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F OR M A T O E U R OP E O 
P E R  I L C U R R I C U L U M 

VI  T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome DANIELA EMO 
Indirizzo VIA EREMO CONDERA DIRAMAZIONE POSTORINO 44/A – 89126 REGGIO CALABRIA 
Telefono    3288750839 

Fax 

E-mail daniela.emo64@gmail.com - daniela.emo.532@psypec.it 
 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 27/04/1964 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis – Centro di Psicoterapia Cognitiva - Via Prato, 2 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 
• Tipo di impiego Attività Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità           Psicoterapia e Assessment clinico ad orientamento cognitivo con adulti e adolescenti. Psicoterapeuta 
senior, supervisore. 
   

• Date (da-a) da Maggio 2021  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia – USSM (Ufficio Servizio Sociale Minorenni)  - Reggio Calabria  
  Via Pio XI Trav. De Blasio 
                     Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
                                    Tipo di impiego Incarico di consulenza in qualità di esperto in psicologia ex art. 80 legge 26 luglio 1975 n. 354 
     Principali mansioni e responsabilità Osservazione della Personalità e trattamento di minori sottoposti a provvedimenti penali  
 

• Date (da – a) Da marzo 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Servizi Sociali per la Famiglia - Consultorio Familiare onlus “Pasquale Raffa” di Reggio 

Calabria Via Tagliavia 21 
• Tipo di azienda o settore Terzo settore, servizi alla persona 

• Tipo di impiego Consulente Psicologa 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze Psicologiche individuali e di coppia 

 
• Date (da – a) Dall’01/01/2018 al 31/12/19 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia – UEPE (Ufficio di Esecuzione Penale Esterna) – Reggio Calabria 
Via Vico Vitetta 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione - Giustizia 
• Tipo di impiego Incarico di consulenza in qualità di esperto in psicologia ex art.80 Legge 26 luglio 1975 n. 354 

• Principali mansioni e responsabilità Osservazione della personalità di soggetti che abbiano richiesto l’ammissione dalla libertà a misure 
alternative alla detenzione e trattamento dei condannati che vi sono già sottoposti. 

 
• Date (da – a) Giugno 2017 – febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale “Libero Nocera” - Reggio Calabria via Modena, 14 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale – servizi alla persona 

• Tipo di impiego Docenza – 50 ore 
• Principali mansioni e responsabilità . Docenza nell’ambito del corso di formazione professionale per OSS, autorizzato dalla Regione 

Calabria - modulo tecnico: “tecniche di gestione dell’intervento, dello sviluppo della collaborazione e del 
sostegno psicologico”. 
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• Date (da – a) Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Nuova FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Formazione e progettazione 

• Tipo di impiego Docente esperta nell’ambito dei progetti Fonder n. 7 e n. 8 “Lavorare insieme per condividere ed 
organizzare” rivolto ad insegnanti delle Scuole Materne della Provincia di Reggio Calabria. 

• Principali mansioni e responsabilità . Moduli formativi sulla gestione della conflittualità - 12 ore 
 

• Date (da – a) Da ottobre 2011 a ottobre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ministero della Giustizia – UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di esperto esperta in psicologia nell’ambito del progetto “MARE APERTO” – migliorare le 

opportunità di reinserimento degli affidati per trasmettere opportunità 
• Principali mansioni e responsabilità . Osservazione della personalità di soggetti che abbiano richiesto l’ammissione dalla libertà a misure 

alternative alla detenzione 
 

• Date (da – a) Da giugno 2006 a dicembre 2018 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria, via S. Francesco da Paola,106 c/o Associazione Ecopoiesis 

• Tipo di azienda o settore Formazione / specializzazione post universitaria 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità . Docente nell’ambito del programma formativo del Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
 

• Date (da – a) Triennio 2011/13 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Corte di Appello di Reggio Calabria – Piazza Castello Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego Incarico in qualità di esperto 

• Principali mansioni e responsabilità . Giudice onorario in ambito minorile 
 

• Date (da – a) Novembre 2009 – gennaio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva - Via Prato,2 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità . Docente esperta nell’ambito del progetto per insegnanti delle scuole Materne e della scuola Primaria “il 
gioco nella didattica metacognitiva” – 20 ore. 
Moduli di formazione sulla didattica metacognitiv 

 
• Date (da – a) Dicembre 2008 – giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva - Via Prato, 2 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Docente esperta nell’ambito del progetto per le insegnanti delle scuole Materne Comunali, finanziato 

dal Comune di Reggio Calabria “Giochimpara” - 24 ore. 
Moduli di formazione sulla didattica metacognitiva 

 
• Date (da – a) Marzo / giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Direzione Didattica Statale “Corrado Alvaro” di Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Statale – Scuola Primaria 

• Tipo di impiego Esperta esterna – incarico di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità Attività formativa con i genitori nell’ambito del PON annualità 2009 - Interventi per la prevenzione del disagio 

psicologico – 30 ore 
 

• Date (da – a) Giugno a dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Provincia di Reggio Calabria - Via S. Anna II tronco – Spirito Santo 89128 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Ente pubblico – Lavoro / Politiche Sociali 
• Tipo di impiego Prestazione Professionale / Orientatore 

• Principali mansioni e responsabilità . “Collaboratore per le politiche attive del lavoro” nell’ambito del progetto “Piano Provinciale per i Servizi 
per l’Impiego”– POR Calabria Misura 3.1; 
Supporto organizzativo alla struttura di gestione del servizio di orientamento - Assistenza al placament - 
Elaborazione strumenti operativi e modulistica per l’attivazione di tirocini formativi, work experiences - 
Mappatura aziende e promozione di strumenti di politiche attive - Definizione e formalizzazione dei tirocini 
formativi - Mediazione impresa/tirocinante - Progetto di inserimento, verifica della fattibilità, compilazione 
della documentazione e verifica degli apprendimenti – Accompagnamento e assistenza al percorso 
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• Date (da – a) Da marzo a maggio 2008 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Elementare Gebbione “Collodi” – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Pubblico 
• Tipo di impiego Prestazione in qualità di esperto 

