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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Lucia  IONTA 

Indirizzo  Via San Benedetto 33,  Ponte (BN) 

Telefono  Studio 0824/875473,  cell. 3495701149  -  fax 

Fax  0824/875473 

E-mail  ionlumoon@libero.it  -    ionlumoon@alice.it 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita   28/12/’69 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  1. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

  Dal 1996 ad Oggi svolge attività clinica di consultazione psicologica 

individuale e familiare presso le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e 

grado nella provincia di Benevento; 

 

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 

 

 

• Date (da – a)  2. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

   RESPONSABILE di gruppi formativi, ha applicato le proprie 

competenze tanto per la formazione quanto per la gestione delle 

dinamiche di gruppo, finalizzate alla risoluzione delle problematiche 

emergenti ed alla conduzione terapeutica dei gruppi stessi nell’ambito 

della Cooperativa Sociale “Integrazioni” – Casoria nei seguenti anni: 

 

- 2002 - 2003 

- 2003 – 2004 

- 2004 – 2005 

- 2005 – 2006 

- 2006 - 2007 

 

 Nell’ambito della propria attività nella Cooperativa Sociale 

“Integrazioni” – Casoria, dal 2002 al 2007 ha sviluppato esperienze 

terapeutiche nella gestione di pazienti di gravità borderline e psicotica; 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  3. 

• Nome e indirizzo del datore di  

Lavoro 

• Tipo di lavoro 

  TITOLARE dal 2001 dello Studio Ionta a Torrecuso in via Fragneta 

C.da Collepiano, dove svolge: 

 

1. Attività di consulenza psicologica; 

2. attività psicoterapeutica individuale con pazienti psicotici  

di gravità medio-alta, area  infantile, adolescenziale e 

adulta;  

3. attività psicoterapeutica di gruppo 

4. attività psicoterapeutica familiare e di coppia 

 

 TITOLARE dal 2011al 2013 dello Studio Ionta a Rotondi (Avellino) 

dove svolge: 

 

1. Attività di consulenza psicologica; 

2. attività psicoterapeutica individuale con pazienti 

psicotici  di gravità medio-alta, area  infantile, 

adolescenziale e adulta;  

 Strumenti operativi conosciuti e utilizzati: test di Rorschach; 

Multiphasic Minnesota Personality Inventory MMPI – II e versione 

adolescenti, Symptoms Check list  SCL – 90,  Weschler Adult 

Intelligent Scale WAIS – R. Weschler Intelligent Scale Children 

Wisc  – R,  PM 38, Matrici Progressive di Raven,  CAT,  TAT;  

 

 RESPONSABILE, dal 2012 al 2017 in qualità di Musicoterapeuta, 

presso il CENTRO di MUSICOTERAPIA sito a Torrecuso, dove 

applica le proprie competenze per il trattamento di pazienti con gravità 

borderline e psicotica e gestione delle dinamiche di gruppo, finalizzate 

alla risoluzione delle problematiche emergenti ed alla conduzione 

terapeutica dei gruppi stessi. RESPONSABILE inoltre delle attività 

laboratoriali per riabilitazione: 

- Laboratorio Teatrale 

- Laboratorio di Musicoterapia 

- Laboratorio di Informatica 

- Laboratorio di Art-Terapy 

- Laboratorio Grafico-Espressivo 

- Laboratorio Psicomotorio 

 

 PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CHIRONE A.P.S  

Gennaio 2020 Art. 3 D.Lgs 14/03/2011 n° 23 

       Via Fragneta snc Torrecuso (BN) 

 

 RESPONSABILE clinica del progetto “I Ragazzi del Sole” presso il 

CENTRO CASA BETANIA Associazione “Il Girasole ONLUS” sito 

a Melizzano (BN), Anno 2016/2017 

 

 MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

PROTEO FARE SAPERE; Soggetto qualificato per la Formazione 

DM 8/06/2005 

 
 DIRETTORE DIDATTICO SCUOLA ARTEDO BENEVENTO 

ARTI TERAPIE -  Ente Accreditato al MIUR, Mi n i s t e r o d e l l ’ 

I s t r u z i o n e ,Università e Ricerca, per la formazione del personale 

della Scuola ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con Decreto n. 
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AOODPIT.852 del 30/07/2015. 

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

  INCARICHI 

PROFESSIONALI 
  

• Date (da – a)  1.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

 Estremi dell’incarico 

  Ha prestato servizio in qualità di Docente di Psicologia presso l’Istituto 

Alberghiero di Benevento nell’anno scolastico 2004/2005 per la disciplina 

“Psicologia del Turismo” dall’11/10/2004 per 15 gg con 4 ore settimanali 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

• Oggetto dell’incarico   

 

 

• Date (da – a)  2.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

 

• Estremi dell’incarico 

  Ha prestato servizio in qualità di Docente di Filosofia presso l’Istituto di 

Secondo Grado “G. Guacci” a Benevento nell’anno scolastico 2005/’06; dal 

7/03/2006 al 28/03/2006 per 10 ore settimanali 

 

 

• Tipo di azienda o settore   

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

 

 

• Date (da – a)  3.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

• Estremi dell’incarico 

  Ha prestato servizio in qualità di Docente di Filosofia presso l’Istituto 

Superiore- Liceo Linguistico - di Secondo Grado “E. Fermi” Montesarchio 

(BN) nell’anno scolastico 2006/’07; dal 9/05/2007 al 11/05/2007 

 

 

 

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

 

• Date (da – a)  4.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

• Estremi dell’incarico 

  Ha prestato servizio in qualità di Docente di Filosofia presso Liceo Artistico 

S. Apostoli – Napoli, incarico annuale da gennaio 2016 a giugno  2016 

 

 

 

• Importo dei lavori   

• Tipo di incarico   

 

 

• Date (da – a)  5.  

• Committente  

• Tipologia dell’opera 

• Estremi dell’incarico 

  Ha svolto attività di Supervisione e Riabilitazione presso il Dipartimento di 

Salute Mentale di  Puglianello (BN)- ASL BN, durata un anno da marzo 1997 

ad aprile 1998  
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         - Discussione Casi Clinici 

         - Attività di ricerca  su argomenti inerenti le patologie  

           psichiatriche 

         - Attività di Riabilitazione (Musicoterapia e Teatro) con i Pazienti Psichiatrici         

            ospiti del CIM. 

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarichi annuali,  presso 

l’Istituto Comprensivo di Cautano (BN) nei seguenti anni scolastici: 

 

- 1999 - 2000 

- 2000 - 2001 

- 2001 - 2002 

- 2002 - 2003 

- 2003 - 2004  

- 2004 - 2005 

- 2005 - 2006 

- 2006 - 2007 

- 2007 - 2008 

 

- Interventi psicodiagnostici (disturbi specifici dell’apprendimento e 

recupero, disturbi di personalità) 

- CIC 

- Interventi di prevenzione nelle classi (area dipendenze, educazione 

alla sessualità, circle-time) 

- Consulenza Didattica ai Docenti 

- Formazione Docenti 

- Consulenza Genitori 

- Formazione Genitori 

   

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarichi annuali,  presso il 1° 

Circolo Didattico di Benevento nei seguenti anni scolastici:  

- 2000 - 2001 

- 2001 - 2002 

- 2002 - 2003 

- 2003 - 2004  

- 2004 - 2005 

- 2005 - 2006 

- 2006 - 2007 

- 2007 - 2008: 

 

- Interventi psicodiagnostici (disturbi specifici dell’apprendimento e 

recupero, disturbi di personalità) 

- Consulenza Didattica ai Docenti 

- Formazione Docenti 

- Consulenza Genitori 

- Formazione Genitori 

   

   Ha svolto attività di Consulente Psicologo, con incarichi annuali, presso il 

Circolo Didattico di Telese Terme (BN) nei seguenti anni scolastici: 

-  1996 - 1997 

- 1997 -  1998 

- 1998 -  1999 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore presso il Circolo Didattico di 

Telese Terme nell’anno scolastico 1998/’99 il Ciclo di incontri scuola-

famiglia sul tema “Come crescere un bambino. Percorsi semplificati di 

psicologia dell’età evolutiva”; (30 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per docenti di scuola materna ed elementare sul tema “La conoscenza 

dell’alunno: differenze individuali stili cognitivi e processi metacognitivi” 



 
 5 

presso il 3° Circolo Didattico S. Modesto di Benevento nell’anno scolastico 

1999/’00; (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per docenti di scuola materna ed elementare sul tema “Dai bisogni 

formativi ai bisogni di autostima, al successo formativo” presso il 3° Circolo 

Didattico S. Modesto di Benevento nell’anno scolastico 1999/’00; (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per docenti di scuola materna ed elementare presso l’Istituto 

Comprensivo Statale di Cautano (BN) sul tema “I processi cognitivi” 

nell’anno scolastico 1999/’00; (8 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per docenti e genitori presso il 1° Circolo Didattico di Benevento 

nell’anno scolastico 2000/’01 sui seguenti temi: “Comportamenti sociali e 

fattori che ne influenzano la costituzione- La relazione del bambino nel 

gruppo dei pari”; (8 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per insegnanti di scuola materna ed elementare sul tema “I fattori più 

importanti di una comunicazione di qualità” presso il 3° Circolo Didattico S. 

