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CURRICULUM  VITAE  DI 

RAFFAELLA VELOTTI 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nata a:              Napoli 

il:                      25/09/1982 

Residente in:    Napoli 

E-mail:             raffaella.velotti@libero.it 

Indirizzo:         Via Terracina, 368  -  80125 

Telefono:         081 593 53 23 

Cellulare:         328 454 84 95 

Qualifiche:        -  Psicologa ad indirizzo Clinico e dello Sviluppo.  

                             Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Campania – n° 3789 

                          - Psicoterapeuta ad orientamento Sistemico-Relazionale e Familiare 

                         - Consulente Familiare e Coniugale 

                         - Counselor  ad  indirizzo Umanistico Integrato 

                         

                  

      

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 

 

 Da maggio 2009  a  oggi 

Attività clinica privata 

Valutazione psicodiagnostica. Relazioni peritali. Trattamento psicoterapeutico rivolto all’individuo, alla 

coppia e alla famiglia, con interesse a problematiche legate alla gravidanza e alla maternità, disturbi 

dell'alimentazione (bulimia e anoressia), disturbi dell'umore, disturbi d'ansia, situazioni di dipendenza 

affettiva, difficoltà e crisi del periodo adolescenziale, problematiche di coppia (difficoltà di 

comunicazione, situazioni di separazione coniugale), problematiche individuali legate a cambiamenti 

critici, perdite e lutti.  

Via Kerbaker, 61 - Napoli  

 

 

 Da settembre  2010  a  oggi 

Psicologa nell’ambito di progetti rivolti ad adolescenti a rischio e a donne in condizione di 

emarginazione sociale e svantaggio socio-culturale. 

- Progetto “Io valgo”: percorso teso al reinserimento scolastico e al recupero psico-sociale di 

adolescenti a rischio. 

- Progetto “Behind the Door”: sportello rivolto a donne vittime di violenza domestica. 

- Progetto “Lavoro in Rosa”: percorso di supporto psicologico, orientamento ed accompagnamento al 

lavoro rivolto a giovani donne in contesti svantaggiati. 



 2 

           In qualità di socia appartenente alla Cooperativa Sociale Occhi Aperti Onlus  

           Via A. Ghisleri, 110 – Napoli (Scampia) 

 

 

 Da novembre 2009  a  febbraio 2010  (130 ore) 

Tirocinio in qualità di Psicologa Specializzanda in Psicoterapia 

            Colloqui di valutazione psicodiagnostica (Tests grafici, test delle Favole della Duss) di supporto  

            psicologico e psicoterapeutici. Conduzione di interventi per la prevenzione del bullismo e per  

            l’educazione all’affettività in scuola media. 

presso l’Unità Opertativa Materno Infantile Asl Na2 Nord – distr. 35        

            Via Corrado Alvaro, 8 – Monteruscello, Pozzuoli  (Napoli) 

 

 Da febbraio 2009 a giugno 2011 (600 ore) 

Tirocinio in qualità di Psicologa Specializzanda in Psicoterapia 

Collaborazione in qualità di Psicologa Specializzanda Volontaria 

      Colloqui di valutazione psicodiagnostica (MMPI; T.A.T.; tests grafici), di supporto psicologico e  

      psicoterapeutici. Conduzione di gruppi di preparazione alla nascita con metodo Funzionale Integrato per  

      Mamma e Bambino. 

presso l’Unità Opertativa Materno Infantile Asl Na1 – distr. 27        

      Via Recco, 21 – Napoli 

 

 

 giugno 2008 – in corso 

      Collaborazione in qualità di psicologa volontaria presso il Consultorio “Centro La Famiglia”. 

Sostegno psicologico; consulenze individuali, di coppia e familiari. 

            Via S. Sebastiano 48/D – Napoli 

 

 

 ottobre 2008 – ottobre 2009 

Affiancamento agli educatori  presso la Casa Famiglia Oikos  

Servizio civile. 

