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Esperienza
professionale
Date Maggio 2014 (in itinere)
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore Corsi di Formazione in materia Psicologica
Principali attività e Organizzare Corsi di Formazione in materia Psicologica: Psicologia Clinica e diagnosi, Psicologia del
responsabilità benessere, Supporto alla genitorialità, Psicologia giuridica e investigativa, Criminologia, Conciliazione e
Mediazione Civile, Negoziazione e Comunicazione, Alimentazione e Benessere.
Nome indirizzo del datore di Contratto di collaborazione presso Saron Consulting, Via Vetice 12, San Valentino Torio (Sa)
lavoro
Tipo di Attività Settore Formazione
Date 22/01/14
Lavoro o posizione ricoperti Relatore Convegno la disciplina della Mediazione ed il ruolo dell'avvocato
Principali attività e Relatore, in qualità di esperto in psicologia, formatore e conciliatore, nell'ambito del seminario in Materia di
responsabilità Mediazione Civile. Intervento in materia di controversie e di strategie di risoluzione.
Nome indirizzo del datore di Tribunale di Napoli – Organizzato dall'ordine degli avvocati
lavoro
Tipo di Attività/ Settore Formazione
Date Aprile 2013
Lavoro o posizione ricoperti Gruppi: I Lunedì del Benessere
Principali attività e Gruppi dedicati al recupero dell'equilibrio bio-emozionale e alla gestione dello stress condotti in
responsabilità collaborazione con uno psicologo.
Nome indirizzo del datore di Libero Professionista – Via Elio Vittorini 10, 80129 - Napoli
lavor
Tipo di Attività/Settore Psicologia Clinica e Psicologia del Benessere

Date 1-2 Dicembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e co-conduttore Gruppi di Sostegno alla gentorialità
Priincipali attività e Organizzare e condurre in collaborazione con un educatore ed un neuropsicomotricista, gruppi di sostegno
responsabilità alla genitorialità: uno spazio di ascolto e condivisione, in cui si favorisce la riflessione rispetto alle questioni
educative della quotidianità e rispetto ai propri vissuti rielaborati poi dal gruppo stesso.
Nome indirizzo del datore di Libera professionista – Via Elio Vittorini 10, 80129 - Napoli
lavore
Tipo di Attività/Settore Settore Psico-educativo
Date Dal 12 al 17 Novembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Settimana del Benessere Psico-corporeo
Principali attività e Counseling psicologico, Tecniche di Rilassamento, Immaginari Guidati, Sedute di riduzione di stress, Analisi
responsabilità del Comportamento Alimentare, Counseling per interventi di Riprogrammazione alimentare.
Nome indirizzo del datore di Libera professionista – Centro Natura e Benessere, Via Sommesi, San Giuseppe Vesuviano - Na
lavoro
Tipo di Attività/Settore Psicologa del Benessere e del Comportamento Alimentare
Date Novembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e Conduttore Psicoaperitivi
Principali attività e Organizzare e condurre Aperitivi Tematici. Uno soazio di ascolto e confronto su differenti tematiche (amore,
responsabilità felicità e coppia) rivolto a coloro che desiderano approfondire la propria conoscenza su aspetti psicologiche
che influenzano la vita quotidiana, in un clima disteso e informale.
Nome indirizzo del datore di Libera professionista – Via Elio Vittorini 10, 80129 – Napoli
lavoro
Tipo attività/Settore Promozione Psicologica
Date

Ottobre 2012 (in itinere)

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – Esperta di Tecniche di Rilassamento
Principali attività e Attività di consultazione. Lavoro in Team con Operatori del benessere attraverso tecniche di rilassamento,
responabilità immaginari guidati, training di gestione delle emozioni., training di potenziamento delle risorse personali,
training motivazionale.
Nome indirizzo del datore di Prestazione Occasionale presso Centro Benessere Life Dream, Via Pioppano 91, Castellammare di Stabia
lavoro (Na)
Tipo di Attività(Settore Clinica e Benessere
Date 10/09/12g (in itinere)
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa – CT - Criminologa

