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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Mariachiara Mazzei 

 

 

Via Peschieta n. 15, 67060 Tufo di Carsoli (AQ) Italia 

329-1310010 

m.chiara.mazzei@gmail.com; Website: www.psicologiaquieora.it 

Luogo e data di nascita: Tagliacozzo (AQ); 12/09/1984; Nazionalità: Italiana 

 

 
                                                        

 
 
 
 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Psicologa Libero professionista- p.iva 01995330667-Counseling psicologico (Carsoli; 
L’Aquila) (da Gennaio 2017 a tutt’oggi);  
Psicoterapeuta individuale e di gruppo specializzata nel modello pluralistico integrato e 
formata presso l’ASPIC, istituto per la formazione di Psicoterapeuti (da Dicembre 2018 a 
tutt’oggi). 
Membro del direttivo e Docente presso l’A.S.P.I.C. PSICOLOGIA sede territoriale di 
L’Aquila (da Ottobre 2018 a tutt’oggi). 
Psicologa nell’ambito dello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati), 
progetto rivolto a ospiti beneficiari di accoglienza sito presso il Comune di Anticoli Corrado 
(RM) (da Ottobre 2018 a tutt’oggi). 
Assistente specialistico presso Tiresia (RM) - Consorzio sociale di solidarietà. Esperta di 
progettazione e valutazione degli interventi di assistenza specialistica per l’integrazione degli 
alunni disabili. (da Ottobre 2016 a tutt’oggi). 
Docente presso l’A.S.P.I.C. Scuola Superiore Europea di Counseling-sede di L’Aquila 
(2016-2017) nell’ambito del corso di Master in Counseling e Coaching psicologico. 
Dottoranda sperimentatrice nell’ambito delle patologie stress-lavoro correlate (burnout, 
mobbing), (2012-2015).  
COMPETENZE PROFESSIONALI 
Consulenze e /sostegno psicologico rivolti a individui, coppie, famiglie, gruppi (nello 
specifico: adulti, anziani, adolescenti, bambini). 
Psicoterapia rivolta a individui, coppie, famiglie, gruppi. 
Interventi pscio-educativi (parent tarining) rivolti ai genitori di bambini e/o adolescenti 
con sviluppo psicologico tipico e atipico. 
Psicodiagnosi e assessment, esperta nella somministrazione e nello scoring di test 
psicoattitudinali e test di personalità sia obiettivi che proiettivi (MMPI-2, MMPI-A, EDI2, 
EDI3, TMA, TRI, BFQ, CBA, SAFA, TEST PROIETTIVI CARTA –MATITA). 
Incontri Informativi e di orientamento scolastico e professionale. 
ESPERTA NEI SEGUENTI AMBITI 
Disturbi d’ansia, depressione e disturbi psicosomatici (colite, gastrite, cefalee, ecc..); 
Problemi e disagi di coppia; 
Gestione dello stress e del burnout; 
Potenziamento di autostima, autoefficacia; 
Miglioramento delle abilità comunicative e relazionali (comunicazione assertiva, metodo
Gordon); 
Alfabetizzazione emotiva rivolta ad adulti e bambini. 
Elaborazione del lutto, dei traumi e gestione delle separazioni coniugali; 
Superamento di momenti di crisi e di cambiamento (matrimonio, divorzio, nascita di un figlio, 
problemi lavorativi, pensionamento, malattie croniche). 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
 

 
16 Dicembre 2018          Conseguimento del titolo di Psicoterapeuta presso l’A.S.P.I.C. di Roma-Scuola di Specializzazione   
                                                                Quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata- A.A. 2015-2018 
                                                                 (Totale complessivo di 2.000 ore: 180 h. di Insegnamento teorico e addestramento esperienziale   
                                                                Specifico; 140 h. di Training di Psicoterapia individuale, in gruppo e Supervisioni; 180 h di Tirocinio 
                                                                Clinico e di ricerca). Titolo Tesi Specializzazione: “Caso clinico Coppia - Dallo stato di 
                                                                 insoddisfazione e di malessere nella coppia alla riparazione dei modelli comunicativi e relazionali 
                                                                disfunzionali attraverso l’applicazione degli approcci terapeutici integrati”.  
                                                              