• Principali mansioni e responsabilità . Attività formativa nell’ambito PON – anno 2007 /2008 
Obiettivo F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale 
Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo “Crescere nella 
scuola per crescere nella vita” – 18 ore 
Attività: Verifica dei livelli formativi degli alunni in funzione della scelta 
Target: alunni delle quinte classi del primo ciclo scolastico 

 
• Date (da – a) Marzo – aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva Via Prato, 2 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività formativa nell’ambito del progetto “ La comunicazione efficace con la famiglia e con il bambino”- 

16 ore 
Progetto per le Scuole Materne private di Reggio Calabria 
Moduli: La relazione educativa - La comunicazione efficace con il bambino 

 
• Date (da – a) Ottobre / novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società Cooperativa Sociale “Il sentiero” - Via Caulonia,3 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale - Settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa nell’ambito del corso di formazione “La mediazione in ambito familiare e penale” 

 
• Date (da – a) Dal 04/09/ 2006 all’08/09/ 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva - Via Prato, 2 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa: nell’ambito del progetto per operatori delle Scuole Materne del Comune di Reggio 

Calabria “Stili e Figure di attaccamento” - in convenzione con il Comune di Reggio Calabria. 
Modulo: La relazione educativa e lo sviluppo cognitivo del bambino 

 
• Date (da – a) Dal 14/09/05 al 31/12/05 e dal 24/07/06 al 31/12/06 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ente Provincia di Reggio Calabria - Via S. Anna II tronco – Spirito Santo 89128 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico - Settore Lavoro e Politiche Sociali 

• Tipo di impiego Prestazione professionale / Orientatore 
• Principali mansioni e responsabilità Orientatore presso il CPI di Gioia Tauro (RC) nell’ambito del progetto “Piano Provinciale di Orientamento 

2005 e 2006” POR Calabria Asse III Risorse Umane 
- Supporto organizzativo alla struttura di gestione del servizio di orientamento - conduzione di laboratori 
di formazione orientativa - progettazione di strumenti - Promozione dello strumento dei voucher 
d’orientamento 

 
• Date (da – a) Da ottobre 2005 ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva 
Via Prato,2 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa nell’ambito del progetto per operatori e genitori delle scuole materne private. “Base 
Sicura” 
moduli: teoria dell’attaccamento – stili di attaccamento –stili di attaccamento genitoriale; supervisione e 
supporto professionale agli insegnanti 

 
• Date (da – a) Settembre 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva - Via Prato, 2 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Associazione culturale 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa nell’ambito del progetto per insegnanti delle scuole materne Comunali di Reggio 

Calabria “Base Sicura”, in convenzione con il Comune di Reggio Calabria. 
moduli: teoria dell’attaccamento – stili di attaccamento 

 
• Date (da – a) da giugno a ottobre 2005 e da maggio 2007 ad aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASL n11 – Reggio Calabria - Via S. Anna II tronco 89128 Reggio Cal. 
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• Tipo di azienda o settore Azienda Sanitaria Pubblica 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Docente esperta nel Corso di formazione integrata per OSS per il modulo aspetti psicorelazionali e 
interventi assistenziali in rapporto all’utenza 

 
• Date (da – a) Da dicembre 2004 ad aprile 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr. II, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione di Interventi di educativa territoriale ed animazione di comunità e interventi di 

empowerment individuale e di gruppo nell’ambito del progetto “Educativa territoriale per minori”, in 
convenzione con il Comune di Reggio Calabria - legge 285/97 (prevenzione e riduzione del disagio nella 
Comunità di Arghillà nord) 
Impostazione del programma d’intervento 
Supervisione agli operatori 
Impostazione degli strumenti di valutazione e monitoraggio dell’efficacia degli interventi 

 
• Date (da – a) Da giugno 2002 a maggio 2003 e da luglio 2004 a luglio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr II, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Mediazione familiare e sostegno psicologico nell’ambito del “Servizio di Mediazione Familiare e 

Consulenza alle famiglie multiproblematiche” in convenzione con il Comune di Villa S. Giovanni, capofila 
dei poli 1 e 2 dell’ambito territoriale 14 – legge 285/97 

 
Date (da – a) Da marzo 2002 a luglio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina trII, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Mediazione familiare nell’ambito del Servizio Mediazione Familiare in convenzione con il Comune di 

Reggio Calabria – Assessorato alle Politiche Sociali, ai sensi della legge 285/97 
 

• Date (da – a) Dal luglio 2000 a luglio 2006 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr II, 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Colloqui di sostegno psicologico e alla genitorialità nell’ambito del servizio “Centro di Orientamento 
Familiare” in convenzione con il Comune di Reggio Calabria – Assessorato alle Politiche Sociali, ai sensi 
della Legge 285/97 

 
• Date (da – a) Da dicembre 1998 a dicembre 2001 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr II, 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuata 
• Principali mansioni e responsabilità Progettazione ed esecuzione di interventi di educativa territoriale e animazione di comunità 

nell’ambito del progetto “Educativa territoriale per minori” - PIC Urban del Comune di Reggio Calabria, 
programma comunitario della Comunità Europea 
 Progettazione ed esecuzione di interventi di promozione dell’empowerment di gruppo e di comunità 

nelle circoscrizioni VIII, IX e X di Reggio Calabria 
 Progettazione ed esecuzione di attività di animazione sociale 
 Progettazione ed esecuzione di profili di comunità 
 progettazione ed esecuzione di due interventi per gruppi di genitori con figli adolescenti con il metodo 

“Genitori efficaci” presso le Associazioni “Nuova solidarietà” di Catona e “Don Italo Calabrò” di San 
Giovanni di Sambatello 

 Progettazione, esecuzione e valutazione del progetto “itinerario socio-educativo” per alunni delle prime 
classi della scuola media inferiore- progetto inserito nel POF scolastico 

