registrata il 26.05.2008 al n° 5685) coinvolge professionisti della psicologia e 

della psicoterapia, della medicina e della riabilitazione con lo scopo, tra gli 

altri di: ampliare la conoscenza della psicologia e branche affini attraverso 

contatti fra persone, gruppi, enti e associazioni; promuovere attività 

didattiche e di ricerca; realizzare eventi e manifestazioni; organizzare la 

formazione; favorire l’attività professionale in ambito clinico, con le coppie, 

le famiglie, i gruppi, la mediazione familiare e culturale in tutti i settori di 

interesse della psicologia e non solo, essendo iscritti fra i suoi soci 

neuropsichiatri infantili, logopedisti, ecc. 

Sin dal suo nascere, pur mantenendo la sua identità di Associazione 

professionale, ha promosso attività che hanno riguardato diversi settori  

della vita sociale e della cultura. Gli interventi formativi/educativi nelle 

scuole, la formazione in ambiti di professionalità diverse, la partecipazione 

attiva nella cultura delle pari opportunità e della parità di genere, 

l’attenzione agli aspetti transculturali della psicologia e dei comportamenti 

in genere, lo studio delle nuove tecnologie informatiche (l’Associazione 

gestisce un sito, un Blog, una pagina Facebook ed un profilo Instagram), i 

convegni organizzati con associazioni di medici di base, pediatri, 

neuropsichiatri infantili, neurologi, ecc. testimoniano il costante sforzo di 

applicare i molteplici aspetti della scienza psicologica in contesti 

professionali, sociali e produttivi differenti. 

mailto:alchimieassociazione@gmail.com
http://www.alchimieassociazione.it/
http://www.facebook.com/psicoalchimie


 
 

29 Ottobre 2022 
 

Convegno ECM per medici e psicologi 
 
L’ONDA LUNGA DELLA PANDEMIA SULLA SALUTE PSICOFISICA: 
la risposta degli operatori sanitari 
 
con il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania 

 

   L’evento ha avuto la conduzione della dr.ssa Annarita Di Somma 
   e la partecipazione come relatori della dr.ssa Cinzia Guida,  
   della dr.ssa Iole Di Francesco, della dr.ssa Anna Bruno e  
   della dr.ssa Barbara Conversione 

  

  Presso Sala Convegni Centro Me.Di. - Castellammare di Stabia (Na) 

 
 

20 Maggio 2022 
 

Workshop a Caserta 

 

EMOZIONI IN CORTO CIRCUITO: 

GIOVANI ED ADULTI NEL POST PANDEMIA 

 

Evento per genitori e docenti condotto dagli operatori di ALCHIMIE 

 

 

 

 

 

Presso Centro di Medicina del Benessere - Caserta 

 

6 Maggio 2022 
 

Il dr. Carlo de la Ville sur Illon dell'equipe giuridico-legale di Alchimie  
e il prof. Gennaro Izzo, partecipano al CORSO di DIRITTO DI FAMIGLIA 
per gli avvocati del foro di Torre Annunziata relazionando sul tema:  
 

  “LA CRISI DELLA FAMIGLIA” 
    Interventi a sostegno 

 

 

 

Corso online 



 

 

Dicembre 2020/Novembre 2021 
 
 
“THE BEAUTY TIMES” Magazine 

   Rivista bimestrale online  
 
Pubblicazione di 16 articoli a cura dagli specialisti dell’Associazione 
Alchimie su temi inerenti la salute e il benessere del bambino, 
dell’adulto, delle coppie e degli anziani 

 
 

8 Settembre 2021 
 
Scacco Matto - Servizi per la Salute Mentale 
Pagina Facebook 
 

  Intervista del dr. WLADIMIR FEZZA alla dr.ssa ALBA SADDI  
  LA TERAPIA SISTEMICA DI GRUPPO ED I SUOI POTERI  
 

 

 
 

Ottobre-Dicembre 2020 
 
Articolo pubblicato in POLITICHE SANITARIE 
Il Pensiero Scientifico Editore 
  
I COSTI DELL’INTEGRAZIONE IN UN GRUPPO DI LAVORO 
SONOEQUIVALENTI AI COSTI DEL CAMBIAMENTO 
  
Autori: dr. Carlo de la Ville sur Illon e dr.ssa Alba Saddi 
 
  
Il sistema sociosanitario, tra i suoi diversi obiettivi, si pone l’incremento 
della capacità di lavorare in maniera integrata creando una rete che 
connetta le istituzioni, in senso macro, e gli operatori, in senso micro. 
In questo articolo gli autori si soffermano sulle dinamiche psichiche e 
sociali che all’interno dei servizi pubblici governano le dinamiche di 
équipe. 
 

