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Curriculum Vitae  

Felicita Dell'Aquila 

 

Via Della Seta, 14/B • 56121 Pisa 

Tel. 050/982631 - Cell. 348/7244447 

e-mail: f.dellaquila@psychology.it 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Stato civile: coniugata 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 31/12/1979 

 Luogo di nascita: Caserta (CE) 

 Residenza: 56121 Pisa, via Della Seta n. 14/B 

 

 

ISTRUZIONE 

 

 SPECIALIZZAZIONE IN "PSICOTERAPIA" 

Conseguita presso il Centro di Terapia Strategica diretto dal Prof. G. Nardone in data 

01/12/2008. 

      

Tesi : “Come ‘costruire’ una realtà inventata: psicoterapia e cinema a confronto”. 

 

 LAUREA IN "PSICOLOGIA" 

Conseguita presso la Facoltà di Psicologia della Seconda Università di Napoli nell’anno 

accademico 2002/2003, con votazione finale 110/110 e lode. 

      

Tesi : “La diversità nei diversi modi della narrazione: dalla fiaba al cinema”. 

      Commento alla tesi: il lavoro della tesi, che ha avuto la durata di due anni, mi ha dato la 

possibilità di affrontare una tematica, quella diversità, che da sempre mi ha affascinata. Il 

concetto di “diversità” racchiude in sé un significato estremamente ampio e complesso, che è 

stato e continua ad essere “analizzato” da medici, biologi, sociologi e psicologi. Ho deciso di 

focalizzare la mia attenzione sul percorso psicologico-narrativo della “diversità” e sul 

cambiamento che, nel tempo, l’immagine stessa della “diversità” ha subito (dai tormenti del 
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“Brutto Anatroccolo” alla inquietudine dei super-eroi). Ho, inoltre, affrontato lo studio delle 

problematiche cliniche, derivanti dall’angoscia, che nasce nei bambini, quando si percepiscono 

come “diversi”. Un sentimento, questo, a volte patologico, che può degenerare e portare alla 

formazione di un “falso Sé”.  

 

 MATURITÀ SCIENTIFICA  

Conseguita presso il Liceo Scientifico Statale "A. Diaz" di Caserta (CE) nel 1998. 

Votazione finale 60/60. 

 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

 

 Sistemi operativi: Windows (conoscenza buona). 

 Applicativi: Word, Excel, PowerPoint, etc. (conoscenza ottima di tutto il pacchetto Microsoft 

Office e di applicativi analoghi). 

 Linguaggi di programmazione: Java (conoscenza di base), HTML (conoscenza di base). 

 Applicatavi professionali: Microsoft FrontPage (conoscenza buona). 

 

 

LINGUE STRANIERE 

 

Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata: 

 Language Course Certificate, conseguito presso l’International Language School Britain (dal 

14/07/94 al 26/07/94). 

 Language Course Certificate, conseguito presso il Southampton College (dal 07/07/97 al 

25/07/97). Livello conseguito: quarto livello avanzato. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVE 

 

Novembre 2001 - Dicembre 2003 

Corso di interpretazione "Psicodiagnostica del Test di RORSCHACH", presso la sede campana 

della Scuola Romana di Rorschach. 

 

Gennaio 2002 

Partecipazione al “Progetto-Impresa”, previa selezione, indetto dall’ALFAOMEGA (Comitato per 

le Attività culturali formative autogestite dagli studenti). 
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Ottobre 2002 

Corso formativo sulle problematiche dell’infanzia e dell’adolescenza (“Progetto-Adolescenti”), 

indetto dall’ASL Caserta1. 

 

Settembre 2003-Aprile 2005 

Master in "Psicoterapia Breve Evoluta" presso la sede di Bologna della Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia Breve Strategica del dott. G. Nardone. 

 

Ottobre 2004 

Iter di formazione  presso l’IMePS (Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica),  relativa alla 

seguente tematica: “Il modello sistemico nella formazione, nella clinica e nella ricerca”.  

 

Novembre 2003-Novembre 2004 

Master in "Progettisti e gestori di sistemi, ambienti e processi per la formazione in rete", 

organizzato dalla TELECOM s.p.a. ed E-FORM s.c.r.l. con assegnazione di borsa di studio. 

 

Settembre 2003-Marzo 2004 

Tirocinio post-lauream presso l’Unità Operativa Materno Infantile n. 38 dell’A.S.L. CE 2 

 

Marzo 2004- Settembre 2004 

Tirocinio post-lauream presso il Centro di riabilitazione Neuromotoria di Casapulla (CE) 

 

Sessione 2004 

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo 

 

Settembre 2004-Novembre 2004 

Stage di formazione sull'e-learning presso la CONSIEL s.r.l. di Firenze (parte applicativa del 

master in "Progettisti e gestori di sistemi, ambienti e processi per la formazione in rete"). Il lavoro 

svolto riguardava l’ambito formativo ed in particolare l’organizzazione di corsi on line per la 

Pubblica Amministrazione. 