 Impostazione degli strumenti di valutazione e monitoraggio dell’efficacia degli interventi 
 

• Date (da – a) dal 10/12/2003 al 16/12/2003 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Istruzione Superiore “A. Da Empoli”- 

Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Istituto di istruzione secondaria 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente esperta di settore nell’ambito del progetto di formazione finanziato dalla Regione Calabria 

“IFTS-CAL-00” denominato “Progettista di moda Fashion Designer” 
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Modulo “Psicologia della percezione” - 10 ore 
 

• Date (da – a) Da marzo a settembre 1997 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr II, 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 
• Tipo di impiego Collaborazione continuata 

• Principali mansioni e responsabilità mpostazione e conduzione dell’Analisi Organizzativa :analisi del clima organizzativo, dei processi e dei ruoli 
 

• Date (da – a) Gennaio 1996 – dicembre 2005 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Marzo 78” ONLUS –Reggio Calabria - Via Ravagnese Gallina tr II, 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – settore servizi alla persona 
• Tipo di impiego Lavoro subordinato in qualità di educatore 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile dell’equipe multidisciplinare nell’ambito di due comunità alloggio per minori con provvedimenti dell’autorità 
giudiziaria con compiti di supporto tecnico alla strutturazione del progetto educativo personalizzato dei minori ospiti, verifica del 
programma di intervento, supervisione. 
 Valutazione delle problematiche familiari, di contesto e personali del minore 
 Promozione della rete sociale e territoriale 
 Impostazione del programma educativo 
 Counseling psicologico 
 Supervisione 

 
• Date (da – a) Da agosto 1999 a marzo 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Reggio Calabria Settore Politiche Sociali - Via Magna Grecia 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico - Settore politiche sociali 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Docente esperta di settore per il modulo “Orientamento al lavoro” - 48 ore -nell’ambito del progetto 

Labur P.O.M. 940026/I/1 
Impostazione e conduzione delle attività di orientamento 
formazione orientativa per facilitare la transizione al lavoro di soggetti a bassa scolarità 

 
• Date (da – a) Da marzo a dicembre 1998 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro EnAIP Calabria – sez. provinciale di Reggio Calabria -Via Possidonea- 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Orientamento e counseling individuale nell’ambito del progetto Comunitario Horizon – occupazione e 

valorizzazione delle risorse umane – 700 ore 
 

• Date (da – a) Febbraio / maggio 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro C.P.H. Cooperativa di servizi sociali e formativi - Via Ravagnese Gallina – 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Formazione 
• Tipo di impiego Prestazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Formazione per il modulo di “Psicologia” -55 ore - nell’ambito del corso di formazione regionale per l’istituzione del 
profilo professionale di “Animatore a supporto dei servizi sociali” 

 
• Date (da – a) 29/30 aprile 1997 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola Media Statale di Bagnara Calabra 
• Tipo di azienda o settore Istruzione 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Formazione nell’ambito del corso di aggiornamento “Progetto Educazione alla salute e prevenzione delle 

tossicodipendenze” nell’ambito dei progetti “Ragazzi 2000” e “Progetto genitori” Argomenti: la 
comunicazione all’interno della famiglia e a scuola / l’educazione socioaffettiva 

 
• Date (da – a) Luglio / dicembre 1996 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “Ganimede” Cooperativa aR.L. - via Mortara di Pellaro 89100 Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale – settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego Prestazione professionale 
• Principali mansioni e responsabilità Colloqui motivazionali e di sostegno nell’ambito di un centro di prima accoglienza per tossicodipendenti 

• Date (da – a) 1998 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione SINAPSI - Via Marvasi, 9 - 89100 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore Associazione Culturale 
• Tipo di impiego Prestazione Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa presso le Scuole Medie Statali “Vittorino da Feltre”, “Alcide De Gasperi”, “Giuseppe Mazzini” di 
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Reggio Calabria nell’ambito del progetto di prevenzione “Lotta al razzismo e alla marginalità” finanziato dalla 
Regione Calabria ai sensi della legge 16/85 
Incontri sistematici con alcuni gruppi-classe sulla interculturalità con lavori di gruppo e supporti audiovisivi. 
– 30 ore 

 
• Date (da – a) Anno scolastico 1997/98 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Liceo Artistico “Mattia Preti” e Istituto d’Arte Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore Istituto di Istruzione Secondaria 

• Tipo di impiego Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità Attività Formativa attraverso incontri sistematici con alcuni gruppi-classe sulla comunicazione socio- 

affettiva e il lavoro di gruppo nell’ambito del Centro Informazione e Consulenza – progetto di prevenzione 
sulle toxicodipendenze - coordinato dal S.E.R.T. di Reggio Calabria 

 
• Date (da – a) Aprile – maggio 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società CRASS (Centro Ricerche per gli Affari Sociali) - Via Adelaide, 40 – 00195 – Roma 
• Tipo di azienda o settore Società di formazione 

• Tipo di impiego Prestazione Professionale 
• Principali mansioni e responsabilità CODOCENTE - 75 ore - nell’ambito del corso di formazione motivazionale per l’imprenditoria giovanile – 

Programma CEE attuato presso le V classi degli Istituti di istruzione secondaria: Tecnico Commerciale e Geometri 
di Gioia Tauro e Tecnico Industriale “Panella” di Reggio Calabria – legge 44/86 per l’imprenditorialità giovanile 
Attività di sensibilizzazione e motivazione all’imprenditorialità, interventi di orientamento di gruppo. 