  

https://www.facebook.com/scaccomattoserviziperlasalutementale/videos/263877152221651/?__cft__%5b0%5d=AZV-Jl02PBInV7ji_fQ-ulAG0tRBjU7BNIveaFJfjjjQagvAVJmjKVrV8HEKXnYZy3z5Em-H2-OL5hBKBRYLmNbXRCL3WGdKK83SMdo3fqa68QCmXlOr-jtvw9W1_ASYb25QuMOejFt_QGosubi7fVlREk0hGhD4bRlG6lSYbYfCHYgJcXMuhNPq7erOR5rkbmC6_P8m-F--e42Ft4-5h4Je&__tn__=%2CO%2CP-y-R
https://www.facebook.com/scaccomattoserviziperlasalutementale/videos/263877152221651/?__cft__%5b0%5d=AZV-Jl02PBInV7ji_fQ-ulAG0tRBjU7BNIveaFJfjjjQagvAVJmjKVrV8HEKXnYZy3z5Em-H2-OL5hBKBRYLmNbXRCL3WGdKK83SMdo3fqa68QCmXlOr-jtvw9W1_ASYb25QuMOejFt_QGosubi7fVlREk0hGhD4bRlG6lSYbYfCHYgJcXMuhNPq7erOR5rkbmC6_P8m-F--e42Ft4-5h4Je&__tn__=%2CO%2CP-y-R


 

 

Aprile 2020 
 

Testo e Corso ECM 
 

Autori: Carlo de la Ville sur Illon e Alba Saddi 

LA DANZA DELLA COPPIA E LO PSICOTERAPEUTA 

MANUALE DI PSICOTERAPIA DI COPPIA 

Manuale di psicoterapia di coppia, accreditato per la formazione 

continua in medicina (ECM FAD) 

www.ebookecm.it 

 

Marzo – Giugno 2020 
 

Nella fase di lockdown Alchimie pubblica articoli, promuove ed 

organizza eventi online (narrazione delle favole, realizzazione di 

video collettivi, interviste su temi psicologici rilevanti in relazione 

alla pandemia) 

 

Febbraio 2020 
 

MESE DELLA PREVENZIONE 
 
 

Consulenze gratuite con uno psicoterapeuta socio dell’Associazione 

per una valutazione del disagio psicologico relazionale 

 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

Gennaio 2020 
 

“PAROLAB” 

laboratorio ludico per bambini 
 

Laboratorio di abilità linguistiche. Attraverso il gioco i bambini 

alleneranno la loro capacità di comporre, scomporre e mescolare i 

suoni della nostra lingua costruendo parole. 

condotto dalla dr.ssa Carmen Acri e dalla dr.ssa Chiara Izzo 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

http://www.ebookecm.it/


 
 

 

Dicembre 2019 
 

RIVISTA DI PSICOTERAPIA RELAZIONALE 

Autori/Curatori: Carlo de la Ville sur Illon, Alba Saddi 
 
 

"Relazioni perverse. Psicologia e psicoterapia della relazione 

narcisista dipendente affettivo" 

 
 

Anno di pubblicazione: 2019 Fascicolo: 50 Lingua: Italiano mbre 

 

Novembre - Dicembre 2019 

 
“A Scuola di  Seduzione” 

 
 

 
Gruppo esperienziale condotto dalla dr.ssa Iole Di Francesco 
e dalla dr.ssa Giuseppina Barone 

 
 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

20 Novembre 2019 
 
 
“I mercoledì di Alchimie” 

Di storia in storia, attraverso gli occhi dei bambini 

 
Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotto dalla dr.ssa Teresa Serrapica. 

 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Novembre 2019 
 
 

“MATHLAB” 

Laboratorio ludico per piccoli scienziati da 5 a 7 anni 
 

Laboratorio di abilità logico-matematiche 

condotto dalla dr.ssa Carmen Acri e dalla dr.ssa Marisa De Gregorio 
 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

 
 

 

Ottobre - Novembre 2019 
 
 

“Memorie di gusto” 
 

Percorso psicologico e degustativo attraverso la memoria dei sapori e 

dei profumi del proprio passato condotto dalla dr.ssa Teresa Serrapica 

e dalla dr.ssa Giuseppina Barone 

 

 
Presso Banco 41 - Castellammare di Stabia 

 

 

9 Ottobre 2019 
 
 

“I mercoledì di Alchimie” 

Drop out: quando il paziente svanisce 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotto dalla dr.ssa Alba Saddi. 

 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Ottobre 2019 
 
 

“L’arte della memoria” 

Laboratori psicoattivi attraverso l’arte per over 65 

Condotti dalla dr.ssa Barbara Conversione e dalla dr.ssa Cinzia Guida 
 

 
Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

8 Maggio 2019 
 
 

“I mercoledì di Alchimie” 

La psicoterapia della coppia 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotto dalla dr.ssa Alba Saddi. 

 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 



 
 
Maggio - Giugno 2019 

 

“Tra   pasti e impasti” 
 

Laboratori di cucina per bambini 

a cura della dott.ssa Giuseppina Barone 
 

 
Presso Banco 41 - Castellammare di Stabia 

 
 

27 Marzo 2019 
 
 

“I mercoledì di Alchimie” 

La psicoterapia del bambino e della famiglia 

 
Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotto dalla dr.ssa Teresa Serrapica. 