 

Febbraio 2005-Gennaio 2006 

Servizio Civile Volontario presso l’Azienda USL n. 12 di Viareggio (Associazione “Uovo di 

Colombo”). L’attività svolta è consistita in una collaborazione all’inserimento lavorativo nonché 

all’inclusione sociale di persone con disturbi mentali. 
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Maggio 2005-Ottobre 2005 

Tirocinio presso l’U.O.C. Psicologia dell’Azienda USL n. 12 di Viareggio  

 

Settembre 2005 

Partecipazione al seminario avanzato di Zeig-Loriedo-Nardone “Enhancing Intimacy: terapia breve 

dei disturbi sessuali con l’individuo e con la coppia”, organizzato dalla Scuola Italiana di Ipnosi e 

Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE). 

 

Novembre 2005 

Partecipazione alla Seconda Conferenza Europea sulla Terapia Breve Strategica e Sistemica 

organizzato dal Centro di Terapia Strategica (C.T.S.) di Arezzo. 

 

Novembre 2005-Giugno 2006 

Docente di Psicologia presso le sedi di Lucca e di Livorno dell’ISE (Istituti Scolastici Euroschool) 

nell’ambito del corso per Tecnico dei Servizi Sociali. 

 

Febbraio 2006-Giugno 2006 

Tirocinio presso l’U.O.C. Psicologia dell’Azienda USL n. 12 di Viareggio 

 

Aprile 2007-Ottobre 2007 

Tirocinio presso l’U.O.C. Psicologia dell’Azienda USL n. 12 di Viareggio  

 

Novembre 2007 

Partecipazione alla Terza Conferenza Europea sulla Terapia Breve Strategica e Sistemica 

organizzato dal Centro di Terapia Strategica (C.T.S.) di Arezzo. 

 

Gennaio 2008-Febbraio 2008 

Educatrice presso un asilo nido di Pisa. 

 

Gennaio 2008-Ottobre 2008 

Tirocinio presso l’U.O.C. Psicologia dell’Azienda USL n. 12 di Viareggio  

 

Maggio 2008 

Partecipazione al Convegno Attualità del pensiero clinico junghiano organizzato dalla sezione 

toscana della Associazione per lo studio della psicologia analitica presso la Scuola Normale 

Superiore di Pisa. 
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Febbraio 2009 

Analisi organizzativa relativa al progetto EU GCFR presso la SORIT s.r.l. 

 

Febbraio 2009 

Consulenza di comunicazione relativa al progetto EU GCFR presso la SORIT s.r.l. 

 

Marzo 2009 

Consulenza per tecnologie di comunicazione per trasmissione dati sperimentali presso il consorzio 

I.C.A.D.  

 

             Settembre 2009/Settembre 2010 

             Master universitario di II livello in Psicoterapia Integrata ad orientamento Interpersonale (Pisa) 

 

Febbraio 2011 

Consulenza organizzativa relativa al progetto “Decommissioning reattore CISAM” presso il 

consorzio CIRTEN 

 

             Settembre 2010/Settembre 2011 

             Consulenza e terapia per lavoratori mobbizzati, in collaborazione con la Uil di Pisa 

 

Dicembre 2011 

Consulenza organizzativa relativa al progetto EU GoFastR presso il consorzio CIRTEN 

 

 

 
PUBBLICAZIONI   

 

 F. Dell’Aquila – “Il mio Servizio Civile” – articolo pubblicato sulla rivista Menotre n. 24, 

Ottobre 2005 

 F. Dell’Aquila – “La diversità nei diversi modi della narrazione: dalla fiaba al cinema” – volume 

edito dalla Casa Editrice Cinetecnica nell’ambito della collana Cinema Studies (ISBN 978-88-

87457-74-3) e presentato alla Mostra del Cinema di Venezia (2007), alla Festa del Cinema di 

Roma (2007) ed al Salon du Livre di Parigi (2008) 

 

ALTRE INFORMAZIONI   

 

 Iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Campania. 

 Possesso della partita IVA. 
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 Patente di guida B. 

 Corso di Pittura con iscrizione al gruppo dei “Giovani Artisti Campani” ed esposizione di tre 

dipinti su tela in sede regionale. 

 Corso base  di Violino. 

 Attestato di Pioniere della Croce Rossa, conseguito il 12/02/2000. 

 Vincitrice di tre premi di profitto, destinati dalla Seconda Università di Napoli agli allievi che si 

sono distinti per i risultati conseguiti nel corso degli anni 1999, 2000 e 2001. 

 Vincitrice del Premio Nazionale di Poesia (Casa Hirta Scuola) nell’anno 1995. 

 Tirocinio volontario presso la struttura socio-educativa della casa-famiglia “Sorriso” (Caserta), 

consistente in attività ludico-educative con bambini ivi ospitati. 

 Partecipazione all’evento formativo dell’U.S.L. n. 12 di Viareggio “Riunione Permanente di 

Aggiornamento Professionale” sul tema L’Aggressività nei Servizi di Salute Mentale: Casi 

Clinici, tenutosi in data 07-06-2005. 

 Partecipazione all’evento formativo dell’U.S.L. n. 12 di Viareggio “Riunione Permanente di 

Aggiornamento Professionale” sul tema Stagionalità e Disturbi dell’Umore: Casi Clinici, 

tenutosi in data 05-07-2005. 

 Partecipazione al Workshop Formativo sul tema La Terapia Indiretta dei Bambini e degli 

Adolescenti organizzato dal C.T.S. di Arezzo. 

            

**Ai sensi della legge n. 196/2003 autorizzo a trattare i miei dati personali contenuti nel presente modulo 

 

Pisa, 09-04-2012      