Principali attività e Iscritto all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania col n. 5054. Attività privata di consultazione,
responsabilità valutazione psicodiagnostica e presa in carico per progetti di sostegno psicologico di adulti, bambini e
adolescenti. Percorsi di sostegno alla genitorialità in situazioni di disagio individuale del minore.
Progettazione, realizzazione e conduzione di incontri tematici per genitori su argomenti inerenti lo sviluppo
emotivo, cognitivo e relazionale dei bambini e degli adolescenti, in collaborazione con neuropsicomotricisti,
educatori ed altri operatori del settore.
Progettazione, realizzazione e conduzione di incontri tematici per donne
Attività di psicodiagnosi in procedimenti civili e penali in ambito di Consulenza Tecnica.
Consulenza criminologica
Nome indirizzo del datore di Libero Professionista – Via Elio Vittorini 10, 80129, Napoli
lavoro Via Nappi 180 – San Giuseppe Vesuviano (Na)
Tipo di attività o settore Settore clinico e giuridico
Date

09/12 – 07/13

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa, consulente volontaria: Sportello d'ascolto per minori a rischio
Principali attività e
responsabilità

Sportello di ascolto rivolto ai minori a rischio. Analisi, diagnosi e supporto: problematiche sociali e
psicologiche.

Nome indirizzo del datore di Chiesa S.Francesco D'Assisi, Casilli (Na)
lavoro
Tipo di attività o settore Settore clinico
Date 04/12 – 05/12
Lavoro o posizione ricoperti Docente psicologia
Principali attività e Attività di docenza, con contratto di collaborazione professionale. Insegnamento del modulo di psicologia
responsabilità relativo alla comunicazione. Far comprendere la necessità di conoscere le teorie e gli assunti base della
psicologia al fine di lavorare a contatto con gli altri.
Nome indirizzo del datore di Centro Ral S.r.l. - Via Alcide De Gasperi - Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore Formativo
Date 01/12 – 06/12
Lavoro o posizione ricoperti Laboratorio musicoemotivo
Principali attività e Attività psico-laboratoriali. Progettazione, organizzazione e realizzazione con la collaborazione di colleghe un
responsabilità laboratorio per bambini dai 2 ai 5 anni con lo scopo di sostenere il bambino nello sviluppo della sua
competenza emotiva attraverso lo strumento della musica. Colloqui con genitori ed insegnanti.
Nome indirizzo del datore di “Sculoa del Bambino” - via Passanti 280, 80047, San Giuseppe Vesuviano, NA
lavoro
Tipo di attività o settore Settore psico-educativo e socio-assistenziale
Date 25/01/12 – 25/02/12
Lavoro o posizione ricoperti Educatrice di Comunità Familiare
Principali attività e Responsabilità relativa alle relazioni educative con i minori, alla formulazione, aggiornamento e verifica del
responsabilità PEI e dei rapporti con la scuola, la famiglia e i servizi.
Nome indirizzo del datore di Comunità familiare “ Il Grande Albero”, via Palmieri 20, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore psico-educativo e socio-assistenziale

Date 05/12/11 – 05/03/12
Lavoro o posizione ricoperti Progettista “squadra e .. vai” ( progettista ed esperto)
Principali attività e Stilare un progetto che abbia come obiettivo il sostegno psico-fisico di una squadra di calcio dilenttantistica,
responsabilità aiutando i giovani calciatori ad affrontare le sconfitte e a saper lavorare in squadra permettendogli anche un
adeguato sviluppo del sé. Lavorare in equipe come esperta in tecniche di rilassamento; esperta in biogarei;
esperta di conduzione di gruppi nel sociale.
Nome e indirizzo del datore di Associazione sportiva dilettantistica G.M.R. Calcio – Via L. Da Vinci, 499, Terzigno, 80040, Na
lavoro
Tipo di attività o settore Settore psico-educativo e socio-assistenziale
Date 15/09/11 g (in itinere)
Lavoro o posizione ricoperti Formatore Teorico – Corsi per conciliatori professionisti
Principali attività e Attività di formazione, in qualità di esperto in psicologia e conciliatore , nei corsi per mediatore civile e
responsabilità commerciale in possesso dei requisiti per formatore teorico ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del DM 180/2010.
Iscrizione come formatore teorico presso l'elenco dei formatori presso il Ministero della Giustizia.
Nome e indirizzo del datore di Mediafog S.r.l.- Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore Formativo-giuridico
Date 30/07/11 g (in itinere)
Lavoro o posizione ricoperti Conciliatore Professionista
Principali attività e Mediatore Civile e Commerciale, con competenze in materia di negoziazione e strategie di problem solving.
responsabilità Iscrizione presso il Ministero di Giustizia.
Nome e indirizzo del datore di Mediafog S.r.l. - Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore giuridico
Date 16/07/11
Lavoro o posizione ricoperti Relatore Seminario in Materia di Mediazione Civile
Principali attività e Relatore, in qualità di esperto in psicologia, formatore e conciliatore, nell'ambito del seminario in Materia di
responsabilità Mediazione Civile. Intervento in materia di controversie e di strategie di risoluzione.
Nome e indirizzo del datore di Comune di Torano Castello - Cs
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione
Date 10 – 12/05/2011
Lavoro o posizione ricoperti Relatore Seminario in Materia di Mediazione Civile
Principali attività e Relatore, in qualità di esperto in psicologia, formatore e conciliatore, nell'ambito del seminario in materia di
responsabilità Mediazione Civile. Intervento sul significato di conflitto dal punto di vista psicologico e sulla mediazione
quale strumento per sboccare canali di comunicazione bloccati a causa della controversia.
Nome e indirizzo del datore di Istituto Montessori – Somma Vesuviana - Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore Formativo
Date 01/04/11 – 31/04/2011
Lavoro o posizione ricoperti Docente psicologia