 
 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 
13 Febbraio 2019 

 
 

“I mercoledì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

 

 
Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 
Gennaio - Maggio 2019 

 
Doposcuola specializzato organizzato dall’Associazione Ninfea con la 

collaborazione di Alchimie attraverso la supervisione della dr.ssa Anna 

Bruno, specializzata nella Valutazione dei disturbi dell’apprendimento 

 
 

Presso Sede dell’Associazione Ninfea - Angri (Sa) 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Gennaio - Marzo 2019 
 
CORSO ECM DI TERAPIA SISTEMICA DI GRUPPO 

 

L’Associazione Alchimie in collaborazione con la dr.ssa Cinzia 
Giordano (psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, mediatrice 
familiare, didatta del Centro Milanese di Terapia della Famiglia e 
coautrice del testo “Terapia sistemica di gruppo”) ha realizzato un 
percorso di formazione esperienziale finalizzato alla sperimentazione 
diretta ed alla trasmissione della metodologia e delle tecniche della 
psicoterapia sistemica di gruppo. 

 
Il corso è condotto dalla dr.ssa Alba Saddi con la partecipazione in 
qualità di relatrice della dr.ssa Cinzia Giordano. 

 
Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

5 Dicembre 2018 
 
 

“I mercoledì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Novembre 2018 

 
Istituzione dell’Ambulatorio di Neuropsicologia e clinica della 

Memoria presso il Centro Polispecialistico ME.DI. volto ad offrire un 

servizio di valutazione neuropsicologica per la rilevazione e l’analisi dei 

danni cognitivi e comportamentali conseguenti a lesioni cerebrali o a 

deterioramento cognitivo. 

 
Presso Centro ME.DI. - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

6 Novembre 2018 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

Ottobre 2018 

 
Tavola rotonda a Napoli con il dr. Carlo de la Ville sur Illon sul tema 

dell'integrazione socio-sanitaria in Campania, prendendo spunto dal 

suo libro "La terra di mezzo". 

 

 
Presso la Sala del Consiglio Metropolitano 

Complesso Monumentale Santa Maria La Nova - Napoli 

 

 

Luglio 2018 

 
Convenzione di Tirocinio Extracurriculare tra Spazio Iris – Istituto di 

ricerca e intervento della salute con sede a Milano ed Associazione 

ALCHIMIE al fine di garantire ai partecipanti al Master in Diagnosi e 

Trattamento dei DSA, organizzato da Spazio – Iris, lo svolgimento di 

tirocini formativi con gli Operatori soci di ALCHIMIE. 

 
Presso la sede dell’Associazione - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Luglio 2018 

 
Pubblicazione del saggio: 

“LA TERRA DI MEZZO” 

di Carlo de la Ville sur Illon e Gennaro Izzo 

Il nodo della rete nel welfare socio sanitario in Campania. 

 

 

Giugno 2018 

 
“Giugno prevenzione e benessere” 

Iniziativa di prevenzione organizzata dal Comune di Vico Equense 

attraverso consulenze specialistiche gratuite per i cittadini con la 

partecipazione della dr.ssa Carmen Acri, dr.ssa Annalisa Assuntore, 

dr.ssa Barbara Conversione e dr.ssa Iole Di Francesco. 

 
Presso Comune di Vico Equense (Na) 



 

 

Giugno e Dicembre 2018 

 
“Tra pasti e impasti” 

Laboratorio di cucina per bambini 

in collaborazione con il locale Banco 41 

a cura della dr.ssa Giuseppina Barone. 

 
 
Presso Banco 41 – Castellammare di Stabia 

 

 

Maggio - Giugno 2018 

 
Corso di Formazione per il personale del centro vendita Pavidas 

A cura dell’équipe formAzione di ALCHIMIE 

Punto vendita Pavidas – Castellammare di Stabia 

 

 

26 Maggio 2018 

 
“Venire al mondo 

La ricerca neuroscientifica in epoca prenatale” 

Convegno organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Gestaltica Integrata diretta dal dr. Raffaele Sperandeo. Intervengono il 

dr. Carlo de la Ville sur Illon e la dr.ssa Teresa Serrapica con una 

relazione dal titolo: “Infant research and developmental 

psychopathology”. 

 
Presso la Sala San Francesco del Convento Francescano - Napoli 

 

 

8-15-22 Maggio 2018 

 
“I nodi della psicoterapia di coppia “ 

2° Workshop di Psicoterapia di Coppia Sistemico Relazionale. 

Evento ECM per Psicologi e Medici, condotto dal dr. Carlo de la Ville 

sur Illon e dalla dr.ssa Alba Saddi su temi chiave per la clinica: “Il 

tradimento nella relazione di coppia”, “Le dinamiche di potere nella 

coppia” e “Le famiglie d’origine ed i figli in terapia”. 

 

 
Presso la Sala Convegni Centro Me.Di. – Castellammare di Stabia (Na0 

 

 



 

 

12 Maggio 2018 

 
“I racconti di Akua, di Anna e di…” Storie di donne a confronto. 

Convegno organizzato da FIDAPA in collaborazione con Consorzio 

Matrix ed Alchimie sul tema dell’integrazione. Inervengono in qualità 

di relatori la dr.ssa Annarita Di Somma ed il dr. Carlo de la Ville sur 

Illon. 

 
Presso la Biblioteca Comunale – Gragnano (Na) 

 

 

Aprile – Giugno 2018 

 
“La comunicazione efficace” 

Corso di formazione degli operatori dell’azienda “Acustica campana” a 

cura dell’équipe Alchimie FormAzione, condotto dalla dr.ssa Annalisa 

Assuntore e dalla dr.ssa Iolanda Maria De Luca. 