Modesto di Benevento nell’anno scolastico 2000/’01; (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per insegnanti di scuola materna ed elementare sul tema “I rapporti 

scuola- famiglia società” presso il 3° Circolo Didattico S. Modesto di 

Benevento nell’anno scolastico 2000/’01; (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON Cicli di Incontri nel 

modulo genitori , Misura 3 Azione 3.1, “La scuola per lo sviluppo” presso il 

3° Circolo Didattico S. Modesto di Benevento nell’anno scolastico 2000/’01;    

(15 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore alla Tavola Rotonda sul tema “La salute 

psicofisica del bambino e dell’adolescente nel nostro territorio” presso 

l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sezione Benevento – 

Associazione Mogli Medici Italiani nell’anno 2001;  

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarico annuale, presso 

l’Istituto Comprensivo Statale di Torrecuso (BN) nell’anno scolastico 

2001/’02; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON Cicli di Incontri nel 

Modulo 3 rivolto agli alunni della scuola media dell’Istituto Comprensivo 

Statale di Torrecuso (BN) “area e percorso orientamento, piano di studio e 

scelta professionale e lavorativa”, nell’anno scolastico 2001/’02; (24 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Consulente Esterna, alla realizzazione sul campo 

del Progetto-Intervento “Star bene a scuola” Ricerca Multifattoriale sul 

coinvolgimento emozionale degli insegnanti, svolto nella provincia di 

Benevento nell’anno scolastico 2001/’02, su iniziativa del CSA di Benevento 

e condotto come scuola polo dall’Istituto Comprensivo Statale di Cautano; 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al Seminario sul “deficit uditivo” 

organizzato dalla sezione provinciale della FIADDA di Benevento nell’anno 

2002; 

 

 Ha condotto in qualità di Formatore e Conduttore dei lavori di gruppo il 

Corso di Formazione per Funzioni Obiettivo nella provincia di Benevento 
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nell’anno 2002 su iniziativa del CSA di Benevento per tutte le scuole di ogni 

ordine e grado; (20 ore) 

 
 

 

 Ha condotto in qualità di Formatore e Conduttore dei lavori di gruppo il 

Corso di Formazione    sull’Handicap per il Personale ATA nell’anno 2002 

su iniziativa del CSA di Benevento per tutte le scuole di ogni ordine e grado; 

(20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio per docenti di scuola materna ed elementare,  per i collaboratori 

scolastici, personale amministrativo sul tema “Dinamiche Relazionali: 

autovalutazione e qualità” presso il 1° Circolo Didattico  di Benevento, negli 

anni scolastici 2001/’02 e 2002/’03 con  le previste attività: 1) lezioni frontali 

2) conduzione dei lavori di gruppo 3) predisposizione e somministrazione di 

test al personale 4)analisi e comunicazione dei risultati dei test e questionari;   

(40 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Seminario di Formazione    in 

servizio sulla “Comunicazione Didattica” per docenti di scuola materna, 

elementare e media presso l’Istituto Comprensivo Statale di Cautano (BN) 

nell’anno scolastico 2002/’03; (40 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 

servizio sull’ “Autovalutazione d’Istituto” per docenti di scuola materna ed 

elementare, presso il Circolo Didattico di Colle Sannita nell’anno scolastico 

2002/’03; (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione   in 

servizio sulla “Comunicazione didattica” per docenti di scuola materna ed 

elementare presso il 1° Circolo Didattico di Benevento nell’anno scolastico 

2002/’03; (30 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Docente/Formatore al Seminario Regionale di 

Studi “Niente su di loro, senza di loro”- La scuola nel processo di inclusione 

sociale- nell’area Approfondimenti “ La Progettazione del Curricolo 

Implicito”; organizzato dal  M.I.U.R. Direzione Scolastica Regionale per la 

Campania – Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale  Avellino, 

Benevento, Caserta, Napoli, Salerno. Centro Congressi Avellino 2003; 

 

 Ha partecipato in qualità di Commissario per la selezione dei partecipanti al 

Master di Alta formazione “responsabile di marketing ed E-commerce”-

Programma Nazionale “ricerca scientifica, sviluppo tecnologico” nell’anno 

2003 a Benevento;  

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarico, presso l’Istituto 

Comprensivo Statale di Faicchio (BN) dal 29/03/’03 al 5/06/’03; 

 

 Ha svolto attività di Psicologa presso il Comune di Torrecuso (BN), con 

incarico annuale, in qualità di Responsabile del Progetto “Una Scuola su 

Misura” in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale di Torrecuso 

nell’anno scolastico 2003/’04;  

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON Cicli di incontri per 

attività di orientamento nei processi formativi e lavorativi per adulti (Misura 

6) presso l’Istituto Comprensivo Statale S. Salvatore Telesino (BN) 

nell’anno scolastico 2003/’04; (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione in 
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servizio sulla Comunicazione Didattica per docenti di scuola materna, 

elementare e media, presso l’Istituto Comprensivo Statale di Buonalbergo 

(BN) nell’anno scolastico 2003/’04; (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio per il  personale ATA presso il 1° Circolo Didattico di Benevento sul 

tema “L’assistenza agli allievi diversabili: difficoltà e prospettive” nell’anno 

scolastico 2003/’04;   (20 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno “Ruoli e compiti della 

famiglia nella scuola che cambia” organizzato dall’Istituto Comprensivo 

Statale di S. Salvatore Telesino (BN)  nell’anno scolastico 2003/’04 ; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON attività relative al 

Progetto “Informagiovani:comunicazione e istituzione” presso l’Istituto 

Tecnico Statale e Liceo Scientifico Tecnologico  G. Alberti di Benevento 

nell’anno scolastico 2003/’04;   (5 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON attività relative al 

Progetto “La pittura muraria: i murales” presso l’Istituto Tecnico Statale e 

Liceo Scientifico Tecnologico G. Alberti di Benevento nell’anno scolastico 

2003/’04;     (5 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON attività relative al 

Progetto “Laboratorio attività creativa: si apre il sipario” presso l’Istituto 

Tecnico Statale e Liceo Scientifico Tecnologico G. Alberti di Benevento 

nell’anno scolastico 2003/’04;    (5 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il  Corso di  Formazione  in 

servizio sulla “Comunicazione Didattica”  per docenti di scuola materna ed 

elementare , presso il 1° Circolo Didattico di Montesarchio (BN)  nell’anno 

scolastico 2003/’04;      ( 60 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio sulla “Comunicazione Efficace”  per docenti di scuola materna ed 

elementare presso il 1° Circolo Didattico di Colle Sannita nell’anno 

scolastico 2003/’04;    ( 20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di formazione  in 

servizio “Far giocare per osservare” per docenti di scuola materna presso 

l’Istituto Comprensivo Statale di Cautano nell’anno scolastico 2003/’04;     

(15 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al 2° Seminario degli Studi sulla 

Disattenzione e Iperattività  ADHD , rivolto a tutte le scuole di Benevento e 

provincia di ogni ordine e grado,   organizzato dall’AIFA nell’anno 

scolastico 2003/’04; 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al 6° Settimana della Cultura  

Scientifica e della Creatività 2004 – CONVEGNO “I disturbi 

dell’Apprendimento. La Sindrome ADHD: chiedere di star fermo a un 

bambino iperattivo significa togliergli l’ARIA per Respirare” rivolto a tutte le 

scuole di Benevento e provincia di ogni ordine e grado,   organizzato dal 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DELLA RICERCA USR PER LA 

CAMPANIA 2004; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON Corso di formazione per 

genitori “Professione genitore:un ruolo unico” organizzato dalla Scuola 

Media Statale “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento nell’anno scolastico 

2004/2005;    ( 15 ore) 
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 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio sulla “Comunicazione Efficace”  per docenti di scuola materna , 

elementare e media  presso l’Istituto Comprensivo Statale di Vitulano (BN) 

nell’anno scolastico 2004/’05;     (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio sulla “Comunicazione Efficace”  per docenti di scuola materna , 

elementare e media presso l’Istituto Comprensivo Statale “ A. Mazzarella” di 

Cerreto Sannita nell’anno scolastico 2004/’05;   (8 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON Misura 3 Azione 3.1 

