FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefania Cioci

Indirizzo

Corso Chiaiano, 50/D – 80145 Napoli

Telefono

333 502 0504

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Professione

stefycioci@libero.it
Italiana
07/11/1974
Psicologa, Psicoterapeuta

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

DAL 1 LUGLIO 2006 AD OGGI
ASL CE Unica Caserta (ex ASL CE2)
Distretto 19 e 20 – (ex Distretto 36 e 37 )
Progetto Obiettivo Potenziamento delle Cure Domiciliari
Contratto di collaborazione professionale ai sensi dell’art. 15 octies del d.l.vo 229/99–
selezione attraverso avviso pubblico – Figura professionale: Psicologo
Sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare in sede o domiciliare (nello
specifico l’intervento domiciliare è rivolto a pazienti – anche minori - con patologie
terminali, croniche e/o degenerative e accompagnamento al nucleo familiare
relativamente alla gestione della patologia), percorsi di gruppo, interventi in Unità di
Valutazione Integrata per attivare progetti di rete e Unità di Valutazione Alzheimer;
da luglio 2008 a gennaio 2009 ha collaborato con l’UOMI del Distretto 37

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Marzo 2013 a luglio 2014
Cooperativa sociale a r.l. “Obiettivo Uomo” – Scampia – Via Don Guanella 14 Napoli
Comune di Napoli, 8^ Municipalità - Legge 328/2000
Progetto: “Famiglie insieme” Sportello Sociale per le Famiglie