 
Presso la sede di Acustica Campania - Napoli 

 

 

Marzo – Aprile 2018 

 
“InContriamoci #oltrelepaure” 

Ciclo di incontri esperienziali di gruppo per giovani dai 20 ai 27 anni 

condotti dalla dr.ssa Laura Arena, dalla dr.ssa Anna Martone e dalla 

dr.ssa Miriam Vitucci. 

 
Presso la sede dell’Associazione - Castellammare di Stabia (Na) 

 
 

 

Marzo 2018 

 
Protocollo d’Intesa con la Cooperativa Sociale “Pianeti Diversi” volto 

ad una collaborazione nella realizzazione di iniziative di prevenzione 

ed integrazione sociale. 

 
Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Marzo 2018 

 
“Diritti in gioco” 

Laboratorio tematico per bambini in collaborazione con Ciuf Ciuf 

Giocattoleria condotto dalla dr.ssa Cinzia Guida e dalla dr.ssa Giuseppina 

Barone. 

 
Ciuf Ciuf Giocattoleria - Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

20 Marzo 2018 

 
“BULLISMO E CYBERBULLISMO conoscere per proteggere” 

Tavola rotonda organizzata dal Comune di Boscoreale con la 

partecipazione della dr.ssa Teresa Serrapica e della dr.ssa Marica Izzo 

con la relazione: “Nelle trame del disagio giovanile: il punto di vista 

psicologico su bullismo e cyberbullismo”. 

 

 
Presso Boscoreale (Na) - Aula Consiliare del Comune 

 

 

Febbraio – Aprile 2018 

 
“Comunicare, crescere, cambiare” Corso di Formazione Aziendale per 

Acustica Campania condotto dalla dr.ssa Annalisa Assuntore e dalla 

dr.ssa Iole De Luca. 

 
Presso sede Acustica Campania - Napoli 

 

 

19 Febbraio 2018 

 
Protocollo d’Intesa con l’Associazione “Percorsi” di Terzigno per la 

condivisione e la collaborazione nella realizzazione del progetto: 

“ATTIVA…..MENTE, SUL WEB IN SICUREZZA!” linea di intervento: “E - 

Inclusione sociale dei minori e dei giovani” volto a promuovere la 

socialità e favorire l’inclusione attraverso una migliore competenza e 

fruizione dei nuovi strumenti digitali disponibili sul web. 

 

 

Febbraio – Giugno 2018 

 
“Io scelgo” 

 

Ciclo di incontri esperienziali di gruppo per giovani dai 18 ai 25 anni 

condotti dalla dr.ssa Laura Arena e dalla dr.ssa Anna Martone. 

Nocera Inferiore (Sa) 

 

 

8 Febbraio 2018 

 
“Giornata Nazionale contro il bullismo” 

Incontro con gli studenti dell’Istituto d'istruzione Superiore 'Enzo 

Ferrari' di Castellammare di Stabia condotto dalla dr.ssa Giuseppina 

Barone e dalla dr.ssa Iolanda De Luca. 

 
Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

Febbraio – Marzo 2018 

 
“AccessibilMENTE la psicoterapia a costi sostenibili” 

Iniziativa di promozione della psicoterapia dell’adulto attraverso 

l’offerta di interventi clinici in fasce orarie prestabilite alla tariffa 

minima indicata dall’Ordine Professionale in un’ottica di prevenzione e 

di diffusione della cultura del benessere psicologico. 

 
Presso la sede dell’Associazione - Castellammare di Stabia (Na) 

 
 

 

 

Novembre 2017 

 
“La comunicazione efficace nella relazione operatore sanitario - 

paziente in ambito riabilitativo” Corso di formazione per operatori 

sanitari condotto dalla dr.ssa Iole Di Francesco, dalla dr.ssa 

Giuseppina Barone e dalla dr.ssa Annalisa Assuntore. 

Istituto Medico Psicopedgogico M.S.S. Annunziata - Prata di Principato 

Ultra (Av) 

 

 

Ottobre – Dicembre 2017 

 
“Genitori non si nasce” 

Laboratorio itinerante rivolto ai genitori di bambini da 0 a 10 anni sulle 

tematiche riguardanti la funzione genitoriale condotto dalla dr.ssa 

Marica Izzo e dalla dr.ssa Iole de Luca. 

 
Presso scuole ed agenzie territoriali locali 

 

 

23 Settembre 2017 

 
“Il tumore della mammella. Prevenzione, diagnosi e trattamento” 

Partecipazione all’organizzazione del convegno ECM per medici ed 

operatori sanitari sul tema del tumore al seno. 

Relatrice la dr.ssa Barbara Conversione che ha presentato una 

relazione dal titolo “Aspetti psicologici nella diagnosi di tumore al 

seno”. 

 
Sala Convegni Centro ME.DI. – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

6 Giugno 2017 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

9 Maggio 2017 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

6 Maggio 2017 

 
“Il Linguaggio della salute. La comunicazione come strumento di 

lavoro in ambito sanitario” 

Organizzazione del Convegno ECM per 100 medici ed operatori 

sanitari sul tema della comunicazione nei contesti sanitari. 