Principali attività e Attività di docenza, in qualità di esperto in psicologia, con contratto di collaborazione professionale.
responsabilità Insegnamento del modulo di psicologia relativo alla comunicazione. Far comprendere la necessità di
conoscere le teorie e gli assunti base della psicologia al fine di poter lavorare come futuri professionisti a
contatto con gli altri.
Nome e indirizzo del datore di Centro Ral S.r.l. - Via Alcide De Gasperi - Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore Formazione
Date 01/2011 – 07/2011
Lavoro o posizione ricoperti Stage Risorse Umane
Principali attività e Gestione del front-office, pubblicazione annunci, screening e archiviazione curricula, colloqui di accoglienza
responsabilità e di selezione del personale. Valutazione del burn-out. Incontri informativi con i dipendenti assunti per
valutare la loro motivazione.
Nome e indirizzo del datore di Ambrosioretail – Via boscofangone - Nola
lavoro
Tipo di attività o settore Settore Risorse Umane
Date 18/10/10 – 04/11
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-lauream psicologia (progetto educata-mente)
Principali attività e Collaborare con altre figure professionali alla realizzazione di un progetto che prevede la partecipazione di
responsabilità bambini dai venti ai trentasei mesi in attività laboratoriali (laboratorio di manipolazione, favola e teatro,
musicale, psicomotricità, inglese), messe in atto attraverso attività ludiche.
Nome e indirizzo del datore di Asilo nido “ Il Ciuffettino” , Via Margherita, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore psico-educativo
Date 11/10/10 g
Lavoro o posizione ricoperti Socio I.C.A.A. (International Crime Analysis Association)
Principali attività e Partecipazione ad eventi culturali organizzati dall'Associazione. Partecipare ad attività di ricerca sotto la
responsabilità supervisione di un membro dello staff.
Nome e indirizzo del datore di International Crime Analysis Association (I.C.A.A)
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione e ricerca
Date 10/10 – 06/11
Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice CTU
Principali attività e Attività di collaborazione con Consulenti Tecnici iscritti all'albo nei casi di separazione e affidamento.
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di Tribunale di Nola
lavoro
Tipo di attività o settore Incarico di collaborazione professionale
Date 23/09/10 - 23/07/11
Lavoro o posizione ricoperti Docente psicologia
Principali attività e Insegnamento del modulo di psicologia. Far comprendere la necessità di conoscere le teorie e gli assunti
responsabilità base della psicologia al fine di lavorare a contatto con gli altri.
Nome e indirizzo del datore di I.R.I.P. Via Fossa dei Leoni, 30. Somma Vesuviana, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Formazione

Date

03/2010 – 1/2012

Lavoro o posizione ricoperti Tutor CRI nell'Istituto “Messa alla Prova” - In collaborazione con l'USSM
Principali attività e (In riferimento al Nuovo Accordo di Programmazione Strategica tra CRI e Dipartimento per la Giustizia
responsabilità Minorile. ) Seguire e accompagnare, in seguito ad una specifica formazione, il “minore a rischio” nel
programma di “messa alla prova” del Ministero di Grazia e Giustizia, in tutto il suo percorso all’interno della
Croce Rossa Italiana, in un’ottica di piena integrazione e inclusione sociale e allo scopo di contribuire allo
sviluppo del suo percorso educativo e alla crescita della sua personalità. Organizzazione e coordinamento
delle attività svolte.
Nome e indirizzo del datore di Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale di Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore socio-assistenziale
Date 17/05/10 – 28/06/10
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-lauream psicologia Criminale e Investigativa (progetto educata-mente)
Principali attività e Collaborare con altre figure professionali alla realizzazione di un progetto che prevede la partecipazione di
responsabilità bambini dai venti ai trentasei mesi in attività laboratoriali (laboratorio di manipolazione, favola e teatro,
musicale, psicomotricità, inglese), messe in atto attraverso attività ludiche.
Nome e indirizzo del datore di Asilo nido “ Il Ciuffettino” , Via Margherita, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore psico-educativo