Corso di formazione per genitori “scuola e territorio: insieme per crescere” 

organizzato dalla Scuola Media Statale “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento 

nell’anno scolastico 2004/2005;   (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio sul tema “Servizio alla Persona e Qualità dell’Istituzione” per il 

personale ATA e Servizio Amministrativo presso il 1° Circolo Didattico di 

Benevento nell’anno scolastico 2005/’06   (14 ore) 

 

 Ha svolto attività di Consulenza Psicologica – CIC, con incarico annuale, 

presso la  Scuola Media Statale “G.B. Bosco Lucarelli” di Benevento per 

l’anno scolastico 2005/’06; 

 

 Ha svolto attività di Consulenza Psicologica, con incarico annuale, per la 

conoscenza e approfondimento delle difficoltà di apprendimento degli alunni, 

presso l’Istituto Comprensivo L. Vanvitelli di Airola (BN) per un totale di 

50 ore nell’anno scolastico 2005/’06; 

 

 Ha condotto in qualità di Esperto Esterno il Modulo Orientamento Misura 3 

Azione 3.2b per il Programma Operativo Nazionale – Modulo Trasversale di 

Orientamento presso l’Istituto Comprensivo di Cautano per l’anno 

scolastico 2005/’06;  (40 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.2b per il Programma Operativo Nazionale – Modulo 

Genitori “Obiettivo mio figlio questo sconosciuto” – Seminario di Psicologia 

presso l’Istituto Comprensivo di Cautano per l’anno scolastico 2005/’06; (30 

ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.1 per il Programma Operativo Nazionale – Modulo 

Genitori -   presso l’Istituto Comprensivo Statale S. Giovanni Bosco di S. 

Salvatore Telesino per l’anno scolastico 2005/’06;   (15 ore) 

  

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 6 azione 6.1 “Istruzione Permanente” per il Programma Operativo 

Nazionale –Analisi delle competenze per l’Orientamento -   presso l’Istituto 

Comprensivo Statale S. Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino per l’anno 

scolastico 2005/’06;   (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  per 

docenti  “Ripensare l’insegnamento” Modulo Accoglienza Misura 3 Azione 

3.2b per il Programma Operativo Nazionale   presso l’Istituto Comprensivo 

Statale di Cautano  per l’anno scolastico 2005/’06;   (8 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione   

“Osservare per personalizzare”  per docenti di scuola materna ed elementare 

presso il 1° Circolo Didattico di  Benevento   nell’anno scolastico 2005/’06; 

(30 ore) 
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 Ha  realizzato e condotto il Laboratorio di Musicoterapia, con incarichi 

annuali,  presso l’Istituto Comprensivo Statale di Cautano (BN) con 

funzione di Riabilitazione per gli alunni con disturbi del comportamento nei 

seguenti anni scolastici: 

- 2002 – 2003 

- 2003 - 2004  

- 2004 – 2005 

 

 Ha realizzato e condotto il Laboratorio di Psicodramma, con incarichi 

annuali,  presso  l’Istituto Comprensivo Statale di Cautano con funzione di 

Riabilitazione per gli alunni con disturbi del comportamento nei seguenti 

anni scolastici: 

- 2002 – 2003 

- 2003 - 2004  

- 2004 - 2005 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 6 azione 6.1 “Istruzione Permanente” per il Programma Operativo 

Nazionale –Analisi delle competenze per l’Orientamento -   presso l’Istituto 

Comprensivo Statale S. Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino per l’anno 

scolastico 2006/’07;    (8 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Psicologa dello Sviluppo la RICERCA: Stili 

Cognitivi e Stili di Relazione in via di pubblicazione dei risultati con la 

supervisione del Professore Gianfranco Marano, docente di Tecniche 

Psicometriche presso la Facoltà di Psicologia all’Università di Bologna; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 7 azione 7.1 b  per il Programma Operativo Nazionale  per Docenti di 

scuola dell’infanzia, elementare e media “Cura di sé, identità di genere, 

scelte formative e professionali”,    presso l’Istituto Comprensivo Statale S. 

Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino per l’anno scolastico 2006/’07;   

(15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Relatore il Corso di Formazione  in 

servizio sul tema “Relazione scuola-famiglia: una sfida educativa”  per 

docenti di scuola materna , elementare e media e genitori presso l’Istituto 

Comprensivo Statale Sant’Angelo a Cupolo Benevento nell’anno scolastico 

2006/’07;   (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Esperto Esterno PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.2b per il Programma Operativo Nazionale – Modulo 

Trasversale di Orientamento Analisi delle Competenze, presso l’Istituto 

Comprensivo di Cautano per l’anno scolastico 2006/’07;   (40 ore) 

  

 Ha svolto in qualità di Psicologa, con incarico annuale,  il Progetto Giovani 

rivolto alle Scuole di ogni ordine e grado di  Benevento e provincia, 

organizzato dalla  “Cooperativa Sociale Nuovi Incontri”, Benevento per 

l’anno scolastico 2006/’07; 

 

 Ha condotto  in qualità di Psicologa il Progetto in rete “Scuole Aperte- 

L’Arcobaleno”  presso la Scuola Media Statale “G.B. Bosco Lucarelli” di 

Benevento per l’anno scolastico 2006/’07; (20 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.2b per il Programma Operativo Nazionale – Modulo 

Genitori “Obiettivo mio figlio questo sconosciuto” seconda annualità  – 

Seminario di Psicologia presso l’Istituto Comprensivo di Cautano Seconda 

Annualità per l’anno scolastico 2006/’07;    (48 ore) 
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 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.1  – Modulo Genitori “A spasso per le Terme di Telese e 

non solo” – Seminario di Psicologia presso l’Istituto Comprensivo di Telese 

Terme,  anno scolastico 2006/’07; (15 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 6 Azione 6.1  – “Addetto Gestione Sistemi di Sicurezza sul Lavoro” - 

presso l’Istituto Tecnico Industriale “B. Lucarelli” Benevento,  anno 

scolastico 2006/’07;    (25 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.1  – Modulo Genitori “La Gioia di Costruire” – Seminario 

di Psicologia presso il 3^ Circolo Didattico S. Modesto  di Benevento,  

anno scolastico 2006/’07;  (25 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 3 Azione 3.1  – Modulo Genitori  – Seminario di Psicologia presso 

l’Istituto Comprensivo Statale S. Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino 

per l’anno scolastico 2006/’07;  (15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Psicologa, con incarico annuale, il Progetto 

“Leggere per Leggere: spezziamo l’incantesimo” rivolto alla scuola 

dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di Cautano, anno scolastico 

2006/’07 con realizzazione di CD-ROM; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

“La scuola per lo Sviluppo” Misura 6 Azione 6.1 “Per un Futuro Telematico”  

presso l’Istituto Comprensivo  di  Telese Terme  per l’anno scolastico 

2006/’07;  (21 ore) 

 

 Ha  condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

“Imparare l’inglese con il WEB” Analisi e Bilancio delle Competenze Misura 

6 Azione 6.1   presso l’Istituto Comprensivo “J.F.Kennedy”  di Cusano 

Mutri (BN)  per l’anno scolastico 2006/’07;  (20 ore) 

 

 Incarico a Docenza  presso l’Istituto Montessori di Montesarchio per i corsi 

OSA, anno 2007/2008;  

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 6 Azione 6.1  – “Istruzione permanente – English for you” Analisi e 

Bilancio delle Competenze - presso l’Istituto Comprensivo Statale S. 

Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino per l’anno scolastico 2007/’08;  ( 8 

ore) 

 

  Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento  

Misura F 1 Obiettivo F  “Scuola e territorio: insieme per crescere”  presso 

l’Istituto Comprensivo “G. Pascoli”  di Rotondi  (AV)  per l’anno scolastico 

2007/’08;  ( 15 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore ciclo di incontri con genitori e 

alunni in collaborazione con il SER.T di Telese Terme per il Progetto 

“Segnali” – “I colori della vita” presso l’Istituto Comprensivo Statale S. 

Giovanni Bosco di S. Salvatore Telesino per l’anno scolastico 2007/’08. 