L’evento ha avuto la conduzione della dr.ssa Alba Saddi e la 

partecipazione come relatori della dr.ssa Teresa Serrapica, della 

dr.ssa Barbara Conversione e della dr.ssa Iole Di Francesco. 

 

 

 

 
Sala Convegni Centro ME.DI. – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Aprile - Maggio 2017 

 
“La meraviglia dei cinque sensi” 

Laboratori per bambini. Percorsi alla scoperta di sé attraverso l'utilizzo 

di metodologie strutturate proposte in una modalità di gioco. La 

conduzione a cura della dr.ssa Cinzia Guida e della dr.ssa Giuseppina 

Barone. 

 

 

Presso Ciuff Ciuff Giocattoleria – Castellammare di Stabia (Na) 
  

 

24 Marzo 2017 

 
 
Protocollo d’Intesa con la Cooperativa La Rosa di Gerico al fine di 

promuovere il benessere psicosociale di soggetti svantaggiati residenti 

negli Ambiti territoriali N°27 e N°32. 

 
 
 
 
  Castellammare di Stabia (Na) 
 



 

 

14 Marzo 2017 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Febbraio - Giugno 2017 

 
“Genitori in Corso” 

Incontri tematici per genitori sui grandi temi che riguardano l’età 

evolutiva a cura della dr.ssa Barbara Conversione e della dr.ssa 

Marica Izzo. 

 
Associazione Diversiamo - Salerno 

 

 

24 Gennaio 2017 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

30 Novembre 2016 

 
Accordo di collaborazione con Cooperativa Sociale Essere, Ente 

Gestore della Comunità educativa a dimensione familiare “Ariel” per 

offrire risposte ed interventi sempre più qualificati a favore dei minori. 

 
Meta di Sorrento (Na) 

 

30 Novembre 2016 

 
“La complessità dell’essere genitori” 

Incontro dibattito sul tema della complessità del ruolo genitoriale e su 

come scuola e famiglia possano raccordarsi. L’incontro è condotto dal 

dr. Carlo de la Ville sur Illon con la partecipazione degli esperti: 

dr ssa Teresa Serrapica (psicologa psicoterapeuta), dr.ssa Annarita Di 

Somma (psicologa psicoterapeuta), dr.ssa Giuseppina Barone 

(psicologa) 

 
Circolo Didattico G. Ungaretti – Gragnano (Na) 



 

 

Novembre 2016 

 
Protocollo d’Intesa con il 1° Circolo Didattico G. Ungaretti di Gragnano 

per favorire lo sviluppo delle competenze emotive e relazionali dei 

bambini. 

 

 
Gragnano (Na) 

 

 

27 Novembre 2016 

 
“Parco Urbano… contro “la normalità” della violenza” 

 
Dibattito su denuncia e prevenzione contro il femminicidio con 

l’intervento del dr. Carlo de la Ville sur Illon. 

 
Parco Urbano di Acerra (Na) 

 

 

27 Novembre 2016 
 

“Subordinazione femminile e violenza ieri e oggi” 
 

Partecipazione all’incontro dibattito da parte del dr. Carlo de la Ville 

sur Illon che ha conferito sul tema delle modificazioni della condizione 

della donna in epoca contemporanea. 

PAN Palazzo delle Arti di Napoli - Napoli 

 

 

15 Novembre 2016 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

4 - 5 Novembre 2016 
 

“Lo psichiatra accoglie, il Neuropsichiatra Infantile accompagna: 

Criticità e Soluzioni per il Paziente Adolescente” 

Partecipazione al Convegno con un poster e la relativa pubblicazione 

negli Atti del Convegno a cura della dr.ssa Teresa Serrapica e della 

dr.ssa Annarita Di Somma. 

 
Galleria Principe Sala Gemito - Napoli 



 

 

29 Ottobre 2016 
 

“Patologia oncologica approccio integrato dalla prevenzione alla 

terapia” 
 

Partecipazione al Convegno della dr.ssa Barbara Conversione con una 

relazione su “Supporto psicologico e prassi psicoterapica in oncologia”. 

Sala Consiliare Provincia di Caserta - Caserta 

 

 

Ottobre 2016 - Maggio 2017 
 

“Genitori non si nasce” 
 

Incontri mensili tematici per genitori a cura della dr.ssa Marica Izzo 

(Psicologa e psicoterapeuta familiare). 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

14 Ottobre 2016 
 

“…e me lo diedero tra le braccia il difficile mestiere di genitore” 

Incontro - dibattito sui principali temi che riguardano la crescita del bambino 

nella relazione genitoriale condotto dal dr. Carlo de la Ville sur Illon e con la 

partecipazione degli esperti: 

dr. Tullio Messana (Neuropsichiatra Infantile), 

dr.ssa Teresa Serrapica (Psicologa Psicoterapeuta), 

dr.ssa Annarita Di Somma (Psicologa Psicoterapeuta), 

dr. Antonio Piscitelli (Pediatra) 

 
Presso Circolo Internazionale Stabia – Castellammare di Stabia (Na) 

 

14 Giugno 2016 
 

“What’s cooking?” Evento di carattere esperienziale condotto dalla 

dr.ssa Giuseppina Barone su aspetti relazionali nel contesto della 

preparazione dei cibi. 