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto a progetto
Coordinamento dell’équipe di lavoro, raccordo di rete per la progettazione
partecipata di prese in carico di nuclei multiproblematici.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DAL 15 GIUGNO 2007 AL 14 APRILE 2008
Comune di Mugnano di Napoli (Capofila)
p.zza Municipio
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Ufficio Tecnico di Piano - Ambito Territoriale NA1 –
Comuni di Calvizzano, Melito, Mugnano, Qualiano, Villaricca, ASL NA2
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa –
selezione attraverso avviso pubblico– Figura professionale: Psicologo
Interventi mirati all’attuazione dei Piani Sociali di Zona Legge 328/2000 –
Area minori e responsabilità familiari
Sostegno psicologico individuale, di coppia e familiare; lavoro di equipe in Unità di
Valutazione Integrata (UVI) per la presa in carico di famiglie multiproblematiche.
- POR Campania Misura 3.14 Azione A (Pari Opportunità) Progetto “Percorsi di sostegno e orientamento per le donne deputate alla cura
dei soggetti diversamente abili”
Conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto con donne caregiver di soggetti
diversamente abili per promuovere percorsi di empowerment sociale e condivisione del
vissuto psicologico; Attivazione di laboratori madre-figlio (cucina, cucito,
decorazione). A conclusione dell’intervento sono state svolte delle interviste ed è stato
realizzato un DVD ed un libro che racchiude le narrazioni delle donne relativamente
alla storia familiare (l’elaborazione e il processo di cura nel rapporto con un figlio
diversamente abile)
DAL 15 SETTEMBRE 2005 AL GIUGNO 2012
Cooperativa sociale a r.l. “Obiettivo Uomo” – Scampia – Via Don Guanella 14 - Napoli
Comune di Napoli, 8^ Municipalità - Legge 328/2000
Assessorato agli affari sociali - Direzione centrale X
Contrasto alle nuove povertà e rete delle emergenze sociali
Progetto: “Famiglie insieme” Sportello Sociale per le Famiglie
(da ottobre 2009 il progetto è finanziato anche dalla Fondazione per il Sud nell’ambito
del progetto di rete Sviluppo Locale per il quartiere di Scampia)
Contratto a progetto
Coordinamento dell’équipe di lavoro, consulenze psicologiche, counselling individuale e
familiare, raccordo di rete per la progettazione partecipata di prese in carico di nuclei
multiproblematici). Si è interessata alla conduzione di gruppi per adolescenti e per
donne adulte sul tema della violenza domestica ed assistita e della genitorialità
responsabile.
DAL 6 MAGGIO 2004 AL 30 LUGLIO 2007
Comune di Marano
Viale Duca D’Aosta – comune di Marano di Napoli cap 80016
Progetto “Segretariato Sociale” – Legge 328/2000 - Ambito territoriale NA 2
Contratto a progetto – selezione attraverso avviso pubblico
All’interno del progetto si è occupata dello “Sportello Donna” accoglienza e sostegno
psicologico per vittime di violenza domestica.
Ha svolto mansione di antenna sociale con particolare riferimento all’area minori e
responsabilità familiari: si è occupata di colloqui di prima accoglienza per persone in
stato di disagio relazionale e socio-ambientale per attuare in primo luogo un’analisi
della domanda e dei bisogni; dopo aver operato un primo filtro, orientamento ed
invio/accompagnamento ai servizi presenti sul territorio. I casi di competenza del
Servizio sociale sono stati presi in carico mediante un lavoro di rete integrata con i
servizi interessati (ASL, scuole, associazioni) elaborando progetti individualizzati di
intervento.
DAL 6 MARZO 2003 AL 15 MARZO 2007
Comune di Marano
Viale Duca D’Aosta – comune di Marano di Napoli cap 80016
Progetto “Solidarietà in strada”- Legge 328/2000 Ambito Territoriale NA 2
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Contratto a progetto – selezione attraverso avviso pubblico
Ha svolto mansione di educatrice; all’interno di tale progetto ha seguito attraverso
interventi di tipo domiciliare famiglie multiproblematiche attuando anche interventi di
attivazione e monitoraggio della rete territoriale (scuole, ASL, terzo settore,
associazionismo)
DALL’8 NOVEMBRE 2004 AL 30 GIUGNO 2005
Associazione Quartieri Spagnoli
Vico Tre Regine 35 – Napoli
Progetto “Nidi di Mamme” ex Legge 285/97 Università Federico II “Dipartimento
di Scienze Relazionali” (responsabile scientifico prof. Nunziante Cesaro) –
Comune di Napoli - l’Associazione Quartieri Spagnoli
Contratto a progetto stipulato con l’Associazione Quartieri Spagnoli
Ha svolto mansione di psicologa.Il progetto “Nidi di Mamme” è un progetto di nido
sperimentale che mira all’integrazione sociale di donne residenti nei Quartieri Spagnoli
che vertono in situazione di disagio socio-relazionale, le quali vengono impegnate
nell’assistenza materiale all’interno del nido (ausiliarie), coordinate e supportate dalle
educatrici e dalla psicologa. Nell’ambito del progetto si è occupata di osservazione
della relazione educatrici-ausiliarie-bambini, colloqui individuali e di gruppo con i
genitori dei bambini, supervisione nelle riunioni di èquipe;
DAL 3 NOVEMBRE 2003 AL 30 GIUGNO 2004
Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Scienze Relazionali
Progetto “Nidi di Mamme” ex Legge 285/97 97 Università Federico II
“Dipartimento di Scienze Relazionali” ” (responsabile scientifico prof. Nunziante
Cesaro) – Comune di Napoli - l’Associazione Quartieri Spagnoli
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con l’Università Federico
II, per sette ore settimanali – selezione attraverso bando pubblico
Ha svolto mansione di psicologa Osservazione della reazione educatrici-bambiniausiliarie, colloqui individuali e di gruppo alle madri, supervisione nelle riunioni di èquipe
DAL 10 OTTOBRE 2007 AL 15 DICEMBRE 2007
I.T.I.S. “Galileo Ferraris”
Via Labriola Scampia - Napoli
Istituto Superiore Statale – Psicologia scolastica
Psicologa consulente all’interno del Progetto P.O.N. “Nel mezzo del cammin di nostra
istruzione” 2007
Colloqui individuali e percorso di gruppo con gli alunni adolescenti finalizzato al Bilancio
delle competenze
DAL 20 MAGGIO 2005 AL 21 GIUGNO 2005
I.T.I.S. “Galileo Ferraris”
Via Labriola Scampia - Napoli
Istituto Superiore Statale - Psicologia scolastica
Psicologa consulente all’interno del Progetto P.O.N. “Ferraris per le donne” 2005
Addetta al modulo di Bilancio delle Competenze conducendo due gruppi di giovani
donne; all’interno del progetto ha svolto colloqui individuali, attività di gruppo e
somministrazione di tests
DAL 26 FEBBRAIO 2004 AL 17 MAGGIO 2004
I.T.I.S. “Galileo Ferraris”
Via Labriola Scampia - Napoli
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Istituto Superiore Statale - Psicologia scolastica
Psicologa consulente all’interno del Progetto P.O.N. “Ferraris per le donne”
Addetta al modulo di Bilancio delle Competenze conducendo un gruppo di giovani
donne; all’interno del progetto ha svolto colloqui individuali, attività di gruppo e
somministrazione di tests
DAL 20 SETTEMBRE 2001 AL30 MAGGIO2002 / DAL 07 GENNAIO 2003 AL 30 MAGGIO 2003 /
DALL’11 GENNAIO 2004 AL 30 MAGGIO 2004 / DAL10 GENNAIO 2005 AL 30 MAGGIO 2005