 
• Date (da – a) Dal settembre 1991 al novembre 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Società “Spazio Nuovo” Cooperativa a.R.L - Via della Nocetta - Roma 
• Tipo di azienda o settore Cooperativa sociale – servizi alla persona 

• Tipo di impiego Collaborazione Coordinata e  continuativa 
• Principali mansioni e responsabilità Educatrice presso un Gruppo Appartamento ospitante soggetti portatori di handicap psichico dell’ANFFAS di 

Roma 
 
 
Istruzione  e Formazione 

Percorsi formativi annuali 
 

• Date (da – a) 8 aprile 1992 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia 
 

Laurea in Psicologia ad indirizzo clinico applicativo 

• Qualifica conseguita Dottore in Psicologia– votazione 105/110; titolo della tesi : Complesso Materno e immagini di alterità 
nell’opera di Milan Kundera – cattedra di Teorie della Personalità, relatore Prof. A Carotenuto 

• Livello nella classificazione nazionale Laurea 
 

• Date (da – a) Da novembre 2002 a novembre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
SPC Scuola Psicoterapia Cognitiva - 

Reggio Calabria Via Prato, 2 
 

Perfezionamento quadriennale in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
riconosciuto ai sensi dell’art.3 della legge 56/89 con DM del 12/12/2002 (G.U. serie generale, n.60 del 
12/03/2002), ed integrato con D.D. del 20/06/05 G.U. n 157 del 08/07/05 serie generale 

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia Cognitivo Comportamentale 
• Livello nella classificazione nazionale Perfezionamento post Universitario 

 
• Date (da – a) 1998/2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 

Centro di Terapia Relazionale / Centro di Mediazione Familiare /Struttura Didattico-Formativa Tremestieri 
Etneo (CT) MURST del 29/09/94 L.18/02/88 n.16 
Mediazione Familiare nelle separazioni e divorzi corso triennale di 250 ore Approvato dal Forum 
Europeo di Mediazione Familiare – esame finale e tesi 

• Qualifica conseguita Idoneità alla pratica della Mediazione Familiare 
• Livello nella classificazione nazionale Perfezionamento Post-Universitario 

• Date (da – a) 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
Cooperativa A9 - Reggio Cal. – Con il patrocinio della Regione Sicilia 
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• Principali materie / abilità professionali Corso annuale di perfezionamento: la Psicodiagnostica - 70 ore 

oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita Attestato di competenza all’uso dei test Rorschach /MMPI-2 

• Livello nella classificazione nazionale Perfezionamento post-Universitario 
 

• Date (da – a) 1996 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie / abilità professionali 

                        oggetto dello studio 

Cooperativa A9 – Reggio Calabria - con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologi della Calabria e del 
Consiglio Regionale della Calabria 
Corso di perfezionamento: la Perizia Psicologica - 60 ore- esame finale 

• Livello nella classificazione nazionale Perfezionamento Post-Universitario 
 

• Date (da – a) 1994/96 
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio formazione  

Società “Artemide” servizi per la formazione S.R.L. –Roma, in collaborazione con ASPIC (Specializzazione 
Quadriennale In Psicologia Clinica Di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata) e Cooperativa Sociale 
S. Saturnino onlus- Roma 
Corso di specializzazione in Psicologia di Animazione di Comunità e delle Organizzazioni 
progettazione ed esecuzione di interventi di empowerment in ambito personale, di gruppo, di comunità e 
delle organizzazioni - 240 ore-Esame finale e Tesi  

  
 
Percorsi formativi non annuali 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

11/13 settembre 2020 e 20/23 maggio 21 
ISC Istituto di Scienze Cognitive – Associazione Multiforma 
 
Training sul metodo Gottman per la terapia di coppia – evento online ECM 
 
Certificazione di I e II livello  
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

23/26 aprile 2015 I 
ISC (Istituto Scienze Cognitive) - Sassari  
Terapia di Coppia Focalizzata sulle Emozioni – Training EFT (emotionally Focused Terapy) 
 
 
Terapeuta di Coppia per la terapia EFT - livello base 
 
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

   20/22 aprile 2013  
   Scuola di Psicoterapia dell’Adolescenza e dell’età Giovanile a indirizzo Psicodinamico SPAD -Roma   
   
   2° Corso Internazionale “Nuove Frontiere nella Cura del Trauma. Approcci integrativi e Centrati   
      sul corpo per la cura dei disturbi traumatici complessi” 
    Attestato di Competenza 
 
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

   26-27 gennaio 2013 
   C.R.S.P. sas – Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia 
 
   Workshop “La Dissociazione Strutturale e Trattamento della Traumatizzazione  
   Cronica con EMDR” a cura di Onno Van Der Hart e Roger Salomon 
   Attestato di competenza 
 
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

   16/18 giugno 2010 - 22/24 luglio 2011 
   C.R.S.P. sas - Centro ricerche e studi in psicotraumatologia – Associazione EMDR Italia 
 

Psicotraumatologia ed applicazione dell’EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i 
movimenti oculari) - I e II livello di apprendimento 

   Terapeuta EMDR 
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Workshop 

Seminari di formazione 
Convegni 

Congressi 
27 marzo 2021 
Associazione per l’EMDR Italia 
Il Trattamento della Depressione con l’EMDR 
Live Webinar 
 
06-07 marzo 2021 
Associazione per l’EMDR Italia 
L’Arte della Terapia EMDR: come passare al livello successivo in tempo di COVID 
Live Webinar 
 
23 gennaio 2021 
Associazione per l’EMDR Italia 
Il trattamento EMDR Individuale e di Gruppo nel Disturbo di Panico con e senza Agorafobia: 
dalla Teoria alla Pratica Clinica 
Live Webinar 

 
24 gennaio 2021 
Associazione per l’EMDR Italia 
Aspetti Emotivi e Psicologici nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento:  
Protocollo di Intervento con EMDR 
Live Webinar 
 
Dal 02 al  06 dicembre 2020 
IMECOT 
International Meeting sulla terapia di coppia 
Edizione on line a cura di IPA Istituto Psicologia Applicata/ Psicologia Io 

 
21 novembre 2020 
Associazione per L’EMDR Italia 
“EMDR e protocollo sulle Dipendenze” 
Live Webinar 
 
15 novembre 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
“Il legame di Attaccamento nelle Relazioni Sentimentali: il Protocollo EMDR nel trattamento 
della crisi di coppia” 
Workshop in live streaming 
 
