
La Dott.ssa ROSA IANNONE Psicologa – Psicoterapeuta
Iscritta all’ Albo Psicologi Reg. Puglia (n° 1179 dal 1995) 

Ha conseguito una lunga ed ampia Formazione Professionale
• Laureata in Psicologia c/o l’Università “La  Sapienza” di Roma
• Abilitata alla Professione di Psicologo
• Specializzata in Psicoterapia Funzionale con Autorizzazione all’esercizio della Professione 

di Psicoterapeuta
Ha seguito  diversi Corsi di addestramento e di perfezionamento alcuni dei quali in: Valutazione e 
Diagnosi Psicologica attraverso l’uso dei Test; Colloquio e valutazione per la consulenza tecnica e
perizia psicologica; Corpo e mente nella psicopatologia dell’adolescenza; Psicopatologia della 
donna e suo ciclo di vita; Tecniche di rilassamento e Training Autogeno; Trattamento e gestione 
dello stress con Metodica Funzionale; in PNEI Psiconeuroendocrinoimmunologia; in FACS  per la 
codifica e decodifica delle espressioni facciali (secondo Ekman, Friesen e Hager).
 
Esperienza Lavorativa su vari settori della psicologia
Attività di psicoterapia su svariate patologie:

• Disturbi d’Ansia
• Disturbi Ossessivo-Compulsivi (DOC)
• Disturbi del Comportamento Alimentare
• Patologie dell’Umore e Disturbi Bipolari
• Disturbi Depressivi
• Disturbi Dissociativi
• Disturbi dell’Identità

Effettua collaborazioni con altre figure professionali per:
• Attività clinica
• Attività di Psicodiagnosi
• Attività peritale

Svolge docenze
Corsi formativi:

• Master di psicologia
• Counseling in psicologia
• Corsi di Scuola di Specializzazione in psicoterapia
• Corsi di formazione per figure professionali impegnate nelle relazioni d’aiuto e benessere

E’ inoltre Responsabile e coordinatrice didattica dell’ Istituto di Psicologia Funzionale Sannita.
 
Relatrice di diversi seminari e congressi
Alcuni di essi:

• Congresso Internazionale di Psiconeuroimmunoendocrinologia “Stress e Vita” (2011)
• Congresso  “Teoria, metodi e tecniche del Funzionalismo nella cura dei disturbi d’ansia 

sempre più presenti nell’uomo moderno” al Convegno “La Psicoterapia nel villaggio 
globale” Università La Sapienza di Roma  (2012)

• II° Congresso Soc. Italiana di Psicoterapia SIPSIC: “Recuperare consistenza, calma e 
benessere in situazioni post-traumatiche con la terapia Funzionale”. (2013)

• Seminario: “Disturbi alimentari in ottica Funzionale” (2012)
• Seminario: “Nuove concezioni in Psicologia: I Funzionamenti di fondo e i Sistemi 

integrati” (2012)
• Seminario: “Come affrontare lo stress cronico e i disturbi da stress dalla valutazione 



all’intervento” (2013)
 
Conduttrice/Terapeuta di svariati Workshop esperienziali
Alcuni dei quali:

• “Sapersi mostrare”
• “Trattenere e controllare eccessivamente ci fa ammalare”
• “Dall’Agitazione alla Calma”
• “Sviluppare e potenziare le proprie capacità di Assertività e di Autoaffermazione”

 
La Dott.ssa Rosa Iannone è stata Tutor Responsabile e Formatore/Docente in Progetti Scuola  
(Progetti di Educazione alla Legalità e alla solidarietà nell’ambito del programma Operativo 
Nazionale Scuole Competenze per lo Sviluppo, per la Promozione e l’Acquisizione a scuola di 
corretti stili di vita e contrasto del bullismo). Formazione rivolta al Personale Docente e ATA,  agli 
Studenti scuola superiore, agli allievi scuola elementare.
E’ stata Tutor Responsabile degli allievi Scuola Psicoterapia Funzionale di Napoli, è stata Tutor 
Responsabile dei tirocinanti post-lauream presso la stessa scuola.
Inoltre da anni si occupa del fenomeno “Stress”, della sua Comprensione, Prevenzione, Gestione e 
Trattamento attraverso Tecniche di rilassamento, Training autogeno e Metodiche Funzionali.
 
Training personale:
5 anni di tirocinio c/o Asl
2 anni di Terapia personale
2 anni di assistentato alla Docenza di Psicoterapia