II Circolo Diattico di Casavatore di Napoli “Matilde Serao”
Via Michelangelo - Casavatore
Scuola Primaria e dell’infanzia - Servizio di Psicologia Scolastica
Psicologa consulente all’interno del progetto “Sportello Sociale” e del progetto di
educazione socio-affettiva e sessuale “Corporea-mente... una scuola d’amore”
Consulenze psicologiche e brevi percorsi di counselling per docenti, alunni e genitori.
Realizzazione di esperienze di laboratorio di alfabetizzazione emozionale con i gruppi
classe come prevenzione al fenomeno del bullismo;
Attivazione di un progetto triennale di educazione socio-affettiva e sessuale che ha
interessato i docenti (nella co-progettazione e co-conduzione dei laboratori ) gli alunni
(dalla terza alla quinta elementare) e parallelamente conduzione di un gruppo di
genitori sulla tematiche relative all’alfabetizzazione emozionale e sessuale.

DAL 10 GENNAIO 2003 AL 30 DICEMBRE 2003 E DAL 5 APRILE 2004 AL 30 MAGGIO 2005
Associazione CGH (Comitato Genitori Handicap)
Via Fabio Massimo Arco Felice - Pozzuoli
Associazione CGH - Legge 328/2000 Ambito Territoriale NA 4
Psicologa consulente nell’ambito del Progetto “Centro socio educativo per disabili”
Figura professionale: psicologa
Sostegno psicologico ai ragazzi diversamente abili e alle famiglie, incontri di gruppo con
i genitori, osservazione partecipante durante i laboratori educativi e supervisione nelle
riunioni di èquipe.
DAL 1 FEBBRAIO 2003 AL 30 GIUGNO 2003
Ambito N 6 Comune di Casoria (capofila) –Arzano-Casavatore
Via Po Centro Gallery - Casoria
Ufficio Servizi Sociali - Progetto “Astro Nascente” - Legge 285/97 Ambito
Territoriale NA 6 Comune di Casavatore – Casoria - Arzano – terza annualità
Contratto a progetto attraverso avviso pubblico - mansione di educatrice
Interventi domiciliari di tutoraggio in famiglie multiproblematiche con minori a rischio e
raccordo con la rete territoriali per attuare nello specifico progetti educativi
individualizzati per minori o soggetti svantaggiati.
DAL 20 FEBBRAIO 2001 AL 30 GENNAIO 2001
Comune di Arzano
Progetto di Legge 285/97 – Comune di Arzano (capofila) e Casavatore - seconda
annualità
Contratto a progetto attraverso avviso pubblico - mansione di educatrice
Interventi domiciliari di tutoraggio in famiglie multiproblematiche con minori a rischio e
raccordo con la rete territoriali per attuare nello specifico progetti educativi
individualizzati per minori o soggetti svantaggiati.
DAL 20 SETTEMBRE 2001 AL 30 MAGGIO 2002
I Circolo Didattico di Casavatore “Benedetto Croce”
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Scuola elementare e materna – Servizio di Psicologia Scolastica
Psicologa consulente all’interno del Progetto di “Sportello Sociale”
Formazione ai docenti; interventi sul disagio psicologico di alunni, genitori e docenti.
DAL 30 GENNAIO 2000 AL 15 GIUGNO 2001
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Unità di Psicologia - Dipartimento di Neuroscienze e di Scienze del
Comportamento - Facoltà di Medicina e Chirurgia,
Progetto di ricerca “Aspetti psicologici dell’obesità in infanzia e in adolescenza:
caratteristiche di personalità, stili di attaccamento, compliance terapeutica” Cofinanziamento MIUR 1999 - Programma nazionale dal titolo “Studio della relazione
tra le manifestazioni del disagio psicologico nel bambino e nell’adulto e le esperienze di
attaccamento”.
Collaborazione scientifica nella ricerca
Ha partecipato alla somministrazione di test psicodiagnostici: MMPI, EDI-2, OFFER,
AUTOEFFICACIA di Bandura, e alla relativa elaborazione dei dati. Ha svolto, inoltre,
colloqui con i genitori dei bambini obesi al fine di identificare le dinamiche familiari