Date 17/05/10 17/05/11
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante post-lauream psicologia Criminale e Investigativa (Comunità familiare)
Principali attività e Apprendere Collaborare con gli educatori, conoscere il contesto di riferimento, imparare a capire i disagi dei
responsabilità bambini accolti dalla comunità, instaurare con essi una relazione significativa, imparare ad affrontare
dinamiche di gruppo nate dalla convivenza in casa.
Nome e indirizzo del datore di Comunità familiare “ Il Grande Albero”, via Palmieri 20, San Sebastiano al Vesuvio, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore

Settore psico-educativo e socio-assistenziale

Date 23/10/09 – 22/01/10
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante pre-lauream psicologia Criminale e Investigativa
Principali attività e Apprendere e comprendere l’utilizzo e i limiti dei test somministrati in ambito forense; acquisire maggiori
responsabilità competenze che permettano ad uno psicologo di lavorare nell’ambito suddetto.
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, Tutor: Avv. e Prof. Guglielmo Gulotta
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formativo – Psicologia giuridica e investigativa
Date 01/10/08 - 30/09/09
Lavoro o posizione ricoperti Volontaria del Servizio Civile Nazionale per il telefono azzurro: progetto “ Bambini e Carcere”
Principali attività e Acoglienza dei minori che accedono al colloquio con i padri detenuti all'interno della Casa Circondariale di
responsabilità Rebibbia; intrattenimento dei bambini, osservazione e facilitazione della relazione padre-figlio e delle
relazioni familiari durante il colloquio.
Conoscenza dei bisogni dei bambini e degli adolescenti in situazioni di difficoltà/disagio rappresentate dalla
detenzione di un genitore; apprendere ed applicare tecniche di ascolto, comunicazione, lettura del bisogno e
tecniche di rapporto con minori e genitori. E’ emersa una spiccata capacità di organizzare il lavoro del team.
Nome e indirizzo del datore di Comitato nazionale per il telefono azzurro – onlus 23 ,Via Francesco dall’Ongaro 89,00152 Roma
lavoro

Tipo di attività o settore Settore assistenziale

Date 01/2007 06/2011
Lavoro o posizione ricoperti Amministratrice delegata
Principali attività e Ottimizzare la gestione dell’attività imprenditoriale della società: gestione della salute e della sicurezza nei
responsabilità luoghi di lavoro, gestione dei colloqui, rapporto con la clientela (fornitori, pubblico, personale interno),
gestione dei documenti e dei certificati necessari alla realtà aziendale.
Nome e indirizzo del datore di Dalir s.r.l., Via Nappi 180, 80047 Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore amministrativo

Date Aprile 2008
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante pre-lauream psicologia Criminale e Investigativa
Principali attività e Lavorare in uno specifico setting professionale a contatto con altre persone sotto la supervisione di un tutor,
responsabilità osservare criticamente situazioni processuali di veri e falsi abusi sessuali nei confronti di bambini, analizzare
i possibili indici di menzogna durante le testimonianze.
Nome e indirizzo del datore di Dipartimento di Psicologia dell’Università di Torino, Tutor: Avv. e Prof. Guglielmo Gulotta
lavoro
Tipo di attività o settore Settore formativo – Psicologia giuridica e investigativa
Date 11/2006
Lavoro o posizione ricoperti Organizzatore e moderatore volontaria di un focous group sul Bullismo (progetto scuola)
Principali attività e Organizzare e agire un focous group sul bullismo, rivolto ad alcune classi di una scuola superiore, con lo
responsabilità scopo di mettere i ragazzi davanti ad un tema delicato, fargli prendere consapevolezza dell’importanza di
parlare e condividere le esperienze, capire come loro stessi affrontano nella vita quotidiana gli atti
prevaricatori e se li mettono in pratica, cercare di analizzare le cause; insegnare ai ragazzi strategie con le
quali intervenire, siano loro semplici spettatori o protagonisti passivi e attivi di atti di bullismo.
Nome e indirizzo del datore di Istituto secondario superiore I.T.C.G.- L.S. “L. Da Vinci”, Via Filippo Turati, 27, 80040, Napoli
lavoro
Tipo di attività o settore Settore educativo