Presso il Bikini – Vico Equense (Na) 

 

 

Giugno – Luglio 2016 
 

“Emozioni in gioco” 
 

Laboratori educativi per bambini In collaborazione con Legatoria 

d’Arte e Giochi Educativi condotti dalla dr.ssa Cinzia Guida e dalla 

dr.ssa Giuseppina Barone. 

Presso Legatoria d’Arte – Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

Febbraio – Maggio 2016 
 

“W la pappa” Progetto di educazione alimentare condotto dalla dr.ssa 

Giuseppina Barone. 

Presso 1° Circolo Didattico “G. Ungaretti” – Gragnano (Na) 

 

 

28 Aprile 2016 
 

Partecipazione al primo Roadshow italiano per celebrare la GIORNATA 

MONDIALE della SALUTE E SICUREZZA in collaborazione con Athena, 

la Fondazione LHS e la SIEM sezione territoriale di Napoli. Il flashmob è 

condotto dalla psicoterapeuta e danzatrice dott.ssa Anna Bruno. 

Presso Terzo Circolo Didattico “Staglie” – Gragnano (Na) 

 

 

19 Aprile 2016 
 

“Sordi alle critiche” 
 

Seminario sugli aspetti psicologici dell’ipoacusia condotto dalla dr.ssa  

Barbara Conversione. 
 

Presso la sede di Dreamland Acustica – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

19 Aprile 2016 
 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontro di supervisione di gruppo per psicologi e psicoterapeuti 

condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

Marzo – Maggio 2016 
 

Ciclo di incontri per adolescenti condotto dalla dr.ssa Miriam Vitucci e 

dalla dr.ssa Cinzia Guida. 

 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

Aprile – Maggio 2016 
 

“Genitori non si nasce”. 
 

Ciclo di incontri di gruppo esperienziale per genitori di bambini da 0 a 

10 anni condotto dalla dr.ssa Marica Izzo. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

23 Febbraio 2016 
 

“I martedì di Alchimie” 
 

Incontri mensili di supervisione di gruppo per psicologi e 

psicoterapeuti condotti dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

17 Febbraio 2016 
 

“Love cooking” Evento condotto dalla dr.ssa Giuseppina Barone e 

dalla dr.ssa Laura Arena in collaborazione con lo chef Guido Coppola 

su alcuni aspetti della relazione affettiva emergenti nel contesto della 

preparazione del cibo. 

Presso Art Casa – Gragnano (Na) 

 

Ottobre – Dicembre 2015 
 

Progetto di formazione per docenti sui bisogni educativi speciali e 
disturbi specifici dell’apprendimento 

 
 

Scuola Secondaria di I grado "San Tommaso" - Mercato San Severino (SA) 

 

 

Ottobre - Dicembre 2015 
 

Incontri di informazione sui DSA (Disturbi specifici 
dell’apprendimento) 

 
 

Scuola “Martiri d’Ungheria – Scafati 
III° Circolo – Gragnano 
Istituto Comprensivo F. di Capua - Castellammare di Stabia (Na) 



 

14 Novembre 2015 
 

“Le Demenze” Partecipazione al Convegno organizzato dall’AINAT 

(Associazione Italiana Neurologi Ambulatoriali Italiana) con le relazioni 

della dr.ssa Alba Saddi e la dr.ssa Anna Longobardi. 

Presso Sala Convegni Centro Me.DI. - Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

14 Novembre 2015 
 

Open Day – valutazione gratuita dei Disturbi Specifici 

dell’Apprendimento 
 

Nell’ambito della “Settimana del Benessere Psicologico” – Ordine degli 

Psicologi della Regione Campania. 

Presso la Sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

13 Novembre 2015 
 

Open Day – valutazione gratuita del deterioramento cognitivo 

nell’adulto e nell’anziano 
 

Nell’ambito della “Settimana del Benessere Psicologico” – Ordine degli 

Psicologi della Regione Campania. 

Presso la Sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

  

 

30 Settembre 2015 
 

Sottoscrizione di un protocollo d'intesa con l'UNEC - Unione 

Nazionale Enti Culturali, Ente accreditato alla I classe dell'Albo 

Ministeriale degli Enti di Servizio Civile, finalizzato allo sviluppo di un 

ampio partenariato per la promozione di attività di animazione  

sociale. 

 

 

26 Settembre 2015 
 
 
 

 

“Il Bambino in Primo Piano. Quando diagnosi e cura necessitano di 

più Prospettive” Convegno accreditato ECM per professioni sanitarie 

in collaborazione con il Centro Polispecialistico Mediterranea 

Diagnostica e Gef Consulting e con il Patrocinio della II° Università 

degli Studi di Napoli, Ordine degli Psicologi della Campania, Società 

Italiana di NeuroPsichiatria dell’età evolutiva. 

 
 

Sala Convegni Centro Me.DI. - Castellammare di Stabia (Na) 
 
 



 

23 Settembre 2015 
 

“Percorsi di Cibo Sano e delle Attività Motorie nell’età Evolutiva. La 
Prevenzione e l’Intervento Precoce per il Benessere Psico Fisico”. 

Partnership con Ente di Formazione “Percorsi” e Università Telematica 
“Pegaso”. 