                                                                         
                                                                          Conseguimento del titolo di Consulente di coppia attraverso la partecipazione al corso 
 2 Settembre 2018                                 Master breve intensivo di 50 ore per la Consulenza di Coppia organizzato dalla Scuola  
                                                                 di Specializzazione in Psicoterapia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica Integrata ASPIC  
                                                                 di Roma.          
                                                           

 

 
22 Marzo 2016  
 
 
 
 
11 Febbraio 2014 
 
 
04 Ottobre 2011 
 
 
 
 
05 Ottobre 2009 
 
 
 
 
13 Dicembre 2009 
 

Conseguimento del titolo di dottore di ricerca, Ph.D, Dottorato di ricerca in Epidemiologia, prevenzione 
e riabilitazione delle patologie cronico degenerative - XXVIII ciclo, Università degli Studi dell’Aquila. 
Titolo tesi dottorato: “Stress, burnout e strategie di coping negli operatori sanitari:studio 
osservazionale cross-sectional”. 
 
 

 

Iscrizione all’Albo dell’Ordine professionale degli Psicologi della regione Abruzzo alla Sez. A; 
matricola n.2318, con delibera del Consiglio riunitosi in data 11/02/2014. 
 
Conseguimento della laurea magistrale in Psicologia applicata clinica e della salute; 
indirizzo: Psicologia clinica e dinamica (classe Lm-51); titolo della tesi:” La Psico-oncologia 
dell’età evolutiva: dagli aspetti psicologici del bambino affetto da tumore alla clown-
terapia”.Università degli Studi Di L’Aquila - Facoltà di Psicologia. Voto:110/110 con Lode. 
 
Conseguimento della laurea triennale in Psicobiologia del comportamento. Titolo della tesi: 
“Le applicazioni della psicologia in ambito oncologico: aspetti dinamici del lutto e 
complementarità della vita e della morte”. Università degli Studi Di L’Aquila - Facoltà di 
Psicologia. Voto:110/110 . 
 
Conseguimento Diploma internazionale del Master in Gestalt Counseling (agevolatore nella relazione 
di aiuto, tecnico socio- assistenziale individuale e di gruppo) presso l’A.S.P.I.C (Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e del gruppo), Scuola Superiore Europea di Counseling, sede 
territoriale di l’Aquila, via Paolo Borsellino n.30; corso di formazione di 450 ore accreditato dalla 
EuropeanAssociation for Counseling. Titolo della tesi: “Le applicazioni del counseling in situazioni di
emergenza”.   
 
Anno 2003-2005: Iscrizione al corso di laurea triennale in Scienze della Formazione e 
dell’Educazione dell’Università degli Studi dell’Aquila e superamento degli esami presenti nel 
piano di studi relativo all’Indirizzo Educatore alla Salute. 

 
Anno 2005: Iscrizione alla facoltà di Psicologia (indirizzo: psicobiologia del comportamento) 
e riconoscimento degli esami superati nella facoltà di Scienze della Formazione e 
dell’Educazione. 
 
 
Anno2003 
 
Maturità classica 
Liceo Classico Alessandro Torlonia, Avezzano (AQ), Italia 
Voto: 78/100 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

Madrelingua Italiano: eccellenti capacità di scrittura e di esposizione orale. 
  

Inglese COMPRENSIONE  PARLATO  
PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese 
B2 

 INDIPENDENTE 
B2 

INDIPENDENTE 
B1 

INDIPENDENTE 
B1 

INDIPENDENTE 
B1 

INDIPENDENTE 

 Livelli: A1/A2: Utente base -  B1/B2: Utente intermedio -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative e 
sociali 

Ottime capacità comunicative e socio-relazionali con bambini, adolescenti, adulti e anziani, 
sviluppate grazie al conseguimento del diploma del Master in Gestalt Counseling e alla varie 
esperienze di volontariato e di tirocinio svolto. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime 

Competenze professionali Ottime capacità comunicative, di ascolto e orientamento (Counseling relazionale) sviluppate grazie 
al Master in Gestalt Counseling; 
Ottime capacità di counseling psicologico (individuale, familiare, di coppia e di gruppo); 
Ottime capacità psicodiagnostiche e di assessment (test psicoattitudinali e test di personalità, quali 
MMPI-2, MMPI-A, EDI2, EDI3, TMA, TRI, BFQ, CBA, SAFA, TEST PROIETTIVI CARTA –
MATITA) sviluppate durante lo svolgimento del tirocinio pre/post lauream. 
Ottime capacità di conduzione di colloqui di supporto psicologico (individuali e di gruppo)
sviluppate durante lo svolgimento del tirocinio pre/post lauream e durante il tirocinio per la 
specializzazione in psicoterapia. 
Ottime capacità nell’ambito della metodologia della ricerca scientifica e dell’epidemiologia, 
sviluppate durante il dottorato di ricerca. 
 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione 
di problemi 

 Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base 

 Livelli: Utente base -  Utente intermedio -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC 

Capacità e competenze 
informatiche 

Buone (conoscenza e buon uso del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, Access), 
Internet. 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Esperienze 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Progetti e 
Collaborazioni 

 
 
 
 
 

Tirocinio 
Anno 2008: Svolgimento del tirocinio per la laurea triennale in psicologia presso il Centro 
Studi SIPEF (Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione) di L’Aquila 
per un totale di 300 ore. Attività svolta: affiancamento nella somministrazione e nello scoring 
di test attitudinali per pre-adolescenti e adolescenti. 
Anno 2010: Svolgimento del tirocinio per il corso di laurea specialistica in psicologia clinica 
e dinamica dell’Università degli studi dell’Aquila per un totale di 250 ore (dal 03-06-2010 al 
03-12-2010) presso il Consultorio familiare di Pescina, struttura socio-sanitaria, facente parte 
dell’Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.01) di Avezzano-Sulmona-L’Aquila. Attività svolta: 
osservatore del corso di preparazione al parto. 
Anno 2012-13: (dal 15 Marzo 2012 al 14 Settembre 2012), svolgimento del primo semestre 
di tirocinio post lauream per un totale di 500 ore presso la Onlus “L’Aquila per la vita”, 
fondazione di Umberto Veronesi, che si occupa di assistenza psicologica domiciliare ai 
pazienti oncologici. Attività svolta: osservatore dei colloqui clinici e di supporto rivolti sia ai 
pazienti oncologici che ai familiari. Dal 15 Settembre 2012 al 14 Marzo 2013, svolgimento 
del secondo semestre di tirocinio presso il S.I.P.s.i.A (Servizio interdipartimentale di 
Psicologia e Psicoterapia Adolescenziale) di Avezzano facente parte della A.S.L. 01 
Avezzano-Sulmona-L’Aquila, per un totale di 500 ore. Attività svolta: training, 
somministrazione e scoring di test psicometrici, osservazione della strutturazione della 
cartella clinica. 
Anno 2016-18: svolgimento del tirocinio (400 ore) per l’ASPIC di Roma, Scuola di 
Specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia Umanistica 
presso la Comunità Passaggi, Comunità Terapeutico – Riabilitativa per pazienti psichiatrici, 
situata in località Piana del Cavaliere, tra i paesi Carsoli e Oricola (AQ). Attività svolta: 
osservatore di colloqui clinici e di supporto, partecipazione alle riunioni di équipe relative alle 
discussioni dei casi clinici, partecipazione alle supervisioni mensili, osservazione delle 
dinamiche comunicative e relazionali degli spazi gruppali della Comunità (gruppo terapeutico 
multifamiliare a cadenza mensile e gruppo di discussione a cadenza settimanale), 
collaborazione nell’ambito degli interventi riabilitativi (laboratorio di scrittura creativa). 
 
Volontariato 
Anno2009: counselor volontaria come Operatore del Centro di Ascolto A.S.P.I.C. presso 
Arischia (AQ) dopo il terremoto del 6 Aprile 2009; 
Anno 2013-2015: psicologa volontaria presso la Comunità Passaggi, Comunità terapeutico-
riabilitativa, situata in località Piana del Cavaliere, tra i paesi Carsoli e Oricola. L’ esperienza 
in Comunità, si è basata sulla partecipazione all’interno di un laboratorio fotografico come 
osservatrice delle dinamiche di gruppo e dei processi comunicativi. 
  
  
Co-agevolatrice in supervisione di gruppi di evoluzione e crescita personale dal Gennaio 
2018 al Dicembre 2018 con la dr.ssa Claudia Montanari, Psicologa e Psicoterapeuta, Co-
fondatrice dell’ASPIC di Roma insieme a Edoardo Giusti, Psicologo-Psicoterapeuta-
Supervisore, fondatore e direttore dell’ASPIC di Roma. 