correlate all’obesità infantile.
DAL 1 FEBBRAIO 2000 AL 31 LUGLIO 2000
ONLUS COSTRUIRE (capofila la cooperativa sociale LA GIOIOSA-GESCO)
Via Chiesa di Polvica Chiaiano - Napoli
Progetto “Archimede” - Legge 285/97 Comune di Napoli
Laboratorio di Educativa Territoriale
Ha svolto mansione di educatrice, impegnata in attività laboratoriali, di animazione in
strada, di coordinamento di équipe e di contatto con famiglie multiproblematiche
DAL 20 MARZO 2002 AD OTTOBRE 2002
Italialavoro – in collaborazione col Ministero del Lavoro e della Previdenza
sociale
Centro Direzionale is. G - Napoli
Progetto di “Alfabetizzazione informatica e lingua inglese”
Formazione e conduzione di gruppo
Docente all’interno del modulo di Orientamento al mondo del lavoro e Bilancio delle
competenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18 AGOSTO 1992
Istituto Magistrale “Carlo Levi”
Marano di Napoli
Maturità Magistrale
60/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica da conseguire
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 DICEMBRE 2000
Seconda Università degli Studi di Napoli
Laurea in Psicologia
105/110
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DAL 15 GENNAIO 2002 AL 18 MARZO 2006 (QUADRIENNALE)
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare – (sede di Roma, prof. Carmine Saccu)
Psicologia relazionale e della comunicazione, psicodinamica, psicologia sociale e
sistemica, psicodiagnosi
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Familiare ad orientamento
Sistemico relazionale
III livello con votazione 60/60
16 settembre 2010
Università degli Studi di SalernoDipartimento di Scienze dell’Educazione -Facoltà di Scienze della Formazione
Psicologia evolutiva, clinica, relazionale, psicopatologia del trauma, diritto civile, penale
Master annuale in “Maltrattamenti e abusi sessuali sui minori: fenomeno, tutela,
interventi”
II Livello voto 106/110
07 MARZO 2009
Libera Università San Pio V di Roma
(autorizzata con Decreto Ministeriale 2/08/96 pubblicato sulla G.U. n° 114 del 31-08-96)
Pedagogia
Teoria e metodi della progettazione didattica
Metodologie e tecniche del lavoro di gruppo
Valutazioni degli interventi formativi
Master in “La progettazione didattica di sistema e d’aula” 1500 ore corrispondenti a
60cfu
I Livello
18 NOVEMBRE 2008
Università Telematica Pegaso

Istituita con Decreto Ministeriale 20 aprile 2006 (GU n. 118 del 23-5-2006- Suppl. Ordinario
n.125)

Tecnologie dell’istruzione e della comunicazione
Il media education nei contesti educativi formali, non formali ed informali
Teorie e metodologie di apprendimento
Teorie e metodologie di insegnamento
Master in “Media Education” 1500 ore corrispondenti a 60cfu
I Livello
O4 NOVEMBRE 2003
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Medicina
Psichiatria, psicopatologia, riabilitazione sociale e prevenzione, gli interventi di rete
Corso di perfezionamento post laurea in Psichiatria Sociale
II livello

15 NOVEMBRE 2002 (ANNUALE)
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Istituto Universitario “Suor Orsola Benincasa”
Tribunale per i minorenni di Napoli e di S. Maria Capua Vetere
Diritto minorile, diritto di famiglia, psicologia delle dinamiche familiari, evolutiva e sociale
Corso di perfezionamento post laurea in
“Diritto dei minori e problematiche familiari”
II livello

17 APRILE 2003 (SEMESTRALE)
Istituto di Studi Superiori “Visconti” col patrocinio del Ministero della Pubblica Istruzione
Psicologia delle dinamiche familiari, di coppia, sessuologia
Corso di aggiornamento e qualifica specialistica in “Sessuologia clinica”
II livello
DAL 25/11/10 AL 28/01/11

