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ANAGRAFICA E RECAPITI 
             
Nome e Cognome                  Cristina Bernardo  
Luogo e data di nascita          Pozzuoli (Napoli) 16/08/71 
Indirizzo                                  Via Cuma Licola n.259 fabb.77 – Pozzuoli (Napoli) 80078 
Tel, e-mail           329 4779629 –  081 8044044 – cristinabernardo@alice.it  
Partita IVA :                             05735271214 
 
STUDI,  QUALIFICHE  ED  ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
- Psicologa, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania dal 29/10/2005 n.2351 
 
- Psicoterapeuta,  con specializzazione quadriennale in Psicoterapia Sistemico Relazionale e Familiare 
conseguita presso l’ISPPREF, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare (riconosciuto 
MIUR con D.M. 20/03/98) in data 20/07/09. Data autorizzazione Albo Psicoterapeuti 16/11/2009 
 
- Attività di Volontariato come Psicoterapeuta presso l’U.O.S.M. Unità Operativa  di Salute Mentale 
dell’ASL Napoli2nord, Pozzuoli,  da Novembre 2010 a tutt’oggi 
 
- Attività di Sportello d’Ascolto come Psicologa presso l’Istituto Superiore Statale “Pitagora” di Pozzuoli da  
Novembre 2010 a Giugno 2011  
 
- Contratto di Incarico Professionale come Psicologa presso S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico Diagnosi e    
Cura), ASL NA2, Ospedale S. Maria delle Grazie, Pozzuoli (Na), di durata annuale, dal 10/4/07 al 9/04/08 
 
-  Contratto di Incarico Professionale come Psicologa presso S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico Diagnosi e   
Cura), ASL NA2, Ospedale S. Maria delle Grazie, Pozzuoli (Na), di durata annuale dal 10/4/08 al 9/04/09 
 
- Collaborazione in qualità di consulente psicologa-psicoterapeuta con il portale www.medicitalia.it da  
settembre 2010 a tutt’oggi 
 
- Collaborazione in qualità di consulente psicologa-psicoterapeuta con il portale www.psicologinrete.it da 
settembre 2010 a tutt’oggi 
 
- Selezione del Personale  per agenzia di animazione da gennaio 2009 a settembre 2009 
 
- Attività di Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL 
NA2 nelle sedi dell’UOSM (Unità Operativa di Salute Mentale, Pozzuoli) da marzo 2006 a dicembre 2008 
 
- Attività di Volontariato come Psicologa presso l’SPDC, Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Ospedale 
S.Maria delle  Grazie, Pozzuoli, ASL NA2, da giugno 2006 a Giugno  2007 
 
- Attività di tirocinio post-Lauream presso il Dipartimento di  Salute Mentale – U.O.S.M. Pozzuoli (Na) ASL 
Napoli 2  dal 15/03/04 al 14/03/05. Aree del tirocinio: 1° semestre: Psicologia Clinica, 2° semestre: 
Psicologia dello sviluppo 
  
 
- Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità, conseguita presso l’Università “La     
   Sapienza” di Roma in data 11/03/04 
 



- Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita nella Prima Sessione dell’anno 2005 
presso la Seconda Università degli studi di Napoli 
 
- Iscritta  all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Napoli, n. 199 del 23/01/06 
 
- Idoneità nella selezione aspiranti esperti in psicologia e criminologia clinica (art. 80, quarto comma, 
Legge 26/07/1975 n. 354 e art. 132 DPR 30/06/2000 n. 230 e successive modificazioni). (Colloquio 
sostenuto in data 25/06/07) 
 
- Psicodiagnosta con utilizzo dei seguenti test: MMPI, Matrici progressive di Raven 
 
- Attività di Docenza  nell’ambito del PON 3.2-b2005-75, modulo “Mamma, papà, chattiamo insieme?”  
(Istutuo Statale d’Arte “U.Boccioni” di Napoli, febbraio-marzo 2007) 
 
 
- Attività di sostegno psicologico  ai familiari dei  pazienti portatori della  malattia di Alzheimer al Centro 
Geriatrico “Frullone” di Napoli da gennaio  2006 a settembre 2006 
 
- Attività di Docenza per le ore di tirocinio del Corso Regionale “Tecnico di accoglienza sociale” (aprile 
2006) 
 
-  Membro del Gruppo di Lavoro sui Disturbi del Comportamento Alimentare presso  l’Ordine degli 
Psicologi della Regione Campania (da marzo 2004 a dicembre 2005) 
 