Istruzione e formazione
Date 22/02/14
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di Partecipazione “La tutela del Minore tra scolto e Mediazione Familiare”
Principali Confronto tra avvocati, giudici e mediatori familiari sulla conflittualità presente in caso di Separazione e
tematiche/competenze divorzio.
professionali possedute
Nome e tipo dell'organizzazione Comune di San Valentino Torio - Salerno
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Convegno
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata

01/12/12 g
Psicoterapeuta (da rilasciare alla conclusione degli studi)

Principali Training formativo quadriennale con supervisione e percoso psicoterapito individuale e di gruppo inclusi
tematiche/competenze presso la Scuola di specializzazione Psicoterapia Analisi Transazionale e Psicoterapia della Gestalt.
professionali possedute Riconosciuta dal MIUR con DM del 21/5/2001 ai sensi dell'art.3 L.56/89. Direttore
scientifico dott. Antonio Ferrara
Nome e tipo dell'organizzazione I.G.A.T. Istituto Gestalt e Analisi Transazionale
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Scuola di specializzazione
nazionale o internazionale
Date 04 - 07/01/12
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione “Corso di formazione di base nel servizio Psico-sociale”
Principali Apprendere nozioni di base di psicologia generale e psicologia dell'emergenza per lavorare in squadra di
tematiche/competenze sostegno psicologico
professionali possedute
Nome e tipo dell'organizzazione Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Lazio
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Corso formazione
nazionale o internazionale
Date 15/12/11
Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione al convegno “Aspetti psicologici del Soccorso in contesti di Catastrofi”
Principali Approfondire i mezzi per migliorare il rispetto e la protezione dell'assistenza sanitaria e psicologica nei
tematiche/competenze conflitti armati, nelle altre situazioni di violenza e non.
professionali possedute
Nome e tipo dell'organizzazione Croce Rossa Italiana - Comitato regionale Campania
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Convegno
nazionale o internazionale
Date Marzo 2011 – settembre 2011
Titolo della qualifica rilasciata Conduttore di Biogarei
Principali Apprendimento di un ulteriore e possibile strumento operativo da utilizzare con i gruppi; il biogarei si dedica
tematiche/competenze all’utenza offrendole uno spazio settimanale ludico e professionalmente organizzato, da destinare al proprio
professionali possedute ben-essere, in un’ottica di miglioramento della propria qualità di vita biopsicofisiologica e relazionale.
Nome e tipo d'organizzazione Associazione Studio Vidya Centro Yoga Via Del Parco Regina Margherita 33. 80121 - Napoli (NA)
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Qualifica professionale
nazionale o internazionale
Date Febbraio – marzo 2011
Titolo della qualifica rilasciata Conciliatore Professionista
Principali Apprendere Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; Gestione dei conflitti e
tematiche/competenze metodi A.D.R., i limiti del diritto; Compiti, responsabilità e caratteristiche del mediatore civile; Procedura di
professionali possedute mediazione civile e le fasi della mediazione civile; La nuova normativa sulla mediazione civile dopo il
Decreto Lgs n. 28/2010
Nome e tipo d'organizzazione Eurolaurea Napoli e A.D.R. Concilmed Roma
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Livello nella classificazione Qualifica professionale
nazionale o internazionale

Date 07/11/10
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al “Criminal Profiling Seminar”
Principali L’evento formativo, organizzato dall’ICAA in collaborazione con la CONSAP, si articola
tematiche/competenze in una serie di interventi specialistici su varie tematiche criminologiche, giuridiche e
professionali possedute investigative per circa 4 ore di lezioni ed esercitazioni pratiche.
Nome e tipo d'organizzazione ICAA – International Crime Analysis Association- Sede di Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Seminario intensivo
nazionale o internazionale
Date 6/11/10 - 11/06/11
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di competenza in Psicodiagnostica in ambito clinico e giuridico
Principali Fornire conoscenze in psicodiagnostica e competenze necessarie per operare in campo clinico o peritale,
tematiche/competenze attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Apprendimento dei principali test utilizzati in ambito
professionali possedute clinico: MMPI-2, Test di Rorschach, test carta e matita e una batteria di test neuropsicologici.
Nome e tipo d'organizzazione Psicogiuridico – Associazione Interdisciplinare di Psicologia e Diritto - Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Corso di formazione
nazionale o internazionale

Date 29-30-31/10/10
Titolo della qualifica rilasciata Criminal Investigation Training Course
Principali Campus full immersion durante il quale vengono apprese le tecniche di indagine più diffuse (profiling,
tematiche/competenze tecniche di interrogatorio, repertamento, ecc.. ) e l'approccio ICAA.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione ICAA – International Crime Analysis Association – Sede di Reggio Calabria
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Corso di formazione
nazionale o internazionale