 
Training di psicoterapia personale sia individuale (totale complessivo di 120 ore) che in 
gruppo (per un totale complessivo di 200 ore). 
 
 
 
Anno 2018: collaborazione in qualità di psicologa clinica e formatrice all’interno dell’équipe ASPIC 
PSICOLOGIA sede di L’Aquila. 
 Anno 2018: psicologa nell’ambito dello SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e 
Rifugiati), progetto rivolto a ospiti beneficiari di accoglienza sito presso il Comune di Anticoli Corrado 
(RM). 
Anno 2018: promotrice, responsabile e conduttrice del progetto di alfabetizzazione emotiva rivolto 
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                               Pubblicazioni  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

a bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni del centro infanzia di Rocca di Botte “I pulcini spettinati”, 
dal titolo “Io e le mie emozioni”.  
Anno 2017: collaborazione con l’associazione “Comitato Genitori Attivi” di Rocca di Botte per 
l’organizzazione e la conduzione, in qualità di relatrice, di una serie di seminari sulle tematiche della 
genitorialità consapevole: ascolto attivo, comunicazione efficace, metodo senza perdenti. 
Anno 2016: collaborazione con l’A.S.P.I.C. sede di L’Aquila per la partecipazione ad un ciclo di 
seminari promozionali denominati “Finalmente Lunedì” e relazione sul seminario “SOS ossessione 
specchio: dalla cura del corpo al stravolgimento”. 
Anno 2016: responsabile e conduttrice in qualità di psicologa volontaria del progetto di 
alfabetizzazione emotiva “Educarsi, conoscersi e crescere con le emozioni”, svolto presso l’asilo 
Don Bosco di Avezzano (AQ), rivolto ai bambini di età compresa tra i 4-5 anni e ai loro genitori per i 
quali sono stati strutturati dei seminari interattivi sul metodo Gordon al fine di migliorare le loro 
competenze relazionali e comunicative. 
Anno 2015-2017-2018: collaborazione con l’associazione culturale di Carsoli “Il mondo in una stanza 
2” di Farnaz Mirzapoor per l’organizzazione e la realizzazione di un ciclo annuale di seminari e di 
workshop divulgativi denominati “Venerdì positivi” e “Sabato Positivo” sulle tematiche del 
benessere psicofisico degli individui. 
Anno 2012-2015: dottoranda sperimentatrice nell’ambito del progetto di ricerca “Stress e burnout e 
strategie di coping negli operatori sanitari nei reparti a differente complessità assistenziale”, mirante 
alla valutazione della diffusione del burnout negli operatori dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila. 
 
 
 
 
Abstracts su atti di Congresso e Riviste 
 
Anno 2013: poster “Incidenza della tubercolosi nella Regione Abruzzo nel decennio2003-2012” (A 
Mattei, AM Angelone, F Fiasca, MC Mazzei, A Murgano, M Sbarbati, F di Orio), 46° Congresso 
Nazionale della SITI Taormina 17-20 Ottobre 2013. www.societaitalianaigiene.org,  sezione atti dei 
poster, cap.7 (Epidemiologia e prevenzione delle patologie infettive), pag.174, paragrafo 7.21. 
Anno 2014: poster “Studio comparativo sul burnout negli operatori sanitari in reparti a 
differente complessità assistenziale”(M. Mazzei, V. Bianchini, A. Mattei, A.M. Angelone, F. 
di Orio, Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente 
Università degli studi , dell’'Aquila), 47° Congresso nazionale della SITI, Riccione 1-4  Ottobre 
2014. www.siti2014.org.,sezione atti, al paragrafo “Problemi emergenti in sanità Pubblica”, 
pag.879-80. 
Anno 2014: poster “ Burnout e distress psicologico tra gli operatori della Salute:prevalenza, fattori 
di rischio e differenze di genere” (V. Bianchini, A. Mattei, M. Mazzei, A.M. Angelone, F. di Orio, 
Dipartimento di medicina Clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell’ Ambiente), 47°Congresso 
nazionale della Siti,  Riccione, 1-4  Ottobre 2014. www.siti2014.org, sezione atti dei poster, paragrafo 
“Sessione last minute”, pag.1031. 
Anno 2014: relazione su“Ospedalizzazioni per gastroenteriti da Rotavirus in Italia nel periodo2005-
2012” (Mattei A., Sbarbati M., Angelone A.M., Fiasca F., Mazzei M., di Orio F.), pag.151-52 47° 
Congresso nazionale della SITI, Riccione 1-4 Ottobre 2014.www.siti2014.org, sezione agli atti, al
paragrafo relativo alle Vaccinazioni in Infanzia. 
Anno 2015: poster” Ricoveri per intussuscezione in età pediatrica associati a gastroenteriti in Italia 
negli anni 2005-2012” (A. Mattei, M. Sbarbati, F. Fiasca, M. Mazzei, A.M.Angelone, F. di Orio), 
48°congresso della SITI, Milano, 14-17 Ottobre 2015.www.siti2015.org, sezione agli atti del 
congresso. 
Anno 2015: relazione“Valutazione su scala nazionale e regionale dei costi delle ospedalizzazioni 
pediatriche per gastroenterite acuta da rotavirus attraverso l’analisi delle SDO” (Fabiana Fiasca, 
Antonella Mattei, Margherita Sbarbati, Mariachiara Mazzei, Anna Maria Angelone, Ferdinando di 
Orio), 48°congresso della SITI, Milano 14-17 Ottobre 2015. www.siti2015.org, sezione  atti del 
congresso. 
 