            Via Romolo e Remo, 56 – Napoli 

 

  ottobre 2007 – aprile 2009  (70 ore)                                                 

Partecipazione al programma di prevenzione della dispersione scolastica  

Mentoring USA/Italia Onlus – metodo one to one. 

      presso il Liceo Statale G.Mazzini  

      Via F. Solimena, 62 – Napoli 

 

 ottobre 2005 – giugno 2008      

Assistenza riabilitativa ad una bambina affetta da Disturbo Generalizzato dello Sviluppo N.A.S. 

      Lavoro monitorato in collaborazione con l’equipe del Centro di Fisiocinesiterapia Serapide (Napoli) 

       

 

 gennaio 2004 – maggio 2008      (400 ore)                                           

Collaborazione al progetto educativo scolastico “C’era una volta…” 

con la conduzione di laboratori teatrali e l’organizzazione di spettacoli                    

presso la Scuola Elementare Statale G.Leopardi  (Napoli)  

Via Leopardi, 135 – Napoli 

 

 

  ottobre 2004 – giugno 2005   (350 ore)   /  marzo 2008  - luglio 2008      (300 ore)                                                                                                                       

Tirocinio pre e post-lauream triennale / Tirocinio post-lauream specialistica  

in psicologia – area clinica      
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Colloqui psicodiagnostici (MMPI; T.A.T.; Questionario CRAV di autovalutazione per il carving da 

oppiacei; Scala VAS e GAF) e di supporto psicologico.  

Lavoro di Ricerca: “La compatibilità farmacologica con il trattamento psicoterapeutico nella terapia 

sostitutiva della dipendenza da oppioidi. Metadone vs Buprenorfina.”  

      presso il Servizio Tossicodipendenze, Asl Na1 – distr.53       

      Vico I Casanova, 24 – Napoli  

  

  

 

 

FORMAZIONE 

 

 

 14 novembre 2013                                                                            

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico–Relazionale e Familiare 

conseguito con voti 90/90 e lode con dignità di stampa 

Titolo tesi: “Risvolti didattici vs terapeutici del lavoro con il gruppo di training” 

            Presso l’ ISPPREF - Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare  

Ente riconosciuto dal MIUR con D.M. del 20.03.1998 pubblicato sulla G.U. n° 92 del 21.04.1998 

Via Manzoni, 26/b - Napoli  

 

 7 giugno 2012     

Diploma triennale per Consulenti Familiari e Coniugali 

(450 ore) 

Conseguito con voti 90/100 

Titolo tesi: “La consulenza rogersiana nella relazione d’aiuto con l’adolescente” 

       Presso Consultorio Familiare “Centro La Famiglia” 

       Ente Culturale della regione Campania  –  Dec 210 del 30/09/05 – TU dpr 445/2000 

 Via S.Sebastiano 48/d – 80134 Napoli 

 

 

 marzo 2009     

Attestato per la frequenza del Corso teorico – pratico: “Benessere in gravidanza e preparazione alla 

nascita nell’ottica funzionale 

           integrata per mamma e bambino”  (24 ore)   

           presso la S.I F. – Società italiana di Psicoterapia funzionale 

           Via Arco Mirelli, 36 - Napoli 

 

 novembre 2008                                                                      

Iscrizione all’Albo A degli Psicologi –  n° 3789 - Ordine degli Psicologi della Campania   

 

 

  luglio 2008                                     

Diploma di Counseling Professionale ad indirizzo Umanistico Integrato 

(Corso triennale di 450 ore) 

            presso l’associazione Aspic Counseling e Cultura 

scuola accreditata dall’ E.A.C.   (European Association for Counseling), 

dal Re.I.Co                                  (Registro Italiano dei Counselor)  

e dal C.N.C.P.                             (Coordinamento Nazionale Counselor Professionisti) 

Via Dante, 1/D - T. Annunziata (Napoli)  
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 26 febbraio 2008                                                                                          

      Laurea specialistica in “Psicologia clinica e dello sviluppo”       

conseguita con voti 110/110 e lode  

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta)  

Titolo tesi: “Il costrutto di atmosfera morale in ambito scolastico.  