Centro TIAMA (Tutela Infanzia Adolescenza Maltrattata) e
Consultorio Familiare Toniolo di Napoli Istituto fondatore dell’Università Cattolica
(centro specializzato per maltrattamento ed abuso sui minori)
Corso di formazione (36 ore) sul tema “La valutazione psicologica nei
bambini vittime di esperienze sfavorevoli infantili”
25 crediti formativi ECM
II livello

Dal 09 /02/08 al 01/03/08
Associazione Culturale Jacob Levi Moreno Almo - Roma
Corso di formazione “Psicodramma: tecniche e applicazioni”
22 crediti formativi ECM
II LIvello
DAL 05/06/06 AL 17/10/06

Consultorio Familiare Toniolo di Napoli Istituto fondatore dell’Università Cattolica
(centro specializzato per maltrattamento ed abuso sui minori)
Corso di formazione (50 ore) sul tema “Traumi infantili”
30 crediti formativi ECM
II livello
DAL 09/02/06 AL 11/05/06
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Tribunale per i Minorenni di Napoli
Dinamiche inerenti le famiglie multiproblematiche e nello specifico la tutela sociopsicologica dei minori;
Corso di formazione per la Magistratura Onoraria
II livello
DA DICEMBRE 2006 A FEBBRAIO 2007

Scuola dei Lavori Sociali di Gesco – Iniziativa Comunitaria Equal – Progetto Itinera IT
G2 CAM 097
Psicologia delle organizzazioni, psicologia delle dinamiche di gruppo
Corso di formazione su “Riconoscimento e gestione dei conflitti nelle relazioni di
lavoro”
II livello
MAGGIO 2001 - CORSO BIENNALE
Centro Studi Eos di Napoli
Psicodiagnosi
Test Rorschach (metodo Rizzo - Scuola Romana)

CORSO ANNUALE DI 1000 ORE DI FREQUENZA TERMINATO IL 21/09/06

Istituto ECOFORMIT di Napoli
Psicologia sociale e di comunità, Legge 328/2000
“Tecnico dell’accoglienza sociale”
Qualifica di II livello riconosciuta dalla Regione Campania
Maggio 2001
Università Federico II di Napoli - Dipartimento di Scienze relazionali - e L’U.N.I.C.E.F
Psicologia, sociologia, studi sociali e diritto
Aggiornamento
Corso di 50 ore sul tema “Educare allo sviluppo”
5 MAGGIO 2001
Associazione Harmonia con il riconoscimento del Provveditorato agli Studi di Roma
Psicodiagnostica
Esperto in psicologia del colore Test di Luscher
5 MAGGIO 2001
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21 MARZO 2000
Università degli Studi Federico II – Dipartimento di Scienze RelazionaliRiconoscimento della Regione Campania
Pedagogia generale, psicologia, sociologia
Educatore di Strada

PUBBLICAZIONI
1. Cioci S., Manfellotti M., Vitalba L., Come una rosa blù. Donne che si incontrano: risorse, fragilità, traguardi. Volume
realizzato nell’ambito del progetto “Percorsi di sostegno e orientamento per le donne deputate alla cura dei soggetti
diversamente abili”- POR Campania Misura 3.14 Azione A (Pari Opportunità) - Interventi mirati all’attuazione dei Piani
Sociali di Zona Legge 328/2000 – Ufficio Tecnico di Piano - Ambito Territoriale NA1, marzo 2008;
2. Cioci S., Violenza assistita: valutazione e percorsi di intervento. La storia di Sonia, nel volume Maltrattamenti ed abusi
sessuali su minori: fenomeno, tutela, intervento Atti del master Università di Salerno, a cura di Savarese G, Cesaro M.,
Pensa MultiMedia editore, 2010;
3. Cioci S. Le difficoltà dell'operatore che si occupa di abuso su sito e forum “Infanzia negata”. Il sito nasce da una
convenzione firmata dal Tribunale per i Minorenni di Salerno e il Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università
di Salerno. www.disced.unisa.it/infanzianegata_salerno/home.htm Aree tematiche punto 110900
9ISCRITTA ALL’ALBO DEI CTU SETTORE CIVILE IN DATA 28/06/04 N. 177 FASCICOLO 23121
ABILITATA ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA
ISCRITTA ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA in data 17/10/02 - N. 1694