Pubblicazioni su rivista 
 
Anno 2017: articolo “Burnout among healthcare workers at L’Aquila: its prevalence and 
associated factors” – Rivista Psychology, Health & Medicine DOI: 
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Seminari, Convegni, Congressi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1080/13548506.2017.1327667 (Antonella Mattei, Fabiana Fiasca, Mariachiara Mazzei, 
Vincenzo Abbossida & Valeria Bianchini). 

Anno  Anno 2017: articolo “Stress and Burnout in Health Care Workers  After the 2009 L’Aquila 
Earthquake: A  Cross-Sectional Observational Study- Rivista  Frontiers in Psychiatry -12 June 
2017 | https://doi.org/10.3389/fpsyt.2017.00098 Manuscript ID: 238231 . (Antonella Mattei, Fabiana 
Fiasca, Mariachiara Mazzei, Stefano Necozione, Valeria Bianchini) 
Anno 2015: articolo“Temporal trends in hospitalization for Rotavirusgastroenteritis:a nationwide
study in Italy, 2005-2012” sulla rivista, Human Vaccines&Immunotherapeutics 0:0, 1--6; September 
1, 2015;  2015 Taylor and Francis Group, LLC (A. Mattei, M. Sbarbati, F. Fiasca, A.M. Angelone, M. 
Mazzei, F. di Orio). 
 
Pubblicazione di carattere divulgativo 
 
Anno 2015: pubblicazione di un articolo sul sito web (www.incontridipsicoterapia.it/), avente 
come titolo “La mia rinascita dalla demotivazione all’azione”. 
Anno 2016: pubblicazione di un articolo sul sito web (www.incontridipsicoterapia.it/), avente come 
titolo “Sette motivi per ridere di più nella vita e in psicologia”. 
Anno 2018: pubblicazione di reports dei seminari e/ workshop “Venerdì Positivi e Sabato Positivo”
sul sito personale www.psicologiaquieora.it nella sezione News, dai seguenti titoli: “Essere genitori,
essere figli: come gestire efficacemente i conflitti”, Attaccamenti e separazioni nella vita:come
elaborare un lutto”, “La comunicazione tra genitori e figli nell’era digitale: cosa devono sapere i
genitori?” “Come eravamo? Viaggio alla scoperta delle varie fasi di vita della coppia: dall’illusione
alla disillusione”. 
 
