Nata a Reggio Calabria il 20/6/1953, laureata in lettere con indirizzo psicologico, sono
iscritta all’ Ordine degli psicologi della Regione Calabria al numero 234 e nell’elenco
sottostante la concessione dell’esercizio dell’Attività Psicoterapeutica. Ho seguito un corso
biennale di Perfezionamento in Psicoterapia post-lauream c/o la Società Italiana di
Psicoterapia Clinica di Messina dal 1976 al 1977. Da giugno del 1982 a febbraio del 1983
ho partecipato ad un corso provinciale di qualificazione sulla Medicina Scolastica e sulla
Prevenzione Tossicologica presso l’Assessorato Regionale di Igiene e Sanità della regione
Calabria. Dal 1984 al 1987 ho effettuato un corso triennale di Psicopedagogia clinica presso
l’Istituto Superiore Servizio Sociale (Istituto Italiano in Medicina Sociale )a Roma. Nel 1988
ho frequentato la scuola di Formazione in Psicosomatica e Psicoprofilassi “ ostetriciaginecologia-neonatologia” Metodo R.A.T , presso l’Ospedale Cristo Re di Roma. Dal 1990 al
1994 ho frequentato il corso quadriennale di psicoterapia relazionale presso l’Istituto
italiano di Psicoterapia relazionale di Roma. Negli anni che vanno dal 1991 al 1993 ho
frequentato anche la Scuola Superiore di sessuologia clinica (SICS), presso l’Istituto
Internazionale di Sessuologia clinica di Firenze e ho seguito un ulteriore corso di
formazione teorica e pratica di Sessuologia e Ginecologia Psicosomatica presso l’ospedale
Cristo Re di Roma. Nello stesso anno (1993) ho partecipato ad un corso di Psicodiagnostica
Rorscharch base-MMP 1-2-Wisc c/o il Centro Studi e Ricerche Scuola Romana Rorscharch
con la Prof. Canero Medici , ivi compreso un anno di supervisione. Nel 1995, presso la
Cooperativa Centro studi e ricerche a9, ho frequentato un corso di Psicodiagnostica Z Test
di Zulliger e l’anno seguente , sempre presso la stessa cooperativa, ho seguito il corso di
Formazione annuale in “Perizia Psicologica”. Dal 1997 al 1999 ho frequentato il Corso
Biennale di Formazione sulla mediazione Familiare I Me F (Società Italiana di Mediazione
Familiare ) e negli anni che intercorrono tra il 2004 e il 2007 ho partecipato al Corso
Triennale di Counseling di Psicologia Sociale e di Comunità ad indirizzo Adleriano, presso
l’Università di Napoli.

Ho frequentato il Corso su “Modello applicativo Sperimentale presso il S.e.r.t ( Asl 11- R.C. )
con 14 ECM. Ho seguito il Workshop Eye Movement Desentisization and Reprocessing
(EMDR) parte I’ 06- EMC 17; Corso avanzato EMDR’06 EMC 20 Corso di aggiornamento in
“Diagnosi neuropsicologica di demenza” svoltosi a Lametia Terme il 22/11/2002 con 10
ECM. Ho partecipato al Convegno in Psicoterapia Cognitiva e trattamento dei disturbi di
personalità a R.C. il 5/10/2002 4 ECM. Il 6 dicembre del 2002 ho seguito ad Acireale il
corso di “ La diagnosi neuropsicologica dei disturbi di attenzione del bambino, 7 ECM. Il 28

settembre del 2002 ho partecipato a Messina al corso di Incontri di psicologiapsicopatologia-psichiatria su “La Schizofrenia”, 3 ECM. Il 13 /11/2003 ho partecipato a R.C.
al corso su “ diagnosi e trattamento del disturbo ossessivo compulsivo” con 3 ECM. Ho
frequentato a Lamezia Terme nel maggio del 2003 il corso “ Trattamento Psicologico
integrato dell’agorafobia e del panico” con 10 ECM ed a R.C. nell’ottobre del 2003 il corso su
“abuso ed emozioni” dell’Università della Calabria – Dipartimento Scienze dell’Educazione,
con 12 ECM. Ho conseguito il 16/12/2004 il Test di Personlità MMPI- impiego clinico
attraverso il computer con 8ECM e nello stesso mese di dicembre del 2004 ho partecipato a
R.C. al corso su Come valutare la psicoterapia- metodologia clinica ( 4ECM) . Ho partecipato
al convegno: Prevenzione e cura dei disturbi di alimentazione e obesità secondo il modello
AIDAP- tenutosi a R.C. l’11/12/2004. Nel novembre del 2004 ho organizzato e partecipato
al progetto formativo aziendale n° 11 di R.C. dal titolo “La neuropsichiatria dell’infanzia e
dell’adolescenza

dall’approccio

multidisciplinare

alla

specificità

dell’intervento

professionale”. Negli anni tra il 2003 e il 2004 ho partecipato all’organizzazione ed alla
realizzazione operativa presso i plessi scolastici di scuola media di R.C. sulla valutazione
dell’Autostima nei minori delle prime due classi medie.
Nel 2005 ho frequentato il corso di Formazione in “Counseling in ambito socio sanitario”
c/o l’Asl 11 di Reggio Calabria, con assegnazione di 41 ECM.
Nel dicembre del 2005 ho seguito a Lamezia Terme

un corso relativo a“Psicologia

dell’emergenza : un modello di intervento a rete” con 10 ECM ed un altro a R.C riguardante
il” Trattamento psicologico dei bambini con autismo e disturbo generalizzato dello
sviluppo” con 8 ECM. Nel mese di marzo del 2006 ho partecipato presso il GHL di Lamezia
Terme al corso di aggiornamento sulle “Tecniche di Monitoraggio , Prevenzione e Cura del
Burn-out, con 8 ECM.
Nel mese di giugno del 2007 ho frequentato ancora a Lamezia Terme i seminari relativi a: “
Risorse umane , gestione dei tempi e costi” e “Maltrattamento infantile ed esiti
psicopatologici nell’età adulta: analisi degli indicatori dei test” ed a Messina, nel giugno
dello stesso 2007, ho partecipato al seminario di formazione su : “ Competenze gestionali
dello psicologo –dirigente di struttura sanitaria “. L’anno seguente, nel mese di novembre,
ho aderito al corso relativo al Progetto formativo aziendale su “ Modelli innovativi di
intervento in ambito penale” tenutosi presso l’ASP di R.C.