Contenuti del corso: cause del disagio giovanile, tossicodipendenza: segni 

indicatori e incidenza del fenomeno sul territorio, possibilità di intervento e 

terapia, forme e modi per la disintossicazione, i servizi del territorio, le 

modalità di prevenzione;  ( 15 ore) 

 

 Consulente  psicologa, con incarico annuale, nel Progetto Legalità “Vivo, 

Cresco, Condivido” destinato agli alunni di 5^ primaria e agli alunni della 
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scuola secondaria di primo grado dell’ l’Istituto Comprensivo  di  Telese 

Terme  per l’anno scolastico 2007/’08    (15 ore)  per: 

 
- Elaborazione questionari 

- Lettura ed elaborazione dei dati  

- Presentazione dati 

 

  Responsabile del “Progetto Giovani” – Area Dipendenze -  ha condotto in 

qualità di Docente/Formatore  il Corso Formazione in servizio per docenti di 

scuola primaria di secondo grado  in collaborazione con L’Azienda Sanitaria 

Locale BN 1 – SER.T Montesarchio  e l’Ufficio di Piano Ambito B2   IV 

annualità  2007/’08.  (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento  

Misura F 1   “ La Scuola incubatrice di valori: famiglia e scuola insieme ”  

presso I^ Circolo Didattico S. Filippo Benevento  per l’anno scolastico 

2007/’08; (21 ore) 

 

  Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per genitori “Genitori…quasi perfetti!” – realizzazione CD-ROM  

presso l’Istituto Comprensivo di Cautano per l’anno scolastico 2007/’08;  ( 

30  ore) 

 

  Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura 6 Azione 6.1  – Analisi qualitativa e valutazione del percorso 

progettuale di “ Un buon italiano … fa buoni italiani” - presso l’Istituto 

Comprensivo Statale  di Cautano  per l’anno scolastico 2007/’08     (24 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  PON il Corso di Formazione  

in servizio sul tema “Disturbi specifici dell’apprendimento”  per docenti di 

scuola materna , elementare e media  presso l’Istituto Comprensivo Statale 

Sant’Angelo a Cupolo Benevento nell’anno scolastico 2007/’08;   (30 ore) 

 

  Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo 

Orientamento Misura 6 Azione 6.1  – “apert@mente – nuovi linguaggi e 

nuove culture” – Analisi e Bilancio delle Competenze,  presso l’Istituto 

Tecnico Industriale “B. Lucarelli” Benevento,  anno scolastico 2007/’08; 

(20 ore) 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore Programma Scuole Aperte 

Progetto “ Laboratori no limits” Modulo n° 4 Percorso Interculturale “Un 

laboratorio di Ceramica” presso l’Istituto Comprensivo Statale S. Salvatore 

Telesino ( BN),  anno scolastico 2007/’08; (8 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno  Scuole Aperte e 

Dispersione Scolastica  organizzato in collaborazione con il CSA di 

Benevento nell’anno scolastico 2007/’08; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  PON il Corso di Formazione  

in servizio sul tema “Osservazione e strategie di recupero del disagio”  per 

docenti di scuola secondaria di primo grado  presso Scuola Media Statale  G. 

Pascoli  Benevento nell’anno scolastico 2007/’08;   (21 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Psicologa, con incarico annuale, il Progetto “A 

prova d’artista” rivolto alla scuola dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo di 

Cautano, anno scolastico 2007/’08 con realizzazione di CD-ROM; 

 

 Ha condotto nell’anno scolastico 2007/’08  in qualità di Docente  con i 
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Detenuti del Carcere Minorile di Airola,  lezioni sui temi: 

 
-  La genitorialità 

-  La tossicodipendenza 

-  Le malattie sessualmente trasmissibili 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore   il Corso di Formazione-

Aggiornamento Didattico  “Didattica dell’insegnamento della lingua 

italiana”  per docenti di scuola primaria, lezione sul tema “Ruolo e funzione 

delle tecniche di classe per la promozione delle dinamiche motivazionali a 

sostegno e supporto dell’apprendimento linguistico in situazione espressiva e 

comunicativa” a cura dell’Associazione Professionale Proteo Fare Sapere – 

Soggetto qualificato alla formazione Decreto MIUR n° 177/2000 e D.M. del 

23/05/2002. Anno scolastico 2007/’08; (8 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  PON “Aggiornamento del 

personale docente”  Obiettivo B Azione 1  3^ Didattico S. Modesto, anno  

scolastico 2007/’08; (20 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Esperta/Consulente,  con incarico annuale, 

l’Indagine Descrittiva Psicologica-Sociale nell’ambito del Progetto 

Anticamorra con gli alunni  dell’Istituto Comprensivo Statale di Vitulano 

(BN) nell’anno scolastico 2007/’08; 

 

 Membro Effettivo dall’anno scolastico 2004/’05  al 2007/’08 della Giuria 

Principale per il “Premio Letterario Nazionale Direttore Michelangelo 

Pedicini”; 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore il Programma Scuole 

Aperte: 

 
-   Modulo n° 1 “ Scrittura creativa”  

-   Modulo n° 2 “ Giochi logico-matematici”  

-   Modulo n° 3 “ Orientamento” 

-   Modulo n° 4 “Ciclo dei rifiuti” 

-   Modulo n° 5 “Riconosci i cibi che mangi” 

-   Modulo n° 6 “ Giornalismo pulito” 

-   Modulo n° 7 “ Educazione alla legalità” 

-   Modulo n° 8 “ Cineforum” 

 

 Presso Scuola Media  Statale Federico Torre ( BN),  anno scolastico 2008/’09;  

 

 Incarico a Docenza  presso l’Istituto Montessori di Montesarchio per i corsi 

OSA, anno 2008/2009;  

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarico annuale, presso 

l’Istituto Superiore Galilei (BN) anno scolastico 2008/2009; 

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarico annuale, presso 

Scuola Media Statale G. Pascoli (BN) con interventi strutturati all’interno 

dei gruppi-classe sia per il recupero del disagio adolescenziale in termini di 

dinamiche relazionali,  sia per il recupero nell’area degli apprendimenti;  

anno scolastico 2008/2009 ; 

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa, con incarico annuale, presso 

Scuola Media Statale Federico Torre (BN) con interventi strutturati 

all’interno di uno specifico  gruppo-classe  per il recupero nell’area degli 

apprendimenti e realizzazione di un progetto intervento per l’anno scolastico 

2009/2010;   anno scolastico 2008/2009 ; 
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 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per genitori “La relazione educativa genitori figli” – presso 

l’Istituto Comprensivo G. Pascoli  di Rotondi  ( Avellino) per l’anno 

scolastico 2008/’09;  ( 30  ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo C  Azione C1 per il Programma Operativo Nazionale per interventi 

per lo sviluppo delle competenze chiave -  “Crescere giocando”  con 

realizzazione CD-ROM -  presso l’Istituto Comprensivo   di Calvi  per l’anno 

scolastico 2008/’09;  ( 30  ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo C  Azione C1 per il Programma Operativo Nazionale per interventi 

per lo sviluppo delle competenze chiave -  “Imparfacendo”  con realizzazione 

CD-ROM – presso l’Istituto Comprensivo   di Calvi  per l’anno scolastico 

2008/’09;  ( 30  ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo C  Azione C1 per il Programma Operativo Nazionale per interventi 

per lo sviluppo delle competenze chiave -  “Dire…fare…imparare” con 

realizzazione CD-ROM  – presso l’Istituto Comprensivo   di Calvi  per 

l’anno scolastico 2008/’09;  ( 30  ore)  

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo B  Azione B6  Programma Operativo Nazionale per interventi di 

formazione dei docenti per l’insegnamento rivolto agli adulti – “Per una 

migliore professionalità”  destinato al personale docente  del Centro 

Territoriale Permanente ( Carcere). – presso  Scuola Media  Statale Federico 

Torre ( BN),  anno scolastico 2008/’09; ( 20 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per genitori “ Una positiva  relazione tra scuola e famiglia ” – 

presso Scuola Media Statale Federico Torre (BN), anno scolastico 2008/’09;  

( 20  ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo C  Azione C1  Programma Operativo Nazionale per interventi di 

formazione: “Laboratorio di Matematica – Tecniche di Gestione d’Aula” 

destinato agli alunni  dell’Istituto Superiore Galileo Galilei (BN) anno 

scolastico 2008/’09; ( 12 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo B  Azione B4  Programma Operativo Nazionale per interventi di 

formazione: “Workshop sulle metodologie didattiche” destinato ai docenti  

dell’Istituto Superiore Galileo Galilei (BN) anno scolastico 2008/’09; ( 30 

ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Programma Scuola 

ambiente -  Regione Campania-  Progetto   “ Ecoscuola”  destinato ad 

Alunni, Genitori,  Docenti  dell’Istituto Comprensivo Statale “ S. Giovanni 

Bosco” S. Salvatore Telesino (BN) anno scolastico 2008/’09; ( 4 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo B  Azione B4  Programma Operativo Nazionale per interventi di 

formazione: “Conoscere per…migliorare la qualità dell’insegnamento- I 

Disturbi Specifici dell’Apprendimento” destinato ai docenti  dell’Istituto 

Comprensivo di Cautano (BN) anno scolastico 2008/’09; ( 30 ore) 
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 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Obiettivo C  Azione B1  Programma Operativo Nazionale per interventi di 

formazione: “Metodologia e Valutazione” destinato ai docenti   dell’Istituto 

Comprensivo “Giacomo Leopardi”  Apollosa (BN)  anno scolastico 

2008/’09; ( 30 ore) 