 
Presentazione progetto presso Villa Tiberiade – Torre Annunziata (Na) 

 

1 Settembre 2015 
 

“Il Primo Giorno di Scuola per Mio Figlio” II° campagna informativa 
rivolta ai genitori sulle giuste condotte da tenere nei confronti dei 
propri figli il primo giorno di scuola. 

 

Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità, 
Sant’Antonio Abate, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, Angri, 
Sant’Egidio del Monte Albino 

 
WORLD MEDITERRANEAN 
NETWORK ODR S.R.L. 
IMPRESA SOCIALE 
CASTELLAMMARE DI STABIA 

Luglio 2015 
 

Contratto di Collaborazione con l’Ente di Ricerca World 

Mediterranean Network ODR, per la partecipazione al Bando Europeo 
HORIZON per la diagnosi precoce della Demenza Senile e Alzheimer. 

 

Giugno – Luglio 2015 
 

Progetto Valutazione psicodiagnostica degli operatori delle squadre di 
emergenza. 

 

presso Azienda farmaceutica NOVARTIS - Torre Annunziata (Na) 

 

 

18 Giugno 2015 
 
 

 

“In cucina con amore”, emozioni, sentimenti, passionalità e cibo 
Esperienze psicologiche e sensoriali in cucina. 

 
 

Art casa – Gragnano (Na) 

 

 

Maggio 2015 
 

 “Girotondo” Progetto di psicomotricità nella scuola dell’infanzia 

Presso Castel San Giorgio (Sa) 



 

 

28 Maggio 2015 
 

“Emozioni in favole” Conclusione del progetto volto alla conoscenza 

delle emozioni di base. 

Presso Associazione Percorsi per l’Infanzia – Terzigno (Na) 

 

 

Maggio 2015 
 

“Percorsi di conoscenza di desideri e timori nella relazione con 
l'altro” In collaborazione con Gruppo Scout Stabia 1 progetto rivolto ai 
ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni, finalizzato a favorire 
l'apertura e la coesione di gruppo. 

 
Castellammare di stabia (Na) 

 

8 Maggio 2015 
 

I° workshop sulla terapia di coppia sistemico relazionale 
“Dalla diagnosi Relazionale al Progetto Terapeutico” 

Corso accreditato ECM per psicologi/psicoterapeuti condotto dalla 
dr.ssa Alba saddi e dal dr. Carlo de la ville sur Illon. 

 
Sala convegni Centro Me.Di. – Castellammare di Stabia (Na) 

 

Aprile – Maggio 
 

Sportello d’ascolto 
 

Presso Scuola Media statale A. Genovesi – Nocera Inferiore (Sa) 

 

 

 

 

Marzo – Maggio 2015 
 

“W la pappa” ed “I bambini ed il rapporto con il cibo” Progetti per la 

scuola dell’infanzia condotti dalla dr.ssa Giuseppina Barone. 

Presso l’Istituto scolastico “Ungaretti” – Gragnano (Na) 

 

14 Marzo 2015 
 

“La Relazione Medico Paziente. Come gestire le pressioni emotive 
nella complessità e nella cronicità” 

Convegno accreditato per professioni sanitarie, rivolto in particolar 
modo ai Medici di Assistenza Primaria. 
In collaborazione con Centro Polispecialistico Mediterranea 
Diagnostica, Gef Consulting, Associazione MMG Ippocrate. 

 

 

 

Sala Convegni Centro Me.Di. – Castellammare di Stabia (Na) 
 
 
 
 



 6 Marzo 2015 
 

Autorizzazione ad effettuare la diagnosi e la certificazione del 

Disturbo Specifico di Apprendimento valida ai fini scolastici. 

Prot. ASL Napoli 3 Sud n° 36 del 06/03/2015 

 Febbraio – Marzo 2015 
 

“Slegalitarte” 

Progetto di sensibilizzazione sul tema della legalità. 
Incontri dibattito con alunni e genitori realizzati nelle scuole primarie 
di Torre Annunziata e Trecase. 

 Febbraio - Marzo 2015 
 

“Le Declinazioni dell’Amore” Gruppo esperienziale condotto dalla 

dr.ssa Alba Saddi. 

 

 
Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

Gennaio – Giugno 2015 
 

Progetto Tennis rivolto a giovani sportivi under 12 anni e under 14 
anni volto promuovere l’autostima e il senso di auto efficacia . 

 

Presso il Centro Sportivo “Poseidon” – Torre del Greco (Na) 

 

25 Gennaio 2015 
 

“La perseveranza nella relazione di coppia” Conferenza del dr. Carlo 

de la Ville sur Illon e della dr.ssa Alba Saddi. 

Presso Centro parrocchiale Mons. A.Zama - Piano di Sorrento (Na) 

 

16 Dicembre 2014 
 

Partecipazione al FORUM DEI GIOVANI città di Scafati 

Scafati (Sa) 

 

13 Dicembre 2014 
 

“Violenza sulle donne quando l’amore diventa una prigione” 

Convegno 
 

Presso il Liceo statale R. Caccioppoli – Scafati (Sa) 



 

 

25 Novembre 2014 
 

“Violenza sulle donne” Intervento al convegno della dr.ssa Alba Saddi. 
 