Nel marzo del 2008 ho

partecipato al convegno svoltosi a Catanzaro su “ Consultori Familiari in Calabria e ruolo
degli Psicologi” . Nel maggio del 2009 ho seguito il convegno su “ Pianeta adolescenti
identità in costruzione e condotte antisociali” . Tra il settembre 2009 e l’aprile del 2010 ho

iniziato un corso avanzato su “ Managment economico e gestione dei servizi sanitari”
ancora in itinere.

Esperienza lavorativa
(incarichi ricoperti)
Esperienza di lavoro triennale presso le scuole materne ed Elementari, Con l'equipe
sociopedagogica- con funzione di psicologo- ANEP Associazione Nazionale educatrici prescolastiche
Qualifica di psicologo convenzionato – AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO
CALABRIA
Psicologo di ruolo prima presso l'ospedale Psichiatrico e poi trasferita presso il
Consultorio S. Marco dal 7/05/1975 -Ordine di servizio N.209. - AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Vincitore di concorso interno riservato per titoli ed esami come psicologo coadiutore.
Delibera N.1520 del 06/12/1995 concorso interno riservato per titoli ed esami a N.1 posti
di psicologo coadiutore. - AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA
Consulente tecnico di ufficio del Tribunale dei Minori di Reggio Calabria - Tribunale dei
Minori di Reggio Calabria
Vista la mia professione di Psicologo Dirigente Responsabile Coordinatore , sono
attualmente Responsabile del Consultorio Familiare San Marco di Reggio Calabria.
Pubblicazioni
stesura di un articolo sul libro di C.Varriale “Aiutare le persone ad aiutarsi, il
counseling adleriano-costruttivistico per operatori non clinici nelle reti sociali di cura”
Ed. Guerrini Scientifica
Ricerca sul diabete infantile e sulla psicologia del bambino diabetico (1987) 2)Genitori
e figli – La salute Mentale nelle relazioni Familiari ( I Convegno S.I.P.P.R.) Taormina 1993 3)
La Sessualità in Gravidanza (ed. Città del Sole 1997)
Convegni
Servizio di divulgazione counselling e prevenzione con autorizzazione del Capo
Distretto ASL 11 e del Responsabile d'ufficio Consultorio Fam. S.Marco Presso Radio GSS
Reggio Calabria nel anno 2000
Relatrice al convegno "la diagnosi e il trattamento del disturbo ossessivo compulsivo"
Reggio Calabria 08/11/2003 (ECM 2)

Componente specialistico nel Progetto per la Prevenzione del Disagio Giovanile e
dell’Abuso ai Minori – ASL 11 (2004-2005)
Relatrice al seminario di studi presso gli uffici comunali di S.Eufemia d'Aspromonte
"Progetto Kairos: sensibilizzazione, prevenzione, assistenza e recupero dei minori vittime
di abuso e delle loro famiglie" Gennaio 2004
Relatrice al convegno "Analisi e Prospettive del disagio adolescenziale- Prevenzione e
interventi mirati" – Reggio Calabria 01/04/2005
Relatrice al convegno "l'adolescente e il consultorio: aspetti psicologici" Reggio
Calabria 21/05/2005 (ECM 2)
Relatrice al convegno "Il bambino abbandonato, le carezze della famiglia" 2425/10/2006 Agape- Reggio Calabria.
Relatrice al convegno Nazionale AFPA (Ass. Forum di Psicologia Adleriana) Reggio
Calabria 2006
Relatrice al convegno "Sanità in Rosa" Cisl Funzione Pubblica di Reggio Calabria
08/03/2008
Relatrice al convegno "La somatizzazione nelle dermatiti" 13/12/2008 Palmi Relatrice al convegno "Il bambino immigrato e la sua famiglia" 13/12/2008 Palmi
Relatrice al convegno "La PCI e la sofferenza psicologica del bambino" 06/12/2008
Reggio Calabria
Relatrice al convegno "Le cefalee e le emicranie psicogene" Reggio Calabria
15/11/2008
Cattedra di Psicologia di Comunità "crisi del sud e lavoro psicologico sulle fasce a
rischio" 12/05/2008
Relatrice al Convegno del Telefono Amico su "l'Ascolto e i suoi plurali" di Reggio
Calabria (novembre 2009)
Relatrice al convegno"Il benessere attraverso la prevenzione" CRAL Poste Calabria
8/03/2009
Lezione universitaria Presso l'Università Di Napoli Suor Orsola Benincasa - Facoltà di
Scienze della FormazioneIntervento "i consultori familiari- luogo elettivo per interventi di sostegno alla
genitorialità" al convegno "genitori istruzioni per l'uso" Reggio Calabria 21/11/2009
Relatrice al convegno "Problemi di inserimento della famiglia del minore immigrato" S.
Stefano in Aspromonte 26/09/2009