  Ha condotto  in qualità di   Docente/Formatore   PPRROOGGEETTTTOO  

““SSCCUUOOLLEE  AAPPEERRTTEE””    P.O.R. Campania Asse IV Capitale Umano – 

Obiettivo specifico “i1” D.G.R. 1103/09 ““DDIIRREEZZIIOONNEE  

CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE””        RREEGGIIOONNEE  CCAAMMPPAANNIIAA  ––        pprreessssoo  ll’’IIssttiittuuttoo  

CCoommpprreennssiivvoo  ddii    AAppiiccee  ((BBNN))    AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000099//22001100;;  ((  3399  oorree))  

  Ha condotto  in qualità di   Docente/Formatore   PPRROOGGEETTTTOO  

““SSCCUUOOLLEE  AAPPEERRTTEE””    P.O.R. Campania Asse IV Capitale Umano – 

Obiettivo specifico “i1” D.G.R. 1103/09 ““DDIIRREEZZIIOONNEE  

CCOOOOPPEERRAAZZIIOONNEE””        RREEGGIIOONNEE  CCAAMMPPAANNIIAA  ––        pprreessssoo  ll’’  IIssttiittuuttoo  

CCoommpprreennssiivvoo  ddii  CCaallvvii    ((BBNN))..  AAnnnnoo  ssccoollaassttiiccoo  22000099//22001100;;  ((  3399  oorree))  

 

  Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Progetto Orientamento - 

Piani di studio e Scelte Professionali e Lavorative   destinato a tutte la 

classi 3^ (n° 10 classi)  della Scuola Media Statale G. Pascoli (BN) 

anno scolastico 2009/’10; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Progetto Orientamento – 

“Orientamento Formazione Docenti” destinato ai docenti  della Scuola 

Media Statale G. Pascoli (BN) anno scolastico 2009/’10; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura B  Azione B 4 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per docenti “Metodologie per la didattica individualizzata  e 

strategie per il recupero  del disagio con particolare riferimento alla 

didattica dell’ascolto”  – presso l’Istituto Comprensivo G. Pascoli  di 

Rotondi ( Av) per l’anno scolastico 2009/’10;  ( 30  ore); 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per genitori “La relazione educativa genitori figli” – presso 

l’Istituto Comprensivo G. Pascoli  di Rotondi  ( Av) per l’anno scolastico 

2009/’10;  ( 30  ore); 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON il Modulo Orientamento 

Misura B  Azione B6 per il Programma Operativo Nazionale Corso di 

formazione per docenti “ Professionalità e Didattica ” – presso Scuola 

Media Statale Federico Torre (BN), anno scolastico 2009/’10;  ( 10  ore);  

 

 Ha condotto   in qualità di Coordinatore Docenti  PON il Modulo 

Orientamento Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale 

Corso di formazione per genitori “ Intero obiettivo ” – presso Scuola Media 

Statale Federico Torre (BN), anno scolastico 2009/’10;  ( 20  ore); 

 

 Ha condotto   in qualità di Coordinatore Docenti  PON il Modulo 

Orientamento Misura F  Azione F1 per il Programma Operativo Nazionale  “ 

Alla scoperta della musica ” – presso Scuola Media Statale Federico Torre 

(BN), anno scolastico 2009/’10;  (20 ore) 

 

 Ha partecipato al X° Convegno Nazionale dei Mini Sindaci dei Parchi 

d’Italia in qualità di Docente/Formatore presso Castellana Sicula- Parco 

delle Madonie, maggio 2010; 
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 Ha prestato servizio in qualità di Docente di Psicologia e Sociologia per gli 

alunni con giudizio sospeso presso l’Istituto Magistrale “Guacci” (BN) 

nell’anno scolastico 2009/2010; 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore  il Corso di formazione per 

docenti “ Funzioni della valutazione didattica nella scuola dell’autonomia ” 

– presso Liceo Scientifico Statale “G. Rummo” (BN), anno scolastico 

2009/’10;  ( 8  ore);  

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno  promosso dall’ Ordine 

degli Psicologi della Regione Campania in occasione della  Settimana per il 

Benessere Psicologico in Campania  dal titolo “ Genitori, Figli e Ambiente 

… Conoscersi per Crescere Insieme” Novembre 2010; 

  

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON  il Modulo 

Orientamento Obiettivo B Azione 4 per il Programma Operativo Nazionale il  

Corso di formazione per docenti “ Interventi di Formazione sulle 

Metodologie per la Didattica Individualizzata e sulle Strategie per il 

Recupero del Disagio” ” – presso l’Istituto Comprensivo “Giacomo 

Leopardi”  Apollosa (BN)  anno scolastico 2009/’10;  ( 30 ore) 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON  il Modulo 

Orientamento Obiettivo B Azione 4 per il Programma operativo Nazionale il  

Corso di formazione per docenti “ Interventi di Formazione   sulle Strategie 

per il Recupero del Disagio e Dinamiche di Relazione” ” – presso l’Istituto 

Comprensivo “G. Pascoli”  Rotondi  (Av)  anno scolastico 2010/’11;  ( 30 

ore) 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON  il Modulo 

Orientamento Obiettivo F Azione 1 per il Programma operativo Nazionale il  

Corso di formazione per genitori  – presso l’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli”  Rotondi  (Av)  anno scolastico 2010/’11;  ( 30 ore) 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON  il Modulo 

Orientamento Obiettivo B Azione 4 per il Programma operativo Nazionale il  

Corso di formazione per docenti : “Voglio conoscere per capire”  – presso 

l’Istituto Comprensivo  Calvi  (BN)  anno scolastico 2010/’11;  ( 20 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Progetto Orientamento - 

Piani di studio e Scelte Professionali e Lavorative   destinato a tutte la 

classi 3^ (n° 13 classi) e in tutte le classi 1^ (n° 12)  della Scuola 

Media Statale G. Pascoli (BN) anno scolastico 2010/’11; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Progetto Orientamento - 

Piani di studio e Scelte Professionali e Lavorative   destinato ai docenti 

della Scuola Media Statale G. Pascoli (BN) anno scolastico 2010/’11 

 

 Ha svolto attività di Consulente Psicologa,  presso l’Istituto Comprensivo di 

Calvi  (BN) con interventi strutturati all’interno dei gruppi-classe  per  

l’individuazione dei DSA e il recupero  degli apprendimenti;  

Febbraio/giugno anno scolastico 2010/2011 ; 

 

 Ha partecipato in qualità di Commissario nel percorso di orientamento per 

la selezione dei partecipanti al “Corso  I.F.T.S.  Tecnico Superiore della 

Gestione del Territorio Rurale”  organizzato dal Polo IFTS   della Regione 

Campania “M. Vetrone per l’Agroalimentare”  nell’anno 2011 a Benevento;  

 
 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore PON  il Modulo 

Orientamento Obiettivo B Azione 1 per il Programma operativo Nazionale il  
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Corso di formazione per docenti : “Creativamente”  – presso l’Istituto 

Comprensivo  Apice  (BN)  anno scolastico 2010/’11;  ( 30 ore) 

 

 Ha condotto   in qualità di Relatore  il  Convegno  per la XIII Settimana 

della Cultura Scientifica e della Creatività Studentesca  dal titolo “ 

L’Amore”presso l’Istituto Comprensivo  Apice  (BN)  anno scolastico 

2010/’11;   

 

 Ha partecipato al XI° Convegno Nazionale dei Mini Sindaci dei Parchi 

d’Italia in qualità di Docente/Formatore presso Parco del Gargano, maggio 

2011; 

 
 Ha partecipato in qualità di Relatore al Convegno  promosso dall’ Ordine 

degli Psicologi della Regione Campania in occasione della  Settimana per il 

Benessere Psicologico in Campania Seconda Edizione dal titolo “ Ritardo o 

disturbo di linguaggio? Indici diagnostici, interventi e presa in carico della 

famiglia” , Apice (Benevento), Novembre 2011; 

 
 Ha condotto   in qualità di Docente/Formatore   il  Corso di formazione per 

docenti : “Le rappresentazioni grafiche della conoscenza con particolare 

riferimento alle mappe concettuali”  – presso l’Istituto Comprensivo “G. 

Pascoli” Rotondi  (AV)  anno scolastico 2010/’11;  ( 8 ore) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Progetto Orientamento - 

Piani di studio e Scelte Professionali e Lavorative   destinato a tutte la 

classi 3^ (n° 12 classi) e in tutte le classi 1^ (n° 12)  della Scuola 

Media Statale G. Pascoli (BN) anno scolastico 2011/’12; 

 

 Ha  condotto  in qualità di Psicologa dello Sviluppo e dell’Educazione la 

RICERCA-AZIONE : “Dall’integrazione all’inclusione: Futuro semplice. 