14 novembre 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
“Il lavoro sulla genitorialità: protocollo d’intervento EMDR” 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
 

• Qualifica conseguita 

    24 e 25 giugno 2010 
    Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria 
 

Seminario Teorico-Pratico: L’intervista Clinica Generazionale: uno strumento 
per l’incontro clinico con le coppie genitoriali– relatore: Prof. Vittorio Cigoli 
(Università Cattolica – Milano) 

Attestato di competenza 
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
• Qualifica conseguita 

   29 -30 maggio 2009  
  Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Roma 
Corso di alta specializzazione per il trattamento del paziente grave e con disturbi di 
personalità 
    Transference Focused Therapy _ relatori: Otto Kemberg /John Clarking 
   Attestato di competenza/ ECM 
 

• Date (da a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
• Principali materie o abilità 

professionali oggetto di studio 
 

• Qualifica conseguita 

   Da giugno ad ottobre 2007 
   Centro Studi Orientamento e Formazione (CISME) – Reggio Calabria 
 

Corso per operatore di orientamento -72 ore 
Abilità e apprendimento: conoscenze teoriche e strumentali per rispondere ai bisogni orientativi 
dei differenti target sociali 

    Orientatore/ perfezionamento post laurea 
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workshop in live streaming 
 
24 ottobre 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
EMDR con Pazienti Gravemente Disregolati: Sotto-Regolazione, Dissociazione, 
Disconnessione e Alessitimia 
Live Webinar 
 
02 ottobre 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
Il dolore del corpo, le ferite dell’anima – L’EMDR nell’intervento psicologico del Dolore e   
della Fibriomialgia  
Workshop in live streaming 

 
04 luglio 2020 
Associazione per l’EMDR-Italia 
“Comprendere le dinamiche di Attaccamento nel ciclo di vita: strumenti di valutazione, intervento e 
applicazioni cliniche” 
Workshop in live streaming 
 
30 giugno 2020 
IPA – Istituto di Psicologia Applicata 
I traumi infantili "non visti". Le Esperienze Sfavorevoli Infantili nel ciclo di vita (Vincent Fellitti) 
Seminario di Alta formazione 
Webinar Online 
 
10-11-12 giugno 2020 
IPA – Istituto di Psicologia Applicata 
"Trasformare la vergogna e il disprezzo di sé” (Janina Fisher) 
Seminario di Alta formazione – Crediti ECM 
Webinar Online 
 
06 giugno 2020 
IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano 
“ACT e coppia: emozioni e attaccamento da una prospettiva contestualista e funzionale” 
Workshop di Alta Formazione sulla psicoterapia di terza generazione 
Workshop in live streaming 
 
30 maggio 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
LOCKDOWN E DISTURBI ALIMENTARI - EMDR al tempo del Covid 19 
Workshop in live streaming 

 
14, 21 e 28 maggio 2020 
“Il Lavoro con le memorie traumatiche dei pazienti” (Kathy Steele) 
Seminario di Alta formazione – Crediti ECM 
Webinar Online 

 
16 maggio 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
“La resilienza” /“Dalla gravidanza alla genitorialità”- EMDR al tempo del COVID 19 
Workshop live streaming 

 
02 maggio 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie. 

 
25 aprile 2020 
Associazione per l’EMDR Italia 
Psicologia dell'emergenza ed EMDR ai tempi del coronavirus 
Workshop live streaming 

 
21 novembre 2019 
Piccola Opera Onlus – Reggio Calabria 
“Il tempo non guarisce le ferite”. La violenza su donne e bambini: neurobniologia degli effetti del 
trauma e percorsi di cura 
Palazzo Campanella – Reggio Calabria 
Crediti ECM 

 
27/28/29 settembre 2019 
Congresso Nazionale dell’Associazione EMDR Italia 
“Clinica, Ricerca, Interventi” – 20 anni di Terapia EMDR in Italia 
MiCo Milano Congressi 
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Crediti ECM 
 

20-21 giugno 2019 
Associazione Ecopoiesis, SPC - Scuola di Psicoterapia Cognitiva sede di Reggio Calabria, Istituto ReTe - 
Istituto di Neuropsichiatria Ricerca e Terapia in Età Evolutiva, SITCC Calabria. 
“Il DSM-5 in età evolutiva: inquadramento diagnostico tramite la K-SADS 
Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria 
Crediti ECM 

 
27 gennaio 2019 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop “Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale” 
Palermo Best Western Hotel ai Cavalieri 

 
26 gennaio 2019 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop “Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR” 
Palermo Best Western Hotel ai Cavalieri 

 
17-18 novembre 2018 
ISC International – Istituto di Scienze Cognitive 
Workshop “EMDR e Mindfulness – ridefinire il paradigma di trattamento del trauma” Milano – 
TiCrediti ECM 

 
20 -21 ottobre 2018 
Associazione ADOS – Onlus 
Seminario tematico “Neurobiologia e meccanismi d’azione delle psicoterapie” – 
evento ECM 
Terme di Galatro – Reggio Calabria 
 
14/06/2018 
Ordine degli psicologi della Calabria  
Seminario “Neuro Psicologia della vita quotidiana: errori cognitvi e deficit neuropsicologici” 
Evento ECM  

 
27 -28 gennaio 2018 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop “Dissociazione e le comorbilità complesse, diagnosi e valutazione clinica” 
Hotel Michelangelo – Milano 

 
23 settembre 2017 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop “Bullismo, Cyberbullismo ed EMDR” 
Milano Hotel Michelangelo 

 
24 settembre 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop “EMDR di gruppo, protocolli e possibilità applicative” 
Milano Hotel Michelangelo 

 
17-19 febbraio 2017 - Milano 
ISC istituto di Scienze Cognitive 
Workshop “l’utilizzo della terapia degli stati dell’Io per il trattamento dei disturbi dissociativi” – 
Robin Shapiro – 
Evento ECM 