-  Qualifica di Operatore Relazionale conseguita presso l’Isppref, Istituto di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale e Familiare (riconosciuto MIUR con D.M. 20/03/98)  in data 20/05/05 
 
- Socio del GIPIS (Gruppo di Studio per la Ricerca e l’Intervento nella Scuola e nelle Istituzioni) 
 
- Organizzatrice (in staff con colleghi psicologi) del Seminario-Esposizione tenutosi in due   
  giornate all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania, dal titolo “I comportamenti   
  alimentari nell’arte, nel  mito, nella fiaba” (08-09/10/2004) 
 
- Operatrice di Call Center per Tim Telecom Italia Mobile da marzo 2000 a gennaio 2002 
 
- Operatrice di Call Center per Telecom Italia settore Business da gennaio 2002 a luglio 2006 (lavoro su 
    programma  SIEBEL) 
 
-  Insegnante in un Corso di ceramica per “ragazzi a rischio” da Novembre 1998 a Giugno 1999  
 
- Diploma di Maturità d’Arte Applicata conseguito presso il  2°Istituto  Statale d’Arte “U.Boccioni” di Napoli 
 
- Diploma di Maestro d’Arte conseguito presso il 2°Istituto Statale d’Arte “U.Boccioni” di Napoli 
  
- Ceramista (attività svolta dal 1989 al 1995 presso il laboratorio Ceramiche Puteoli sito in Pozzuoli) 
  
- Perfetta  padronanza dei vari strumenti informatici più in uso (Office, Internet, Posta elettronica, ecc..) e    
   programma SIEBEL CRM. Spiccata predisposizione  allo studio e successivo utilizzo di nuovi            
programmi ed applicazioni. 
 
- In possesso di patente B ed automunita 
 



 
SEMINARI E GIORNATE DI STUDIO 
 

 Giornata di studio “La psicologia della riabilitazione: una sfida  alla complessità” (22/03/2002) 
 Seminario “Disturbi del comportamento alimentare: lo stato dell’arte nella regione Campania” 

(27/03/2002) 
 Giornata di studio “Counseling professionale: nascita e  sviluppo   di una nuova figura 

professionale emergente” (23/11/2002) 
 Seminario di formazione sul tema: “Autostima. Scoprirsi,                

              conoscersi e riconoscere le proprie risorse interiori e più profonde”. (13/09/2004) 
 Giornata formativa “La comunicazione patologica: giochi  psicologici e loro antitesi. Una   visione 

integrata di psicoterapia della gestalt e analisi   transazionale” (27/09/2004) 
 Presentazione di una comunicazione, al Seminario-Esposizione “I comportamenti alimentari 

nell’arte, nel mito, nella fiaba” (08-09/10/2004) 
 Seminario di Studi “Psicologia e Medicina in Ospedale.    Un’intesa necessaria nell’interesse del 

cittadino e del Sistema ospedaliero” (22/03/05) 
 Seminario “Un silenzio particolare” tenuto dall’Isppref, Istituto di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale e Familiare  (24/05/05) 
 Seminario “Esiste ancora la psicoterapia Sistemica?” tenuto dall’Isppref, Istituto di Psicologia e 

Psicoterapia Relazionale e Familiare con i Dott.ri F.Bassoli e M. Mariotti (27/05/05) 
 Seminario “Esercizi per la comprensione del Paradigma Sistemico e Relazionale” tenuto 

dall’Isppref, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare  condotto dai Dott.ri 
F.Bassoli e M. Mariotti (28/05/05) 

 Giornata formativa dal titolo “Il trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare” tenuto 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania (10 e 20/06/05) 

 Seminario “Dietro le rispettabili apparenze. I disturbi depressivi nella prospettiva relazionale” 
tenuto dall’Isppref, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare con il Prof. Juan 
Luis Linares (18/06/05) 

 Seminario “Psicologia relazionale ed interventi in contesti non terapeutici” tenuto dall’Isppref, 
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare con il Dott. A. Vitello (24/06/05) 

 Seminario “Psicologia dell’età evolutiva: l’autismo infantile” con il Prof. Roberto Militerni (Isppref 
23/09/05) 

 Seminario “Famiglie ed operatori” con il Prof. Oscar Nicolaus (Isppref 30/09/05) 
 Seminario “Depressione post-partum: prevenzione e diagnosi tempestiva”, Per un protocollo 

d’integrazione tra ginecologo, pediatra e psicologo”  (Isppref 01/10/05) 
 Convegno “Il lavoro clinico con le famiglie” e Workshop “L’approccio trigenerazionale al lutto 

familiare” tenuto dal Prof. A.Canevaro presso L’Ospedale Cotugno di Napoli (15/10/05) 
 Seminario “Psicopatologia generale ed epistemologia” con la Dott.ssa C.Arcidiacono (Isppref 

21/10/05) 
 Seminario “Ottica sistemica e analisi della domanda” a cura della Dott.ssa Cecilia Siesto (Isppref 

28/10/05) 
 Seminario “Psicoterapia ed approccio psicosociale” con il Prof. M.Morlino (Isppref 25/11/05) 
 Seminario “La clinica e la relazione. La cronicità. Le malattie croniche: la Malattia di Alzheimer. 