 
Anno 2006: Conseguimento attestato di partecipazione alla giornata di studio sul tema:“La psicologia 
di comunità”,  organizzata dall’ Università degli studi dell’ Aquila - facoltà di  Psicologia. 
Anno 2007: Conseguimento attestato su un ciclo di otto seminari sulla Psicologia dello sviluppo, 
organizzati dall’Università dell’Aquila. 
Anno 2007: Conseguimento attestato sul seminario “Incontrare Jung” e sul seminario la 
“Musicoterapica e il lavoro con i bambini autistici “, organizzati dall’ università di Psicologia 
dell’Aquila. 
Anno 2008: Conseguimento attestato di partecipazione al ciclo di seminari divulgativi e di 
informazione sulle tematiche della salute de del benessere psicofisico denominati” Lunedì Positivi”, 
organizzati dall’A.S.P.I.C. di L’Aquila. 
Anno Accademico2010/2011: Titolare di un assegno per la collaborazione alle attività di tutorato, 
didattiche-integrative, propedeutiche e di recupero per n. 150 ore svolte presso la Facoltà di Psicologia 
dell’Università dell’Aquila. L’attività di tutorato si è svolta presso la cattedra di psicologia dinamica ed 
ha previsto la partecipazione alla segreteria organizzativa per un ciclo di tre seminari organizzati della 
cattedra di psicologia dinamica del prof. Enrico Perilli della facoltà di Psicologia dell’Aquila. Le 
tematiche dei seminari sono state le seguenti: 1) “Tarantismo: tra leggenda e male di vivere, dove 
sono finite le streghe?”; 2)” Gli arcani della vita, una lettura psicologica dei tarocchi” (Relatore, 
prof. Claudio Widman); 3) “La psico-oncologia, dove la psicologia e la medicina si incontrano”. 
Anno 2011: partecipazione al seminario sulla Clownterapia tenuto dal Dott. Patch Adams presso 
l’Università degli Studi dell’Aquila. 
Anno 2012: Conseguimento attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Lasomministrazione 
dei test per la selezione del personale e la stesura di profili psicologici”, per un totale di 8 ore, 
organizzato dall’A.S.P.I.C. (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della 
Comunità) di L’Aquila con sede in Via Paolo Borsellino, 30. 
Anno 2013: partecipazione al seminario organizzato dal Prof. Domenico Passafiume, docente di 
Psicologia nell’Università degli Studi dell’Aquila, relativo agli Studi di Neuropsicologia in età 
pediatrica, tenuto dalla prof.ssa di psichiatria sue R. Beers, PhD (Dipartimento di Psichiatria di 
Pittsburgh). 
Anno 2014: partecipazione al seminario “Neurobiologia delle dipendenze da fumo” tenutosi presso 
la Facoltà degli Studi dell’Aquila, organizzato dalla prof.ssa Emma Altobelli e tenuto dal Dott. Valerio 
F. Profeta. 
Anno 2014: partecipazione al seminario organizzato dal prof. Paoletti su“Ilburnout nelle professioni 
Sanitarie”, condotto dal Dott. Gianni Carusi (Responsabile CSM Sant’Egidio alla Vibrata ASL04 TE).
Anno 2014: partecipazione al seminario “Il tempo del morire”, organizzato dalla cattedra di psicologia 
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Dinamica dell’Università degli Studi dell’Aquila e tenuto dal prof.Claudio Widmann, Presidente 
I.C.S.A.T. e analista Junghiano. 
Anno 2014: partecipazione all’Open days della psicoterapia cognitiva del Centro di psicologia 
Clinica(CPC) di Pescara AIAMC e al seminario “La terapia degli attacchi di panico”. 
Anno 2014: partecipazione al seminario “Il percorso psicologico e medico dei disturbi dell’identità 
di Genere”, organizzato dall’Università degli studi dell’Aquila. 
Anno 2015: Partecipazione al cineforum “Leader al femminile”, organizzato dall’Aspiclub di 
Avezzano, Rotaract club Avezzano e Confesercenti Provincia dell’Aquila, tenutosi il 26 Marzo 2015, 
presso il castello Orsini di Avezzano dalle 10.30 alle 13.00. 
Anno 2015: partecipazione al workshop “Come personalizzare i trattamenti” e al seminario 
“Consulenza di coppie” tenuto dal professor John Norcross e organizzato dall’A.S.P.I.C. di Roma, in 