Date 14-15-16/10/10
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione al II Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica
Principali Una occasione in cui gli psicologi giuridici possano ritrovarsi e confrontarsi su temi di attualità e criticità della
tematiche/competenze disciplina, sia sul piano teorico che sul piano operativo peritale e di intervento, presentando contributi teorici e
professionali possedute risultati di progetti scientifici di ricerca. Una opportunità per discutere sulla potenzialità specifica di sviluppo
della psicologia giuridica, sul confronto interdisciplinare con il diritto e con altre discipline come la psichiatria,
la medicina legale e la criminologia.
Nome e tipo d'organizzazione Università di Urbino
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Convegno Nazionale
nazionale o internazionale

Date 06/10/10
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione al convegno di studio “Il Trattamento Penale dei Minori”
Principali Presso il centro europeo di Studi di Nisida, momento di riflessione e dibattito circa il nuovo Codice di
tematiche/competenze Procedura Penale per i minorenni ed un processo orientato, non tanto verso l'accertamento del reato,
professionali possedute quanto piuttosto verso la persona quale individuo in formazione a cui va riconosciuto il diritto all'educazione,
al sostegno, alla protezione.
Nome e tipo d'organizzazione FORMED, Ente di Formazione, didattica e cultura, in collaborazione con il Ministero della Giustizia –
erogatrice dell'istruzione e Dipartimento per la Giustizia Minorile – Ufficio IV del Capo Dipartimento, e l'Università degli studi Federico II
formazione Napoli
Livello nella classificazione Convegno di studio
nazionale o internazionale

Date 15/01/10
Titolo della qualifica rilasciata Certificato di partecipazione al convegno Patologia dei Legami Familiari e Sindrome da Alienazione
Genitoriale (PAS)
Principali Approfondimento clinico, diagnostico e terapeutico suella configurazione familiare caratterizzata da tale
tematiche/competenze funzionamento. Momento di confronto con psicologi, psichiatri, giudici, avvocati e operatori sociali sulla
professionali possedute Parental Alienation Sindrom, facendo il punto della situazione considerando posizioni teoriche e diverse.
Nome e tipo d'organizzazione SPCP - Società di Psicologia Clinica e Psicoterapia con il patrocinio dell'Ordine degli Psicologi della
erogatrice dell'istruzione e Lombardia.
formazione
Livello nella classificazione Convegno
nazionale o internazionale

Date 09 - 10/12/09
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione ai seminari informativi sul benessere lavorativo: dalla sicurezza alle pari
opportunità (5a ed.)
Principali Discussione circa: sicurezza nei luoghi di lavoro; Cultura del benessere sul luogo di lavoro; I rischi psicotematiche/competenze sociali sul lavoro (molestie sessuali, vessazioni morali, mobbing, discriminazioni, ecc...) e prevenzione; Pari
professionali possedute opportunità.
Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Torino – Direzione Amministrativa – Servizio Formazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Seminario informativo
nazionale o internazionale
Date 26/11/09
Titolo della qualifica rilasciata Partecipazione all'incontro “I sex offenders: eziologia, sintomatologia, trattamento.”
Principali La dottoressa Castellino descrive alcuni modelli eziologici del comortamento di sex offending, la
tematiche/competenze sintomatologia clinica dei sex offenders e le possibilità di trattamento attraverso il modello Integrato di
professionali possedute Trattamento di W.Marshall.
Nome e tipo d'organizzazione Fondazione Carlo Molo onlus, Via Scacchi, 42 e, Torino
erogratrice dell'istruzione e
formazione
Date