 
15/18 settembre 2016 
XVIII Congresso Nazionale SITCC – “L’Evoluzione della Terapia Cognitiva: un ponte fra ricerca e 
clinica” 
Reggio Calabria Università Mediterranea 
Crediti ECM 

 
06 marzo 2016 
Associazione per l’EMDR Italia 
Workshop: “Teoria Polivagale ed EMDR” 
Centro Congressi Frentano – Roma 
 
06-07 febbraio 2016 
Associazione per l’EMDR Italia – EMDR Europe 
Workshop “Disturbi di personalità, Trauma Complesso, Dissociazione e EMDR” – Relatore Dolores 
Mosquera PhhD 
Centro Congressi Frentano – Roma 
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05/11/2015 
SPC Reggio Calabria - in collaborazione con l'Associazione Ecopoiesis, con il Patrocinio del Dipartimento 
di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e di Studi Culturali dell'Università di Messina e la SITCC 
Calabria (Società Italiana Psicoterapia Cognitivo Comportamentale), 
Seminario: Perversioni Sessuali e Attaccamento 
Messina Università di Psicologia 

 
03/10/2015 
SITCC Calabria (Società Italiana Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) – SPC Roma – Associazione 
Ecopoiesis Reggio Calabria – Provincia di Reggio Calabria 
Convegno: Psicopatia, Disturbo antisociale di Personalità e Responsabilità Professionale in 
Psicoterapia 
Crediti ECM 

 
EMDR Europe – EMDR Italia 
XVI Congresso Europeo EMDR 
MiCo - Milano Congressi 
Crediti ECM 

 
23-24 maggio 2015 
SITCC Calabria (Società di Terapia Cognitivo Comportamentale) E-COM (Educazione Continua in 
medicina) Associazione Ecopoiesis. 
“Evento Traumatizzante, Ricordo Traumatico e Corpo. Introduzione alla diagnosi e alla terapia del 
PTSD Complesso e dei disturbi dissociativi.” 
Seminario di Formazione 
Crediti ECM 

 
29/11/2014 
SITCC Calabria – E-COM (Società di servizi per la Formazione Continua in Medicina) 
Seminario: “Disturbi Psichici del Bambino e dell’Adolescente” 
Crediti ECM 

 
21 novembre 2014 
La Casa di Nilla- Regione Calabria dip.10 – Tribunale per i Minorenni di Catanzaro – Centro per la Giustizia 
Minorile di Calabria e Basilicata 
Seminario di Studi - “La tutela dell’infanzia e dell’ adolescenza: L’ audizione protetta del minore 
vittima di abuso e maltrattamento” 
Catanzaro - Tribunale per i Minorenni 

 
31 ottobre 2104 
Società Psicoterapia Cognitiva – SITCC – Associazione Ecopoiesis 
Reggio Calabria - AIDAS 
Workshop “ La valutazione degli stati mentali a rischio nell’infanzia e nell’adolescenza” Reggio 
Calabria - Crediti ECM 

 
03 ottobre 2014 
Società Psicoterpia Cognitiva – SITCC – Associazione Ecopoiesis Reggio Calabria 
Workshop “ansia e ritiro sociale in età evolutiva” 
Reggio Calabria – Crediti ECM 

 
19-21 settembre 2014 
Istituto di Scienze Cognitive – Associazione EMDR Italia 
I Congresso “attaccamento e Trauma” 
Roma 
Crediti ECM 

 
03/04/2014 
Ordine degli Psicologi della Calabria 
Seminario di formazione: Dall’MMPI 2 All’MMPI –RF” 
Reggio Calabria 

 
29/30 marzo 2014 
Associazione per l’EMDR Italia 
Seminario di formazione: EMDR: Applicazione con PTSD Complesso 
Milano -Hotel Michelangelo 

 
15/17 novembre 2103 
SPC (Centro di Psicoterapia Cognitiva) Roma – SIDBT Società Italiana Dialectical Behavior Therapy) 
Milano 
Workshop: “Il Disturbo Borderline di Personalità – La Dialectical Behavior Therapy DBT 
Reggio Calabria - Crediti ECM 
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8/10 novembre 2103 
Associazione per l’EMDR Italia 
Congresso Nazionale EMDR “Labirinti Traumatici il filo dell’EMDR” 
Milano Hotel Michelangelo 
Crediti ECM 

 
17/09/2013 
Comunità Educativa Beato Luigi Monti – Centro Emanuel Stablum 
Convegno: Adolescenza e Disturbi del Comportamento “Prospettive d’intervento integrato” 
Reggio Calabria 

 
07/06/2013 
SITCC Calabria – Scuola di Psicoterapia Cognitiva- Associazione Ecopoiesis - E-Com 
Workshop “Il disturbo Borderline di Personalità: Il trattamento Integrato” 
Reggio Calabria 
Crediti ECM 

 
01/06/2013 
PLP (Psicologi Liberi Professionisti) 
Convegno: “La sindrome di Medea: Attaccamento e violenza fuori e dentro 
la famiglia” 
Reggio Calabria 

 
30/11/2012 
SPC (Scuola di Psicoterapia Cognitiva) Roma – Associazione Ecopoiesis – Ordine degli Psicologi della 
Calabria 
Seminario: Terapia Cognitiva delle Psicosi 
Reggio Calabria 
Crediti ECM 

 
12 ottobre 2012 
Associazione Ecopoiesis – SPC Scuola di Psicoterapia Cognitiva Reggio Calabria 
Sviluppi Traumatici e Disturbi della Coscienza – Seminario di approfondimento 
Reggio Calabria 

 
5/7 ottobre 2012 
SITCC (Società Italiana Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) 
XVI Congresso SITCC 
Questioni controverse in Psicoterapia Cogntiva – Tra evidenza Scientifica e necessità di 
Cambiamento 
Roma 
Crediti ECM 