Dal modello ICF dell’OMS alla Progettazione per l’Inclusione”.  Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Dipartimento per l’Istruzione. 

Scuola capofila Scuola Secondaria di Primo Grado “G.  Pascoli” Benevento. 

Anno Scolastico 2011/’12; 

 
 Ha svolto attività di Consulente Psicologa,  con incarico annuale,  presso il 

l’Istituto Comprensivo  Apice  (BN)  anno scolastico 2011/’12: 

 

- Interventi psicodiagnostici (disturbi specifici dell’apprendimento e 

recupero) 

- Consulenza Didattica ai Docenti 

- Consulenza Genitori 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore alla presentazione del libro “I luoghi 

della memoria” di Adriana Pedicini  promosso dall’ Associazione Pro Loco “ 

Ugo Pedicini”. Foglianise Agosto 2012; 

 

 Ha condotto  in qualità di Consulente/Formatore  il Progetto S.O.S Valle 

Telesina dal 01/11/2011 al 30/01/2012 “Inclusione Sociale dei Minori 

Autoctoni ed Immigrati, Rapporti della Genitorialità con i Figli 

;organizzato da  ANSPI S. Generosa Associazione di Promozione Sociale – 

PONTE – BN; 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Corso di Formazione e 

Aggiornamento  in servizio sul tema “I Disturbi Specifici di Apprendimento e 

da Iperattività: dalla rilevazione didattico-pedagogica all’intervento”  per 

docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado  presso 

Scuola Media Statale  G. Pascoli  Rotondi (Avellino) nell’anno scolastico 

2012/’13;   (8 ore)  
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 Ha svolto attività  di Psicoterapia ai minori  presso la Comunità Educativa 

“La Pantera Rosa”- Colle Sannita (BN) della Cooperativa Sociale Nuovi 

Incontri.  Dal 2012 al 2017 

 

 Ha svolto attività  di Psicoterapia ad utenti segnalati dal Tribunale Ordinario 

di Benevento e dal Tribunale per i Minorenni di Napoli in qualità di 

Consulente tecnico d’ufficio. Dal 2013 al 2019 

 

   Ha condotto  in qualità di Consulente/Formatore  il Progetto annuale di 

Musicoterapia “Vivere la Disabilità”; organizzato dall’ ASSOCIAZIONE 

IL GIRASOLE ONLUS- CARITAS- CERRETO SANNITA – 

anno 2012- 2013 

anno 2013-2014 

 

 Ha condotto in qualità di Docente  il Corso di Preparazione alle prove di 

sostegno  presso l’ ASSOCIAZIONE PROTEO  di  Benevento   

nell’anno2014 

 

 Ha  realizzato e condotto il Progetto di Musicoterapia, con incarico annuale,  

presso l’Istituto Comprensivo Statale di Sant’Angelo a Cupolo (BN) con 

funzione di Riabilitazione per gli alunni con disturbi del comportamento 

nell’anno scolastico 2014 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al  Seminario degli  sulla Famiglia ,   

organizzato dall’ Associazione  IL FILO DI ARIANNA dal titolo 

“Psicopatologia dei legami familiari ” nell’anno 2014 a Roccabascerana 

(AV); 

 

 Ha espletato attività in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio del P.M. in 

data 11/03/2015 presso il Commissariato P.S. di Ariano Irpino (Bn) 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente/Formatore  il Corso di Formazione e 

Aggiornamento  in servizio sul tema “Lingua Italiana e relative difficoltà per 

gli alunni BES e DSA”  per docenti di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di primo grado  presso Scuola Media Statale  G. Pascoli  

Rotondi-Roccabascerana  (Avellino) nell’anno scolastico 2014/’15;   (6 ore) 

 

 Ha  realizzato e condotto il Progetto di Musicoterapia, con incarico annuale,  

presso l’Istituto Tecnico Agrario Vetrone  (BN) con funzione di 

Riabilitazione per gli alunni con disturbi del comportamento nell’anno 

scolastico 2015-2016 

 

 Ha condotto in qualità di Docente  il Corso di Preparazione alle prove per 

concorso a cattedra dal titolo “Lo sviluppo psicologico, dell’apprendimento ed 

educativo del bambino da 0 a 12 anni”  presso l’ ASSOCIAZIONE 

PROTEO  di  Benevento   nell’anno2016 

 

 Ha condotto  in qualità di Consulente/Formatore  il Progetto annuale 

“Nessuno Escluso”; organizzato dall’ ALIAI Società Cooperativa Sociale 

Amorosi – anno 2016 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al  Seminario dall’Istituto Comprensivo 

di Rotondi e dall’ Associazione  IL FILO DI ARIANNA dal titolo “Caos 

Generazionale. Riflessioni e spunti per poter gestire con consapevolezza ed 

equilibrio i mutamenti generazionali” nell’anno 2017 a Roccabascerana 

(AV); 

 

 Ha condotto  in qualità di Docente il corso di Psicologia: “NEL NULLA … 

ESSERCI: la domanda senza fine” presso Liceo Classico Pietro Giannone, 
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Benevento, anno  scolastico 2017; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente  il Corso di Preparazione alle prove di 

sostegno  presso l’ ASSOCIAZIONE PROTEO  di  Benevento   

nell’anno2017; 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al  Convegno “Bullismo e i suoi profili 

giuridici” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Benevento nell’anno 2017 a Vitulano; 

 

 Ha condotto  in qualità di Consulente/Formatore  il Progetto annuale “I 

ragazzi del sole” Associazione Il Girasole ONLUS – anno 2016/2017 Cerreto 

Sannita; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente  il Corso di Preparazione alle prove per il  

Concorso per Dirigenti Scolastici - Gazzetta ufficiale n. 90 del 24 

novembre 2017, presso l’ ASSOCIAZIONE PROTEO  di  Benevento   

nell’anno2018; 

 

 Ha condotto   in qualità di Esperto Esterno PON  il Modulo Orientamento 3 

per il Programma Operativo Nazionale il  Corso di formazione per studenti 

: “La pratica creativa della musica nel disagio giovanile”  – presso l’Istituto 

di Istruzione Superiore “Galilei-Vetrone”  (BN)  anno scolastico 2017/’18;  

( 30 ore) 

 

 Ha partecipato in qualità di Relatore al  Convegno “Il Femminicidio e la 

Violenza sulle Donne: la tutela giuridica e i tratti personologici di vittima e 

carnefici” organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Benevento  nell’anno 2019 a Vitulano; 

 

 Ha condotto in qualità di Docente  il Corso di Formazione e preparazione ai 

test di accesso al TFA sostegno “Sviluppo delle competenze su creatività e 

pensiero divergente” presso l’ ASSOCIAZIONE PROTEO  di  Benevento   

nell’anno2019; 

 

 Ha condotto in qualità di Psicoterapeuta il seminario “Adolescenti tra 

Dipendenze e Aggressività” presso Comune di Roccabascerana (AV) aprile 

2019; 

 

 Ha condotto   in qualità di Docente/Esperto Esterno PON  i seguenti 

Moduli: 

 
- “Conosciamo la nostra persona” 

- “Investire le risorse personali” 

- “Leggere la propria storia” 

            presso l’ Istituto Comprensivo S. Angelo a Sasso di Benevento,  anno      

            scolastico 2018/’19;  ( 75 ore) 

 

 Ha condotto in qualità di Docente/Esperto Esterno PON “Cittadinanza 

Globale” – Moduli “Siamo tutti diversi 1” e “Siamo tutti diversi 2”   presso 

l’Istituto Comprensivo Statale Federico Torre anno scolastico 2018/’19;    

(60 ore) 

 

 Ha svolto in qualità di Formatore, il corso di formazione per operatori 

organizzato dalla  “Cooperativa Sociale Nuovi Incontri”, Benevento per 

l’anno  2019;  (20 ore) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

• Date (da – a)  1.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Studio di Psicologia e Psicoterapia Ionta  ACCREDITATO  presso 

l’Università degli Studi di Salerno – Dipartimento di Scienze del 

patrimonio culturale – Facoltà di Filosofia, anno 2014  

 

 Studio di Psicologia e Psicoterapia Ionta  ACCREDITATO  presso 

l’Università degli Studi “Roma Tre” – Dipartimento di Scienze della 

Formazione anno 2019 

 

 Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione conseguita 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”  l’11 dicembre  

1996, vecchio ordinamento  (5 anni) con voto 101/110 

 

 Tesi di Laurea “Prima alfabetizzazione di bambini non italiani”- Relatore 

Prof.ssa Marina Pascucci Formisano, Correlatore Prof. Carlo Trombetta. 