data 10 Luglio 2015, per un totale di 10 ore. 
Anno 2015: partecipazione al corso di formazione dal titolo “Il percorso della recovery: un nuovo 
paradigma per i servizi di salute mentale. Dal dire al fare”, organizzato dall’Università degli studi 
dell’Aquila (responsabile scientifico:prof. Massimo Casacchia), per un totale di otto ore, con 
conseguimento dell’attestato di partecipazione. 
Anno 2015: partecipazione al convegno dal titolo “Tecnologia in psicologia clinica”, organizzato dall’ 
A.S.P.I.C.  A.R.S.A. (Ricerca scientifica applicata), tenutosi il 3 ottobre 2015 presso la sala 
multimediale ISSR di via Nomentana 54 (RM) dalle 08.30 alle 18.00 con conseguimento del relativo 
attestato di partecipazione. 
Anno 2015: conseguimento attestato di partecipazione al “Counseling open day”, organizzato presso 
l’A. S. P. I. C., sede territoriale di L’Aquila, via Paolo Borsellino n. 30, tenutosi il 30 Ottobre 2015. 
Anno 2016: partecipazione alla 1°giornata del convegno intitolato“Geropsicologia: tra Scienza e 
Arte”, organizzato dalla Università di Chieti in collaborazione con L’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo 
tenutosi 15 Settembre 2016. 
Anno 2016: partecipazione al convegno “Dolore, speranza e cura al crepuscolo della vita”,
organizzato dal direttore della terapia del dolore, Prof. Franco Marinangeli-Università degli studi 
dell’Aquila, tenutosi presso l’auditorium Lolli Quaranta, complesso Ex-Onpi, Via Capo Croce 1, 
L’Aquila, in data 20 Settembre 2016. 
Anno 2016: partecipazione al seminario di aggiornamento professionale per counselor professionisti 
relativi a: Tecniche di Counseling a mediazione corporea; Tecniche di Counseling per l'età evolutiva 
in ambito scolastico; Counseling per la coppia; Mindfulness; per un totale di 8 ore, promosso dall’ 
U.P. ASPIC in collaborazione con ASPIC L’Aquila. 
Anno 2017: partecipazione 6° Convegno Della FISIG “Epistemologia, clinica e ricerca in Gestalt-
L’equilibrio delle differenze” - 27-30 Aprile 2017, Catania. 
Anno 2017: partecipazione al corso intensivo di “Videodidattica” per un totale di 50 ore presso 
l’ASPIC- Scuola di specializzazione in psicologia clinica di comunità e psicoterapia umanistica 
integrata- sede di Roma, dal 27 al 31 Luglio 2017. 
Anno 2017: partecipazione al seminario di aggiornamento professionale per counselor professionisti 
relativi a: Dipendenza affettiva, possibili interventi nel counseling; Noi siamo il nostro corpo, 
l’ascolto del corpo nel counseilng; Il counseling nutrizionale, tra la forza dell’oibiettivo e la 
ricchezza del falliemento, per un totale di 8 ore, promosso dall’ U.P. ASPIC in collaborazione con 
ASPIC L’Aquila il 19-11-2017. 
Anno 2018: partecipazione al seminario di aggiornamento in counseling presso la sede territoriale
ASPIC di L’Aquila “La logica del professionista”, per un totale di 3 ore.
Anno 2018: partecipazione al Convegno Nazionale “La salute mentale nei giovani 2.0. 40 anni dopo
la legge 180: metodi “moderni”, svoltosi presso l’Università degli Studi di L’Aquila il 19 Maggio
2018. 
Anno 2018: partecipazione al “Master breve intensivo per la Consulenza di Coppia” per un totale 
di 50 ore organizzato dall’ASPIC-Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica di Comunità e 
Psicoterapia Umanistica Integrata- sede di Roma, dal 29-30 Giugno al 1° Luglio e dal 31 Agosto al 
1 e 2 Settembre 2018. 
Anno 2018: partecipazione al workshop “Interventi specifici per attaccamenti compatibili” 
organizzato dall’associazione Aspic per la Scuola e condotti dalla dr.ssa Enrichetta Spalletta, per un 
totale di 30 ore, nei giorni 7, 8, 9 Settembre 2018 presso Roma. 
Anno 2018: partecipazione alla giornata studio organizzata dall’ASPIC di Roma in data 13 Ottobre 
dalle ore 9.00 alle ore 18.00 sul tema “Come personalizzare l’intervento terapeutico” tenuto dal 
prof. J.Norcross, Ph.D. 