 
28 Aprile 2012 
Associazione Ecopoiesis – E-COM (servizi integrati per le aziende) 
Seminario di formazione “Disturbo Oppositivo Provocatorio: Valutazione Clinica e Trattamento” 
Reggio Calabria 
Crediti ECM 

 
03/12/2012 
Associazione EMDR Italia 
Applicazione dell’EMDR con i bambini e gli adolescenti – corso di aggiornamento – 8 ore a cura di 
Dott.ssa Annarita Verardo 
Lamezia Grand Hotel 
Crediti ECM 

 
24/10/2011 
Associazione Ecopoiesis – Reggio  Calabria 
Seminario Formativo: “I sistemi motivazionali nel dialogo clinico: dinamiche motivazionali in 
psicoterapia”. A cura Dott. Fabio Monticelli 
Reggio Calabria 
 
23/24/25 settembre 2011  

Associazione EMDR Italia 
Congresso Nazionale EMDR “Trauma e Relazione” 
Hotel Michelangelo Milano 
Crediti ECM 

 
24 e 25 giugno 2010 
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria 
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Seminario Teorico-Pratico: L’intervista Clinica Generazionale: uno strumento per l’incontro clinico 
con le coppie genitoriali– relatore: Prof. Vittorio Cigoli (Università Cattolica – Milano) 
Reggio Calabria 

 
9/10 ottobre 2008 
Form_AUPI (Società Scientifica) 
Corso Base di Psicologia delle Emergenze 
Crediti ECM 
Lamezia Grand Hotel 

 
15 -17 febbraio 2008 
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria- Scuola di Psicoterapia Cognitiva – Roma 
Seminario di formazione su “Le applicazioni Cliniche della Adult Attachment Interview– a cura del 
prof. Antonio Onofri Socio Fondatore e membro del Corpo Docente della Associazione per lo Studio della 
Psicopatologia dell’Attaccamento e dello Sviluppo (ARPAS); 
Reggio Calabria –Università della Terza Età 

 
12 e 13 ottobre 2007 
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria – Centro Studi Erickso, Trento 
Seminario di formazione “I disturbi dell’apprendimento” 
Reggio Calabria Associazione Ecopoiesis 

 
08 giugno 2007 
Ordine degli Psicologi della Calabria – Studio RiPsi (Ricerca Psicologia Psicoterapia) 
Seminario di formazione “Maltrattamento infantile ed esiti psicopatologici nell’età infantile: analisi 
degli indicatori ai test” 
Lamezia Grand Hotel 

 
17 e 18 maggio 2007 
Ordine degli Psicologi della Calabria 
Seminario di formazione “Primo Ascolto in Sessuologia – Corso introduttivo” a cura della prof.ssa 
Maria Grazia Coglitore 
Lamezia Grand Hotel 

 
1 ottobre 2005 
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria 
Seminario: Da sconosciuti a famiglia: il viaggio con le famiglie adottive– a cura del Dott. D’Andrea 
didatta dell’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma 
Reggio Calabria 

 
28 e 29 maggio 2005 
Associazione Ecopoiesis, Reggio  Calabria 
Seminario di formazione su La teoria dell’attaccamento– a cura del prof. G. Mereu docente 
dell’Università di Cagliari, ricercatore, fondatore del “Centro per la prevenzione delle fobie scolari” 
Reggio Calabria Associazione Ecopoiesis 

 
4 e 5 luglio 2005 
Associazione Ecopoiesis, Reggio Calabria – O.S. Firenze 
Seminario di formazione MMPI-A. La personalità dell’adolescente. Utilizzo e interpretazione di MMPI-A 
a cura di O.S. Firenze 
Reggio Calabria Associazione Ecopoiesis 

 
Gennaio – marzo 2003 
Comune di Reggio Calabria – Cooperativa Marzo 78 ONLUS, Reggio Calabria 
Seminario di aggiornamento e formazione su la Mediazione Familiare 20 ore 

 
16 dicembre 2002 
Centro Comunitario Agape – Comune di Reggio Calabria – Camera Penale Minorile Distrettuale di Reggio 
Calabria 
Convegno: Il diritto del minore alla famiglia: Prospettive per l’affido dopo la legge 149/2001 
 
19 settembre 2002 
S.I.M.P.I.A. Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sez. Calabria 
Convegno: La salute mentale nell’Età Evolutiva 

 
19-22 settembre 2000 
Fondazione “E. Zancan”- Trento 
Seminario di formazione sul tema “La riunificazione familiare: dall’allontanamento del minore al suo 
rientro in famiglia” 
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Progettazione di interventi di tutela del minore inserito in nuclei multiproblematici, gestione dei processi di 
separazione e riunificazione del minore con famiglia di origine 

 
12 giugno 2000 
Arkesis cooperativa Sociale 
Seminario di studio: L’intervento con le famiglie: un approccio sistemico nel lavoro di rete 

 
13 e 14 dicembre 1995 
ESSOS – Europa Studi Sociali e Sanitari, Roma 
Corso di formazione: L’approccio integrato – Adolescenti, Borderline, Tossicomani 

 
28-31 maggio 1996 
Regione Calabria – Assessorato alla Sanità 
Seminario di formazione relativo al progetto: “Il pubblico ed il privato nell’assistenza ai 
tossicodipendenti – il lavoro d’equipe 

 
Esperienze di ricerca 

 

Dal 2008 al 2015 
Conduttrice di Project nell’ambito del corso di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale SPC – sede di Reggio Calabria e coautrice dei seguenti progetti di ricerca: 

 
Anno 2014 
Definizione e selezione di un gruppo di controllo non clinico per la valutazione degli outcome in 
soggetti trattati in gruppi di Skills Training condotti secondo la Dialectical Behaviour Therapy (DBT) 
– project SPC pubblicato su “Quaderni di psicoterapia cognitiva” giugno 2015 

 
Anno 2013 
Temi di pensiero, emozioni e stati somatici: la “griglia degli statiproblematici “ e sua utilizzazione 
come strumento clinico diagnostico. 