 

 Tirocinio post-lauream (durata 1 anno) presso il Dipartimento di Salute 

Mentale di  Puglianello (BN): 

 

           Attività svolte durante il  tirocinio: 

 

         - Colloqui di Psicoterapia con Supervisione 

         - Attività di consulenza su Pazienti  Psichiatrici con il Supervisore. 

         - Discussione Casi Clinici con il Supervisore. 

         - Discussione e scrittura Cartelle Cliniche con il Supervisore. 

         - Attività di ricerca per il Supervisore su diversi argomenti inerenti le patologie  

           psichiatriche 

         - Attività di Riabilitazione (Musicoterapia e Teatro) con i Pazienti Psichiatrici         

            ospiti del CIM. 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Le principali materie di studio: psicologia della personalità e differenze individuali, 

psicologia dell’età evolutiva, psicologia dinamica, psicologia sociale, psicologia 

dell’educazione, psicometria,  psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 

familiari, psicopatologia dell’età evolutiva, neuropsichiatrica infantile,  psicologia 

dell’handicap e della riabilitazione, psicologia giuridica, teoria e metodi di 

programmazione e valutazione scolastica 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)  2.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Abilitazione all’Esercizio della Professione in qualità di PSICOLOGA 

(1997); 

 

 Iscrizione presso l’Ordine degli Psicologi  n° 1348 della regione Campania 

dal 1997 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  3. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

  Specializzazione in Psicoterapia Strutturale  Integrata 

individuale, familiare e di gruppo ad indirizzo fenomenologico/esistenziale 

(SIPI)-  Scuola Quadriennale, Casoria – NAPOLI dal 2002 

al 2006; 

 

 Tirocinio per Specializzazione in Psicoterapia Strutturale Integrata 

(durata 4 anni) presso il Dipartimento di Salute Mentale di Puglianello 

(BN); 

 

 Iscrizione presso l’Ordine degli Psicoterapeuti   della regione Campania; 
 

 Supervisione e Psicoterapia personale dal 2005 al 2007, psicoanalisi 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 freudiana, con frequenza di tre sedute settimanali, con Membro Ordinario  

della S.I.P.P. ( Società Italiana di  Psicoterapia  Psicoanalitica, con rilascio 

di certificazione)  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 

 

  Specializzazione  in Ipnositerapia  presso Società Italiana Psicoterapia 

Integrata  (SIPI) – Casoria, NAPOLI,  anno accademico 2007-2008; 

 

 Abilitazione all’Insegnamento delle seguenti discipline: Filosofia, 

Psicologia, Scienze dell’Educazione nell’anno 2000/’01;  

 

  Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di  Benevento; 

 

 Consulente Tecnico d’Ufficio presso la Procura della Repubblica di  

Napoli; 

 

 Socio/Formatore scolastico a livello nazionale  dell’UCIM 

 

 Socio/Formatore scolastico a livello nazionale  dell’ASSOCIAZIONE 

PROTEO sezione Benevento   

 

 SUPERVISORE CLINICO NAZIONALE in Art.e.Do  Scuola 

Nazionale di Formazione e Specializzazione in Arti Terapie 

accreditato al MIUR  ai sensi della Direttiva Ministeriale 90/2003 con 

Decreto n. AOODPIT.852 del 30/07/2015. 

 

 Master (biennale) I  II  III  livello  in “Psicologia 

dell’Apprendimento della Matematica”, C.N.I.S.- Padova -  
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Associazione per il Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati e per 

la Ricerca sull’Handicap, C.M. prot. n° 887, D.M. n° 90 del 1/12/2003;  

Nevegal (Belluno) 2008; 

 

 Specializzazione  in Musicoterapia presso la Scuola 

Quadriennale di Musicoterapia  - Assisi accreditata presso la 

Regione Umbria per le Attività di Formazione Superiore e Formazione 

Continua e Permanente con D.D  n° 10132 del 9 novembre 2009 e del 

CRESC, accreditato al MIUR, anno 2015; 

 

 Corso di Perfezionamento Universitario in Musica e Musicoterapia in 

Neurologia presso il Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgico 

Specialistiche  dell’Università degli Studi di Ferrara, Anno Accademico 

2013/2014; 

 

 Corso Base di Psicopatologia Fenomenologica: La Psicopatologia 

Fenomenologica come fondamento della diagnosi, della comprensione e 

della terapia. Scuola di Psicoterapia Fenomenologica-Dinamica, SESTA 

EDIZIONE 2016 – FIRENZE 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

1) “Con la Mente e con il Cuore” di Lucia Ionta Edito da Edizioni Psicologia 

Roma 2002 

 

2) “Consulenza insegnanti: i bisogni e le difese; interventi tolleranti e forti 

che aprono alla speranza” in  Apprendere la relazione. La scuola e le 

istituzioni:prevenzione, cura e formazione.  Atti del Convegno.  A cura di 

Rossella Ciampi Scarpato. Assessorato Regionale alla Ricerca Scientifica 

Regione Campania. 

 

3) “Verso un nuovo modello di formazione in Relazione e comunicazione a 

scuola. Un approccio nuovo alla formazione dei docenti. A cura di  

Concettina Iadanza. Ed. Torre della Biffa, Benevento 2004. 

 
4)  “Cara prof. … ti scrivo, pensieri e parole”.  A cura di Grazia E. Pedicini e 

Lucia Ionta. Benevento 2008 

 
5) “DI-VERSI … in versi”. A cura dell’Istituto Comprensivo Federico Torre – 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Luisa Fusco. Benevento Anno Scolastico 

2018/2019 

 

 

RICONOSCIMENTI 

 

1) Premio Rotary  2005 

 

2) Citazione Bibliografica “Per un ministero della soggettività e della 

intersoggettività: Formazione, Prevenzione e Cura…Tra sogno e realtà” in 

Apprendere la Relazione. Atti del Convegno Casoria 2002,  a cura di 

Rossella Ciampi Scarpato 

 

 

              CORSI  DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 Ha partecipato al 2° Congresso Internazionale sul tema “La qualità 

dell’integrazione scolastica” nell’anno 1999, organizzato dal Centro Studi 
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Erickson - Trento; 

 

 Ha partecipato al 3° Congresso Internazionale sul tema “La qualità 

dell’integrazione nella  scuola e nella società” nell’anno 2001 organizzato 

dal Centro Studi Erickson - Rimini; 

 

 Ha partecipato al 4° Congresso Internazionale sul tema  “La qualità 

dell’integrazione e la qualità della scuola” nell’anno 2003 organizzato dal 

Centro Studi Erickson - Rimini;   

 

 Ha partecipato al 6° Congresso Internazionale sul tema  “La qualità 

dell’integrazione scolastica” nell’anno 2007  organizzato dal Centro Studi 

Erickson - Rimini;   

 

 Ha partecipato al Convegno Provinciale “Una scuola tutta nuova” 

organizzato dall’Istituto Comprensivo di Telese Terme nell’anno scolastico 

1999; 

 
 Ha partecipato al Convegno  “La scuola deve cambiare ” Università degli 

Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia 2, nell’anno 2002 

 
 Ha partecipato al  Seminario con il Prof. A.Scala dell’università di 

Napoli, sul tema: “Il corpo come presenza e come relazione”, presso la 
S.I.P.I di Casoria nell’anno 2002; 

 
 

 Ha partecipato alla Giornata di Studio con Anita Presterà, sul tema 
“L’approccio espressivo comunicativo in psicoterapia”, presso la S.I.P.I. 
di Casoria nell’anno 2002; 

 

 
 Ha partecipato alle Giornate di Studio con il Prof. Maurizio Peciccia, 

sul tema: “Il disegno nella  psicoterapia con gli psicotici”, presso la 
S.I.P.I. di Casoria nell’anno 2002; 

 

 Ha partecipato al Seminario a numero chiuso con la Prof.ssa  M. 
Olivetti Belardinelli dell’università di Roma, sul tema: “la costruzione 
della realtà” presso la S.I.P.I.  Casoria nell’anno 2002 

 

 Ha partecipato al Seminario Nazionale “Acquisizione della psicologia 

generale nel nuovo modello biopsicosociale dell’ICF, Classificazione 

Internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute” nell’anno 

2003  SIPI, Napoli (Prof.ssa  M. Olivetti Belardinelli);  

 
 Ha partecipato ai Laboratori Operativi/Esperienziali:   

- Problemi e rischi nello sviluppo infantile (Prof.ssa Giulia Villone 

Betocchi)  

- Adolescenza a rischio (Prof.ssa Giulia Villone Betocchi)  

Società Italiana di Psicoterapia Integrata. Casoria (Napoli) 25/26 

gennaio 2003. 

 Ha partecipato al Seminario con G. Cantillo, docente presso la facoltà 
di filosofia  dell’Università di Napoli, sul tema “I costrutti di salute e 
malattia: contributo della corrente  fenomenologia” marzo 2003. 