04/05/09 - 27/07/09

Titolo della qualifica rilasciata Istruttrice di Yoga e Tecniche di Rilassamento
Principali Imparare principi di fisiologia e biomeccanica muscolare, apprendere i principi di respirazione e
tematiche/competenze concentrazione, saper impostare una lezione applicando gli esercizi di protocollo basato sulla respirazione
professionali possedute yoga, sulle tecniche di rilassamento indotto, di visualizzazione guidata e sullo stretching P.N.F..
Nome e tipo d'organizzazione Scuola di formazione Ars Gymnica, via Innamorati, 43 Giugliano in Campania, 80014 Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Attestato di qualifica professionale
nazionale o internazionale
Date 23/04/09 – 15/07/09
Titolo della qualifica rilasciata European Computer Driving Licence (core)
Principali Un’attestazione compiuta della padronanza dei concetti di base dell’informatica, e della capacità di operare
tematiche/competenze con il computer in tutte le operazioni più ricorrenti: gestione dei file, elaborazione dei testi, fogli elettronici,
professionali possedute uso delle basi dati, creazione di presentazioni, uso di Internet e della posta elettronica.
Nome e tipo d'organizzazione AICA , Scuola Media Statale “D.annunzio – Scotellaro”, Test Center - Ottaviano - Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date 04/04/09 – 20/06/09
Titolo della qualifica rilasciata Pioniere della Croce Rossa Italiana (superamento dell’esame col massimo dei voti )
Principali Lo scopo è quello di preparare Pionieri capaci di intervenire in quattro aree (salute, pace, Servizio nella
tematiche/competenze comunità, cooperazione internazionale) sulla base dei principi fondamentali proclamati dalla Conferenza
professionali possedute Internazionale della Croce Rossa Italiana.
Nome e tipo d'organizzazione Comitato Provinciale di Napoli – Gruppo pionieri Pollena Trocchia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione 6° Corso per Aspiranti Pionieri della Croce Rossa Italiana
nazionale o internazionale
Date 25/26/27 Settembre 2008
Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione al I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica
Principali Assistere ad una occasione di confronto tra giuristi, psicologi e altri esperti di scienze umane impegnati sui
tematiche/competenze temi della psicologia giuridica; venire a conoscenza dei campi di applicazione della psicologia forense e
professionali possedute delle difficoltà di trasportare una formazione non propriamente psico-giuridica nell’arena processuale.
Nome e tipo d'organizzazione Palazzo Ateneo – Università degli Studi di Bari
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione I Convegno Nazionale di Psicologia Giuridica
nazionale o internazionale
Date 05/2008 − 04/2010
Titolo della qualifica rilasciata Esperto in perizia psicologica e in perizia giuridica ( con voti 29/30)
Principali Conseguimento di un Master di I Livello. Acquisizione di conoscenze relative a strumenti pratici e
tematiche/competenze metodologici per interpretare la domanda in ambito giuridico, effettuare un colloquio clinico-giuridico,
professionali possedute utilizzare i principali strumenti psicodiagnostici, redigere una relazione di consulenza tecnica. Master
riconosciuto dall'International Society of Legal Psychology. Direttore del Corso: Leonardo Abazia. Direttore
Scientifico: Irene Petruccelli.
Nome e tipo d'organizzazione Istituto Campano di Psicologia Giuridica in collaborazione con la Scuola di Formazione in Psicoterapie Brevi
erogatrice dell'istruzione e ad Approccio Strategico dell’Istituto per lo Studio delle Psicoterapie di Roma.
formazione

Livello nella classificazione Master biennale di I livello
nazionale o internazionale
Date 01/2008 − 03/2010
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Psicologia Criminale e Investigativa (con voti 110 e lode/110)
Principali Acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti la psicologia giuridica, criminale e
tematiche/competenze investigativa specie in riferimento alla trial consultation; osservare, valutare e trattare l’individuo “criminale”;
professionali possedute dare assistenza alle vittime di reato, mediare e riparare i danni provocati dal crimine – relatore Prof.
Guglielmo Gulotta
Nome e tipo d'organizzazione Università di Torino, facoltà di psicologia
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea Specialistica
nazionale o internazionale
Date 11/2004 – 09/2007
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in scienze e tecniche psicologiche per la persona e le comunità
Principali Realizzare un primo intervento d’aiuto, analizzare aspetti funzionali e disfunzionali presenti nelle agenzie
tematiche/competenze sociali, capacità di somministrare scale di valutazione e test psicologici e adoperare le tecniche di intervista
professionali possedute e del colloquio. Tesi di laurea in pedagogia sperimentale.
Nome e tipo d'organizzazione Seconda Università degli studi di Napoli, facoltà di psicologia, Caserta
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Laurea triennale
nazionale o internazionale
Date 09/1999 - 07/2004
Titolo della qualifica rilasciata Diploma liceale con indirizzo classico
Principali Acquisizione di una cultura filosofica-umanistica attraverso lo studio di lingue e letterature classiche. Lingue
tematiche/competenze straniere ( inglese )
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Liceo classico armando Diaz, via Ferrovia dello Stato 17-19, Ottaviano, Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Diploma di scuola secondaria superiore
nazionale o internazionale
Date 15/09/2003
Titolo della qualifica rilasciata Licenza di teoria e solfeggio musicale
Principali Compimento inferiore di pianoforte. Teoria, solfeggio, dettato, canto e trasporto.
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Conservatorio Statale di musica Nicola Sala, Via la Vipera Mario 1, 82100 Benevento
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione Esame complementare
nazionale o internazionale
Date 11/01/99 – 12/04/99
Titolo della qualifica rilasciata Qualifica di operatore terminale