                    Relazioni con il comportamento aggressivo e prosociale”. 

 

 

 

 2006 – 2007                                                                             

     Master per la formazione di coordinatore dei servizi psico-socio-educativi   

     Accreditato dal Ministero della Salute – Rif. 11720-262966/ 11720- 262967 

I livello:   67 ore    (novembre – dicembre 2006) 

      II livello: 50 ore     (aprile  2007) 

presso il Centro Studi della Fondazione Peppino Scoppa Onlus   

Via Dei Goti, 27 – Angri (Salerno) 

 

 

 maggio – giugno 2006         (20 ore)                                         

Corso teorico-pratico sull’intervento abilitativo nell’autismo infantile (Metodo TEACCH) 

            presso il Centro di Fisiocinesiterapia Serapide S.p.A.       

            Via Torrione, 49 – Monte di Procida (Napoli)  

 

 

 2005 – 2006                                                                              

Corso teorico-pratico: “Pratica dei test psicologici per l’infanzia e l’adolescenza”  

(Test di Patte Noire; MMPI-A, EDI–2; Scala d’ansia per l’età evolutiva; Childrens Depression Scale; 

ESPQ Questionario di personalità per bambini; Test dei cubi di S.C. Kohs; Matrici Progressive di Raven; 

Scala di Sviluppo Psicomotorio della Prima Infanzia di Brunet) 

I anno:   24 ore     (gennaio – dicembre 2005) 

II anno: 15 ore      (gennaio – dicembre 2006) 

            presso la S.I.P.I. (Società Italiana di Psicoterapia Integrata)  

            Via Pio XII, 129 - Casoria (Napoli)  

 

 

 gennaio – dicembre 2005               (44 ore)                               

      Corso teorico: “I volti dell’integrazione in psicoterapia”  (accreditato E.C.M.) 

            presso la S.I.P.I. (Società Italiana di Psicoterapia Integrata)  

            Via Pio XII, 129 - Casoria (Napoli)  

 

 21 marzo 2005                                                                                                                       

      Laurea triennale in “Psicologia della prevenzione del disagio individuale e relazionale” 

            conseguita con voti 110/110 e lode 

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (Caserta) 

Titolo tesi: “Il craving. Una malattia chiamata desiderio”. 

 

 

 luglio 2001  

      Diploma di maturità classica 

conseguito il 12/07/01 con voti 100/100 

presso il Liceo-Ginnasio Statale J.Sannazaro (Napoli) 
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LINGUE STRANIERE 

 

 

 Inglese:    livello avanzato                                                       

                       “Certificate of Proficiency in English” – University of Michigan – 2000 

                         Diploma quadriennale – Istituto American Studies Center (Napoli) – 1996/2000 

 

 Francese: livello sufficiente                                                      

                       - Diplome du DELF 1er degré (A1 e A2) – Istituto Grenoble (Napoli) – 2000 

 

 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

 

 

-     1998/2004 - Attività teatrale e di spettacolo in compagnia  

 

-     2004 – Progetto: “Una passeggiata con Virgilio” - Maggio dei Monumenti -  

                  (partecipazione attoriale)  

 

- 2004 - Premio Miseno – VI Rassegna Flegrea Teatro Amatoriale Inedito – 

                 (partecipazione attoriale) 

        

-    2001 - Premio Massimo Troisi - cortometraggio 

                      (partecipazione attoriale) 

 

-   1998 – 2001 – Partecipazione a laboratori e stages teatrali   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in conformità al D. Lgs. 196/ 2003            

 

Autocertifico, ai sensi dell’art. 75 DPR 445/2000, tutto quanto sopra esposto. 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                                                          Firma    

 

        28  / 02 / 2015                                                                                                              Raffaella Velotti 