 

 Ha partecipato al Convegno Nazionale “La scuola deve cambiare” 

organizzato dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nell’anno 

2003 tenuto dalla Prof.ssa Clotilde Pontecorvo; 
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 Ha partecipato al Seminario sul tema “Dal manicomio alla riconquista della 

vita i volti della riabilitazione psicosociale” con Luc Ciompi Università di 

Berna,  nell’anno 2003 SIPI,  Napoli; 

 
 Ha partecipato alle Giornate di Studio con il Prof. L.Calvi (docente 

dell’università di Milano), Rispoli, G. Iorio (docente alla facoltà di 
psicologia della seconda università di Napoli), sul tema “Le correnti 
della psicoterapia in mutande, ovvero del loro nascere e condizionarsi” 

nell’anno 2003 SIPI,  Napoli; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema “Rapporti tra psicologia analitica, 

psicopatologia e psichiatria in ambito storico e clinico”  nell’anno 2004 SIPI,  

Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “L’antropologia e le antropologie. 

Filosofi e psicoterapeuti in dialogo”,  nell’anno 2004 SIPI,  Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “L’autismo e le sue specificità 

sensoriali”,  nell’anno 2004  SIPI,  Posillipo, Napoli; 

 

 Ha partecipato alla Giornata di Studio sul tema “I volti ed i costrutti della 

psicoanalisi”, nell’anno 2004 SIPI,  Napoli; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema “Psicomotricità e sviluppo” organizzato 

dall’Istituto per la Formazione e la Ricerca Applicata di Bologna nell’anno 

2004; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema “Gioco, Identità e Pensiero: la 

Dimensione Simbolica del Gioco” organizzato dall’Istituto per la Formazione 

e la Ricerca Applicata di Bologna nell’anno 2004; 

 

 Ha partecipato al Seminario di Ricerca sul tema “Musicoterapia applicata al 

contesto” organizzato dal Centro Educazione Permanente – Sezione Musicale 

di Assisi, nell’anno 2004; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema “ Scuole Previdenti per Allievi 

Intelligenti” organizzato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Area B – Supporto e 

sviluppo delle istituzioni scolastiche autonome, tenutosi a Giugliano in 

Campania  nell’anno 2004; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “Psicologia cognitiva e tecniche di 

visualizzazione cerebrale”  nell’anno 2005 SIPI,  Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “La relazione e le relazioni 

terapeutiche. Dialogo fra scuole”  nell’anno 2005  SIPI, Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “ Una lettura integrativa della storia 

della psicoterapia e del counselling per una definizione che facilita il 

dialogo” nell’anno 2005  SIPI, Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “ Una lettura integrativa della storia 

della psicoterapia e del counselling.  I padri”  SIPI, Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “La sofferenza mentale. Per una 

definizione condivisibile”  nell’anno 2006  SIPI, Napoli; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “ Dai padri della Psicoterapia alle 

correnti: una struttura integrativa per la storia della psicoterapia”  SIPI, 

Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema “Percorsi del Modello Strutturale 
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Integrato- Ciclo della psicoterapia familiare con paziente psicotico”  SIPI, 

Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato alla Giornata di Studio del ciclo “Alla Scuola dei Padri – 

Commento a brani di Jaspers, Minkowski, Cargnello, Binswanger, von 

Gebsattel, Blankenburg, Tatossian”   SIPI, Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema  “Strutture di personalità, Semeiotica e 

diagnosi differenziale in antropopatologia” SIPI,  Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “Psicologia dello Sviluppo e 

Psicoterapia. Un connubio creativo”SIPI,  Napoli 2006; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “Il movimento: pianificazione, 

organizzazione, temporizzazione”,  SIPI, Napoli 2007; 

 

 Ha partecipato al Seminario sul tema  “Presenza e senso della morte nella 

relazione terapeutica” SIPI, Napoli 2007; 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “Dalla disperazione alla speranza: per 

comprendere e curare la sofferenza mentale” SIPI, Castellammare di Stabia,  

Napoli 2007; 

 

 Ha partecipato al 5^ Congresso Europeo sul tema “ tra distruttività e 

creatività” organizzato dall’AEPEA Paris – Lugano (Svizzera) 2007 

 

 Ha partecipato al Convegno sul tema “Una struttura integrativa per la storia 

della psicoterapia”,  SIPI, Napoli 2007; 

 
 Ha partecipato al Convegno sul tema “Lo psicotico e la sua famiglia”,  SIPI, 

Napoli 2009; 

 
 Ha partecipato al Convegno sul tema “Il disagio mentale: sofferenza o 

occasione di crescita”,  SIPI, Napoli 2009;  

 
 Ha partecipato  al 17° Congresso della Associazione Internazionale per la 

Psicoterapia e i Processi di Gruppo (IAGP) in collaborazione con IAGP – 

International Association for Group Psychoterapy e  la Confederazione delle 

Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi (COIRAG)  

Roma 24-29  agosto 2009. 

 
 Ha partecipato al 20° Congresso Nazionale SIPI sul tema “Anoressia e 

bulimia. Oltre le mode e i sintomi”,  presso Università Federico II ,  ottobre 

2009  Napoli;  

 
 Ha partecipato al Seminario di Formazione Psicoanalitica sul tema  “Oltre 

la Diagnosi -  Verso la (psico-)terapia “Società Psicoanalitica Italiana Centro 

Psicoanalitico di Firenze ,  Firenze, 31 Ottobre 2009; 

 
 Ha partecipato alla Giornata di Studio dal titolo:  “L’evolversi del “disturbo 

psicotico” nell’esperienza clinica degli ultimi quaranta anni. Diagnosi e 

trattamento”, Relatore Lucio VACCA (Università Federico II di Napoli), 

Casoria -   SIPI  aprile  2010 

 

 Ha partecipato al Seminario A Colloquio con l’Autore sul tema  “La 

razionalità negata. Psichiatria e antipsichiatria in Italia”, Relatore Giovanni 

Jervis (Università di Roma - La Sapienza)  Maggio 2010 

 

 Ha partecipato al XV Congresso Nazionale SPI ( Società Psicoanalitica 

Italiana)  sul tema “Esplorazioni dell’inconscio: prospettive cliniche”,  

http://www.psychomedia.it/pm-cong/2009/spi-firenze.htm
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Relatore Luigi Rinaldi  (Presidente Centro Napoletano di Psicoanalisi), 

Taormina, Giugno  2010;  

 

 Ha partecipato Giornata di studio: “La paralisi della decisione come 

categoria esplicativa della sindrome depressiva” Relatori Cesare Colucci 

D’Amato, (Università Federico II di Napoli); Biccardi Tommaso, (Didatta 

Ordinario SIPI) Aprile 2011 

 
 Ha partecipato A colloquio con l’autore  “ La molteplicità condivisa. Dai 

neuroni mirror all’intersoggettività”. Relatori Vittorio Gallese ( Università 

di Parma); Ariano Giovanni (Didatta Ordinario SIPI).  Maggio 2011  

 
 Ha partecipato alla VI Scuola Estiva “Stefano Buffardi” in Etica della Scienza 

sul tema  “ Crisi e Qualità di Vita”. Vitulano (BN).  Settembre 2016 

 
 Ha partecipato al Congresso Nazionale Empatia, Intelligenza Emotiva e 

Scienze Cognitive  Neuroscienze per la gestione delle relazioni interpersonali 

e la soluzione dei conflitti – docenti Prof. Paolo Legrenzi e Rino Rumiati-  

organizzato dalla Giunti Psychometrics – 8 e 9 novembre 2019 Milano 

 

  Formazione continua in psicoterapia, in psicologia clinica  

Dal 1999 ad oggi seminari e giornate di studio in psicoterapia, psicologia 

             clinica, epistemologia. 

 

 
 

 

 

 

 Capacità di organizzazione e  di conduzione gruppi 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui è 

essenziale lavorare in squadra (ad es. 

cultura e sport), ecc. 

 Formatore  docenti  di ogni ordine e grado. 

 

 

 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, progetti, 

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a 

casa, ecc. 

 Capacità di strutturazione e coordinazione progetti relativi all’implementazione 

didattica, della cura e della riabilitazione di pazienti affetti da comorbidità 

psichiatrica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Capacità e competenze  musicali  chitarra 

Capacità pittoriche 

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B e Porto d’Armi per uso sportivo 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 
 

ALLEGATI   

 

 

                                                                          Il/La sottoscritto/a, consapevole che - ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 

- e  

                                                                          dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del 

                                                                          codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni rispondono a  

                                                                          verità. 

 

                                                                         Il/La sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il 

consenso al        

                                                            trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D.Lgs 

                                                                           196/2003. 

 

Firma 

 

                                                                                                                                                                       LUCIA IONTA                             