Un incontro necessario e felice tra Medicina e Psicologia” a cura del Dott. Sergio Maria Maresca 
(Isppref 03/12/05) 

 Seminario “Psicodiagnostica: dai manuali alla clinica” con in Prof. Cosimo Tridente (Isppref 
15/12/05) 

 Seminario “Il divenire dell’ipnosi da Mesmer a Erikson: il senso storico e psicoterapeutico” con il 
Prof. Tommaso Longobardi (Isppref 21/01/06) 

 Seminario “Psicoterapia nelle istituzioni” con il Prof. Giancarlo Di Pietro (Isppref 03/02/06) 
 Seminario “L’affido familiare” tenuto dall’Isppref e  svolto con la  proiezione del film “La guerra di 

Mario”. Ignazio Senatore intervista il regista Antonio Capuano. 
 Seminario “Le emozioni in terapia sistemica individuale” con il Dott. Paolo Bertrando (18/03/06) 



 Convegno Internazionale: Ipnosi, Famiglie e Neuroscienze. “L’evoluzione dell’Ipnosi Terapeutica: 
da Milton H. Erickson ad Ernest Lawrence Rossi” con il Prof. Ernest L. Rossi (Caserta 13/05/06) 

 Workshop dal titolo: “Creatività ed improvvisazione in psicoterapia” con il Dott. Camillo Loriedo 
(Isppref, 27/05/06) 

 Workshop dal titolo: “L’intervista generazionale: gli scenari di origine e il patto di coppia” con il 
Prof. Vittorio Cigoli (Napoli, Isppref, 7/10/2006) 

 Seminario “Convocazione diretta dei familiari significativi durante la Psicoterapia individuale di un 
adulto” con il Prof. A.Canevaro (10/02/07) 

 Seminario “Dispersione scolastica e lotta al bullismo: scuola e famiglia come agenti del 
cambiamento”  (Napoli, Isppref, 22/9/07) 

 Corso di Formazione Aziendale “Il Burn Out nelle strutture sanitarie: conoscenza e prevenzione 
del fenomeno”, U.O.C. Formazione e Aggiornamento dell’ASL Napoli 2, giornata del 16/10/07 

 Seminario “Corpo, riconoscimento e mediazione linguistica” con il Dott. Pasquale Busso (Napoli, 
Isppref, 23/02/08) 

 Seminario “Dalla pittura di famiglia alla clinica familiare” con il Prof. Vittorio Cigoli (Napoli, Isppref,   
13/06/08) 

 Convegno “La dimensione fraterna in psicoanalisi” con il Prof. Renè Kaes (Napoli, Istituto Italiano 
per gli Studi Filosofici, 14/06/08) 

  Seminario “Il desiderio e la sua interpretazione in psicoanalisi” con il Dott. Fulvio Marone (Napoli, 
Isppref, 20/06/08) 
 
 

 
PUBBLICAZIONI A STAMPA 
 
- C. Bernardo et al. “L’alimentazione nelle fiabe“, relazione presentata al Seminario “I                                               
comportamenti alimentari nell’arte, nel mito, nella fiaba” 8/10/04. Pubblicata sul Notiziario dell’Ordine degli 
Psicologi della Campania, Anno VII N°4, ottobre-dicembre 2004, ISSN 1825 – 0491. Pagg.32-36 
 
-  C. Bernardo et al. “DCA: uno studio empirico con l’utilizzo del test MMPI-I. Pubblicato sul    Notiziario 
dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Anno VII N°4, ottobre-dicembre 2004, ISSN 1825 – 0491. 
Pagg. 37-43 
 
-  C. Bernardo et al. “ Il test della figura umana nella diagnosi di DCA”. Pubblicato sul Notiziario 
dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Anno VII N°4, ottobre-dicembre 2004, ISSN 1825 – 0491. 
Pagg. 44-47 
 
 
 
 
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"     
           

 Cristina Bernardo 