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Anno 2010: relatrice del seminario divulgativo “Counseling in emergenza, le tecniche e le risorse 
per affrontare le avversità della vita “svolto presso l’attuale sede dell’A.S.P.I.C. di L’Aquila (situata 
in via Paolo Borsellino n.30). 
Anno 2011: relatrice del seminario divulgativo “Counseling e clownterapia: il sorriso che fa bene”
svolto presso l’A.S.P.I.C. di L’Aquila. 
Anno 2013: conduttrice del workshop” Counseling e autostima: imparare ad amarsi per sapere 
amare”tenutosi presso l’A.S.P.I.C. di L’Aquila. 
Anno 2014: relatrice del seminario “Prendi la vita con un sorriso” organizzato dall’Aspiclub di 
Avezzano. 
Anno 2015: organizzatrice e relatrice di un ciclo di seminari divulgativi denominati “Venerdì 
positivi”sulle tematiche del benessere psicofisico, intitolati “Il ruolo dello humour e del riso sulla 
salute psicofisica”, “Come gestire lo stress???” e i “Sentieri della bellezza”,  tenutisi presso il centro 
ricreativo e culturale  “Il Mondo in una stanza 2” di Carsoli. 
Anno 2015: relatrice del seminario “Counseling sanitario e clownterapia:dove ascolto, humour e 
benessere si incontrano”, organizzato dall’Aspiclub di Avezzano. 
Anno 2015: conduttrice della docenza su “L’analisi Transazionale” nel corso del primo anno del 
Master In Gestalt Counseling, presso l’A.S.P.I.C. sede territoriale di L’Aquila, il giorno 21-11-2015, 
dalle 14.00 alle 19.00. 
Anno 2016: conduttrice della docenza su “L’analisi Transazionale 2” nel corso del secondo anno 
del Master In Gestalt Counseling, presso l’A.S.P.I.C. sede territoriale di L’Aquila, il giorno10-04-2016, 
dalle 10.00 alle 13.00. 
Anno 2016: relatrice del seminario “Sos ossessione specchio: dalla cura del corpo al 
stravolgimento”, facente parte del ciclo di seminari divulgativi sulle tematiche del benessere 
psicofisico dei “Finalmente lunedì”, organizzati dalla sede A.S.P.I.C di L’Aquila e tenutosi il 9 Maggio 
2016. 
Anno 2016: organizzatrice e relatrice di un ciclo di seminari divulgativi denominati “Venerdì 
positivi” (seconda edizione) sulle tematiche del benessere psicofisico,  intitolati “Specchio, specchio 
delle mie brame, chi è la più bella del reame?; “Il cibo come contenitore delle nostre emozioni”; 
“Che stress, che rabbia, cosa mi dico per fronteggiare le avversità della vita?”; “Ansia, questa 
sconosciuta”; “Comunicare efficacemente, imparare a dire NO!”,  tenutisi presso il centro ricreativo 
e culturale  “Il Mondo in una stanza 2” di Carsoli.  
Anno 2017: organizzatrice e relatrice di un ciclo di seminari e di workshop esperienziali sulle 
tematiche del benessere psicofisico denominati “Venerdì Positivi” - terza edizione, tenutisi presso il 
centro ricreativo e culturale “Il Mondo in una stanza 2” di Carsoli. 
Anno 2017: conduttrice della docenza su “L’analisi Transazionale 2” nel corso del secondo anno 
del Master in Counseling e Coaching psicologico”, presso l’A.S.P.I.C. sede territoriale di L’Aquila, il 
giorno10-09-2017, dalle 10.00 alle 18.00. 
Anno 2017-18: organizzatrice e conduttrice di un ciclo di workshop esperienziali sulle tematiche dell’ 
“AUTOSTIMA” denominati “Sabato Positivo”- Prima edizione, tenutisi presso il centro ricreativo e 
culturale  “Il Mondo in una stanza 2” di Carsoli. 
Anno 2018-19: organizzatrice e conduttrice in qualità di membro dello staff di ASPIC 
PSICOLOGIA sede di L’Aquila di seminari e workshop sulle tematiche del benessere psicofisico. 
 
 
 
Membro del gruppo “Incontri di psicoterapia”, community di psicologi e  psicoterapeuti che scrivono 
articoli divulgativi sulla psicologia (www.incontridipsicoterapia.it/). 
Membro direttivo A.S.P.I.C. PSICOLOGIA sede territoriale di L’Aquila; 
Socia dell’associazione culturale “Il Mondo in una stanza 2” di Farnaz Mirzapoor. 
 
 
Dati personali 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali. 