Presso Sala convegni Scuola di Cinema Centro Melies - Castellammare 

di Stabia (Na) 

 

14 Novembre 2014 
 

“Vivere con una persona affetta da Alzheimer Consigli utili per i 
familiari” Campagna divulgativa. 

 

Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità, 
Sant’Antonio Abate, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, Angri, 

Sant’Egidio del Monte Albino 

 

22 Ottobre 2014 – 17 Giugno 2015 
 

“Attacchi di Panico” Gruppo psicoterapico condotto dalla dr.ssa Alba 

Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

7 Settembre 2014 
 

“Il Primo Giorno di Scuola per Mio Figlio” I° campagna informativa 
rivolta ai genitori sulle giuste condotte da tenere nei confronti dei 
propri figli il primo giorno di scuola. 

 
Castellammare di Stabia, Gragnano, Pompei, Santa Maria la Carità, 
Sant’Antonio Abate, Torre Annunziata, Nocera Inferiore, Angri, 

Sant’Egidio del Monte Albino 

 

Settembre 2014 – Maggio 2015 
 

“A  scuola con  gli occhi dei bambini” Sportello ascolto e progetto 

alimentazione. 

Presso Istituto Ungaretti – Gragnano (Na) 

 

Maggio – Giugno 2014 
 

“La ricetta della felicità” Gruppo esperienziale condotto dalla dr.ssa 

Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 



 

5 Giugno 2014 
 

“Il gioco dei sensi” cena esperienziale tra gusto emozioni e sensazioni 

condotta dalla dr.ssa Giuseppina Barone e dalla dr.ssa Laura Arena. 

Presso Associazione “Circo gastronomico” – Nocera Inferiore (Sa) 

 

 

29 Maggio 2014 
 

“Il potenziamento cognitivo nei bambini” Compartecipazione al 
Convegno organizzato dall'Associazione "Percorsi" di Terzigno. 

 

Presso Sala Convegni “Michele Elite” – Scafati (Sa) 

 

 

26 Maggio 2014 
 

“La gestione delle relazioni” Progetto formativo per Parrucchieri 

condotto dalla dr.ssa Iole di Francesco. 

Presso Start Point Academy – Casoria (Na) 

 

7 Maggio 2014 
 

Diritto al Futuro “Indagine conoscitiva sui bisogni, le paure, le 

aspettative dei giovani” 

Pubblicazione e convegno commissionato dagli International 

Association Clubs LIons – Sez. Castellammare. 

Presso Hotel dei Congressi – Castellammare di Stabia (Na) 

 

5 Maggio 2014 
 

Relazione su “Bullismo” 
 

Presso Istituto M.P. Vitruvio – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 

3 Maggio 2014 
 

Progetti di formazione – informazione destinati ad allievi, docenti, 

genitori delle scuole di ogni ordine e grado. Campagna di divulgazione 

sul territorio. 

 

 

Marzo – Aprile 2014 
 

“Io senza l’Altro” Gruppo esperienziale per separati condotto dalla 

dr.ssa Iole Di Francesco e dalla dr.ssa Annarita Di Somma 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 



 

 

26 marzo 2014 
 

Convegno sull’Omofobia organizzato dal Rotaract Club di 

Castellammare di Stabia. 

Presso Hotel Stabia – Castellammare di Stabia (Na) 

 

Marzo 2014 
 

Pubblicazione del libro: “Caro Adamo – Cronache di Donne e Storia” 

Ed. Graus, Napoli 

Presentazioni e ciclo di incontri “Storie di donne – Cronache di 

ordinari soprusi” svolti a Napoli, Castellammare di Stabia, Salerno, 

Avellino, Meta di Sorrento, Piano di Sorrento, Angri, Sant’Egidio del 

Monte Albino, Torre del Greco, Conca dei Marini, Maddaloni, Buccino, 

Bologna, Portici. 

 

 

Febbraio 2012 
 

Pubblicazione del libro: “Una Carne Sola – Dinamiche della relazione 
d’amore. Come nasce, finisce, continua” Ed. Albatros, Salerno 

Presentazioni e ciclo di incontri sulle relazioni di coppia svolti a Napoli, 
Castellammare di Stabia, Salerno, Avellino, Meta di Sorrento, Piano di 
Sorrento, Angri, Nocera Inferiore. 

 

Marzo – Aprile 2011 
 

“Immagini dalla memoria” Ciclo di seminari esperienziali condotti 

dalla dr.ssa Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

Aprile – Giugno 2010 
 

“Emozionandomi” Ciclo di seminari esperienziali condotti dalla dr.ssa 

Alba Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 

 
IO E 
L’ALTRO 

Gennaio – Marzo 2010 
 

“Io e l’altro” Ciclo di seminari esperienziali condotti dalla dr.ssa Alba 

Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 

 
 
 
 

IO E L’ALTRO 

Ottobre – Dicembre 2009 
 

“Io e l’altro” Ciclo di seminari esperienziali condotti dalla dr.ssa Alba 

Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 



 

IO E 

L’ALTRO 

Marzo – Aprile 2008/Maggio – Giugno 2008 
 

“Io e l’altro” Ciclo di seminari esperienziali condotti dalla dr.ssa Alba 

Saddi. 

Presso la sede di Alchimie – Castellammare di Stabia (Na) 
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