 
Anno 2013 
EMDR e metacognizione: uno studio preliminare – poster presentato al 
congresso EMDR con altri autori. 

 
Anni 2011/12 
Vendicatività e temperamento: Valutazione in un campione calabrese e siciliano 

 
Anno 2010 
Correlazione tra teorie naif della sofferenza e della cura e categorie diagnostiche: una ricerca 
empirica sulle teorie naif nei disturbi d’ansia e nella depressione. 

 
Anno 2009 
Ricerche sul caso singolo in psicoterapia: uno studio 

Relazioni Congressuali 
Pubblicazioni 

15-18 settembre 2016 
XVIII Congresso Nazionale SITCC 
L’evoluzione della terapia Cognitiva: un ponte fra ricerca e clinica 
Autrice della relazione: L’UTILIZZO DELL’EMDR NELLA CORNICE DELLA PSICOTERAPIA COGNITIVA 
Pubblicazione abstract book 
http://www.sitcc.it/downloads/file/Abstract%20Book%20SITCC%202016.pdf 
 
3-5 ottobre 2013 
Congresso nazionale SITCC (Società Italiana Terapia Cognitivo Comportamentale) 
Psicoterapia del paziente grave 
Coautrice della relazione “EMDR E METACOGNIZIONE: UNO STUDIO PRELIMINARE” 
Chisari A., Emo D., Fiore, D. Nachira A., Pazzano P., Pedone R. 
Pubblicazione Atti del Congresso 
ww.sitcc.it/wp-content/uploads/2014/01/CHISARI_EMD_-E_METACOGNIZIONE 
 
29 settembre – 1 ottobre 2006 
Congresso SPR (Società di Ricerche in Psicoterapia) “Tra Scilla e Cariddi” 
Relatrice e Autrice della relazione dal titolo “LE FAMIGLIE DOC: UN’IPOTESI DI MODELLO 
INTERPRETATIVO” 
Coautrice delle relazioni: “STILI E FIGURE DI ATTACCAMENTO: UN PROGETTO DI PREVENZIONE AL NIDO E 
ALLA SCUOLA MATERNA” e “TERAPIA DI GRUPPO A TEMPO LIMITATO: QUALE OBIETTIVO RAGGIUNTO?” – 
Abstract BooK 
https://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2012/09/SPR.pdf 

 

http://www.sitcc.it/downloads/file/Abstract%20Book%20SITCC%202016.pdf
http://www.stateofmind.it/wp-content/uploads/2012/09/SPR.pdf
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ULTERIORI INFORMAZIONI Dal 2010 

Socio ordinario Società Italiana EMDR (Società per la formazione applicazione ricerca della tecnica 
EMDR) 

 
Dal 2006 
Socio ordinario SITCC (Società Italiana Psicoterapia Cognitiva Comportamentale) 
 
Dal 2010  
Iscritta nelle liste del Tribunale di Reggio Calabria in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio- 
sez Psicologi 

 
Dal 2006 
Tutor aziendale per l’Associazione Ecopoiesis nell’ambito dei tirocini previsti dall’Università di Messina e 
dall’Università di Roma “la Sapienza” per la Laurea in Psicologia di I livello e Specialistica - ai sensi della 
convenzione fra l’Associazione Ecopoiesis e l’Università degli studi di Messina – Facoltà di Psicologia e la 
Facoltà di Psicologia I e II dell’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

 
Da Agosto 2004 
Socio fondatore, nonché consulente tecnico-scientifico della Associazione Ecopoiesis che svolge attività 
di studio e ricerca nell’ambito delle discipline attinenti la salute mentale 
 
Dal 2010 
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Reggio Calabria alla sez. Psicologi 

 
Luglio 2000 
Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi dell’art.35 della legge n. 56/89 

 
Febbraio 1998 
Iscrizione nell’elenco della Regione Calabria in qualità di Esperto Consulente in ambito carcerario 
previsto dall’ex art. 80 dell’Ordinamento Penitenziario 
 
Anni 1996/97 
Psicologo volontario Presso il SER-T di Reggio Calabria 

 
15 Gennaio 1996 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi dell’Ordine Professionale della Calabria 

 
Aprile 1994 
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 
Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma 

 
Anno 1993 
Tirocinio presso il Servizio di Psicologia Clinica del Policlinico Umberto I di Roma – II cattedra di Ostetricia 
e ginecologia dell’Università “La Sapienza” di Roma - Tesi finale: Menopausa e adolescenza: aspetti 
comuni ed esperienze di gruppo 
 

 

MADRELINGUA 
 

ITALIANA 

ALTRE LINGUA  
 

Inglese livello A2 Certificazione Trinity 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI                                             

Buona capacità di lavorare in gruppo ed eseguire lavoro di squadra acquisita in contesto lavorativo e 
formativo. 
Buona capacità all’ascolto e alla gestione delle relazioni acquisita in contesto formativo e lavorativo Buona 
capacità di lavorare a contatto con le persone acquisita in ambito formativo e lavorativo. 
Buona capacità nella gestione dei conflitti acquisita nel contesto della mediazione familiare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                   TECNICHE 

 

Utilizzo di test psicodiagnostici per adulti e per l’età evolutiva, acquisita attraverso percorsi 
formativi e la pratica clinica. 
Buon utilizzo del PC ambiente Windows e IOS 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Buone capacità di coordinamento e gestione di gruppi di lavoro acquisite in ambito formativo e 
lavorativo 
Buone capacità di progettazione acquisite in ambito formativo e lavorativo 
Buona capacità di valutazione e diagnosi delle situazioni problematiche personali o relative a gruppi 
di lavoro. 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida classe B 
Certificazione ECDL – Skills Card n. IT-1299752 – rilasciata dal C.I.O.F.S.-FP Calabria 
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La sottoscritta, autocertifica la veridicità dei dati contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi degli art. 46 e 47 del 
DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 445/2000 nel 
caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici conseguiti in virtù di un 
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 

 
 

 Firma 
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