Principali Acquisizione dei concetti essenziali dell’information technology, dell’architettura di un computer, delle
tematiche/competenze principali funzioni di MS-DOS e di Windows 98.
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione Microsoftware didattica informatica, Via Ceschelli 45, 80047 Napoli
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione
Comprensione
Livello europeo (*)

Ascolto

Parlato

Lettura
Interazione orale
A
B
Utente
A
Utente base
Utente base
1
2
autonomo
1
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Produzione orale
B
Utente base
2

Scritto
B
1

Utente autonomo

Capacità e competenze sociali Distinte capacità di comunicazione e di collaborazione con i differenti membri di un gruppo, buone

capacità di adattamento ad ambienti multiculturali, spiccata abilità di rispondere a specifiche richieste
della committenza e/o dell’utenza di riferimento grazie alle attività svolte nelle diverse esperienze
professionali citate e grazie alle attività di volontariato svolte in maniera assidua durante tutto l’arco
dell’anno.

Capacità e competenze Ottime capacità di organizzare autonomamente il lavoro in team adeguando il tipo di leadership al tipo di
organizzative gruppo col quale lavorare prendendo in considerazione tanto l’obiettivo da perseguire quanto quello di
tenere alto lo spirito di appartenenza al gruppo stesso.

Capacità e competenze Conoscenza degli applicativi Microsoft, del pacchetto Office (elaborazione testi, fogli elettronici, basi di
informatiche dati), di programmi di grafica e fotoritocco e di software video editing, quali Photoshop, Corel Draw o
Media Studio Pro. Buone capacità di navigare in Internet.

Capacità e competenze Pianoforte, disegno artistico e pittura, teatro: utilizzati come vere e proprie tecniche di gestione di stress
artistiche nonché come mezzi per conoscere se stessi.
Patente Motocicli (patente A1), Autoveicoli (patente B)
Informazioni complementari
Pubblicazioni
−
P.Nappo (2011). “La Mediazione come Valorizzazione delle Relazioni Interpersonali”,
Failtuolibro.it.
−
P.Nappo (2011). “La Mediazione come Strumento Alternativo di Comunicazione”,
Failtuolibro.it.
−
P.Nappo (2011). “La Mediazione civile Quale Strumento a Favore del Cittadino”
Failtuolibro.it.

z

Articoli in materia psicologica
P.Nappo (2013). “Settembre, tempo di scuola. Si ritorna sui banchi. Famiglie ed alunni sotto di
nuovo”, Le voci, mensile di attualità, sultura e sport, Settembre 2013 - Anno VIII – N 7
P.Nappo (2013). “Settimana lunga o corta? Dilemma per studenti e famiglie” Le voci, mensile di
attualità, cultura e sport, Novembre 2013 – Anno VIII – N 9
P.Nappo (2013). “Aiuto, mi sento stressato”. Le voci, mensile di attualità, cultura e sport, Novembre
2013 – Anno VIII – N 9
P.Nappo (2013). “Festività Natalizie, ansia e stress.”, Le voci, mensile di attualità, cultura e sopr,
Dicembre 2013 – Anno VIII – N 10
P. Nappo (2014). “Pronti? Cineforum … Via”, Le Voci, mensile di attualità cultura e sport, Febbraio
2014 – Anno IX – N 12
P.Nappo (2014) “Come dimagrire? 6 consigli”, Blog #Psicologa in Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “Psicologia. Ambiti e diverse suddivisioni della disciplina.”, Blog #Psicologa in
Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “Punizioni per educare un figlio? Ecco alcuni consigli per una punizione efficace”,
Blog #Psicologa in Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “Quando il passato mi blocca”, Blog #Psicologa in Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “9 Tipi di personalità”, Blog #Psicologa in Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “Errori nella dieta, a tavola”, Blog #Psicologa in Linea, Aprile 2014
P.Nappo (2014). “Come evitare di litigare con il partner”, Blog #Psicologa in Linea, Maggio 2014
P.Nappo (2014). “Cambiare punto di vista per migliorare la vita”, Blog #Psicologa in Linea, Maggio
2014
P.Nappo (2014) “Dimagrire senza dieta si può?”, Blog #Psicologa in Linea, Maggio 2014.
P.Nappo (2014) “Mangio Perchè? I pensieri disfunzionali” Blog #Psicologa in Linea, Maggio 2014

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003

Firma