IDONEITA’ A CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE
• Data espletamento concorso o
selezione
• Ente banditore
• Qualifica professionale oggetto
della selezione
• Esito della selezione

2006

• Data espletamento concorso o
selezione
• Ente banditore
• Qualifica professionale oggetto
della selezione
• Esito della selezione

2006

Comune di Mugnano di Napoli – Ambito Na 1
Psicologa
Idonea in seconda posizione della graduatoria

ASL CE
Psicologa
Idonea in nona posizione della graduatoria

 1999 Idoneità del concorso Magistrale (Scuola Primaria) 2 aprile 1999, con relativa iscrizione nella graduatoria
di merito;
 1999 Idoneità del concorso Magistrale (Scuola per l’infanzia) bandito con D.R.S.S.M. 6 aprile 1999, con relativa
iscrizione nella graduatoria di merito;
 Idoneità del concorso Magistrale (Scuola Primaria e abilitazione all’insegnamento della lingua inglese) indetto
con D.M. 20/10/94 e iscrizione alla relativa graduatoria di merito approvata con decreto 42861 del 31/8/95;
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CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

VOLONTARIATO PROFESSIONALE

Conoscenza approfondita dei seguenti tests psicodiagnostici: Rorchach (metodo
Rizzo-Scuola Romana), Reattivi grafici e Proiettivi ( Koch, Machover,
Corman, Wartegg, F.A.T.,T.A.T., C.A.T., Favole della Dùss)
Questionari autocompilati ( M.M.P.I 1-2., Eating Disorder Inventory -2)
Da aprile 2001 a maggio 2003 ha svolto volontariato nell’ambito del progetto “La
Freccia” Sportello ascolto per adolescenti (responsabile dott.ssa Elena De
Rosa) presso l’Unità Operativa di Salute Mentale Distretto 48 ASL NA1
(delibera del volontariato n. 3384 del 18/10/02)

TIROCINIO PER SPECIALIZZAZIONE

Dal 01 aprile 2005 al 30 ottobre 2005 tirocinio (200 ore) a scopo di
apprendimento e perfezionamento per la formazione in psicoterapia presso
l'U.O.M.I. Del Distretto Sanitario N° 60 – ASL NA2;

TIROCINIO PER SPECIALIZZAZIONE

Dal 01 aprile 2003 al 05 novembre 2003 tirocinio (200 ore) a scopo di
apprendimento e perfezionamento per la formazione in psicoterapia presso
il Ser.T. di Casavatore di Napoli ASL NA 3 DSB 65.

IN PSICOTERAPIA

IN PSICOTERAPIA

PATENTE O PATENTI

Categoria “B”

PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI
• Seminario sul tema “La valutazione della recuperabilità genitoriale nei percorsi di affido familiare” svolto nell’ambito del Progetto di
rete per la prevenzione ed il trattamento del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia in convenzione con il comune di Napoli, svolto il
26/03/09 e organizzato dal Consultorio Familiare Toniolo di Studi Superiori di Napoli;
• Seminario sul tema “Cattivi genitori: percorsi di presa in carico delle famiglie maltrattanti” svolto nell’ambito del Progetto di rete per la
prevenzione ed il trattamento del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia in convenzione con il comune di Napoli, svolto il 29/03/06 e
organizzato dal Consultorio Toniolo di Studi Superiori di Napoli;
• Convegno "I percorsi dell’attaccamento normale e patologico: diagnosi e intervento” (4 Crediti Formativi ECM) organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania in data 23/06/08;
• Corso di formazione degli operatori sanitari nel Pronto Soccorso e altri Servizi. “La messa in opera degli Sportelli contro la violenza
alle donne”. ASL NA1 – Distretto 46 U.O. Complessa di Psicologia Clinica in data 05/03/08;
• Seminario sul tema “Il significato della malattia in un ottica sistemico relazionale” relatore Maurizio Andolfi e Carmine Saccu – Roma
1/10/2004;
• Seminario sul tema “Relazione triangolare madre, padre e figlio: sviluppo e modalità di intervento” relatrice Elisabeth Fivaz a Roma il
16/05/03;
• Seminario integrato S.R.P.F. “Devianza minorile e problematiche sociali. Operatori a confronto” svolto a Roma il 31/01/03;
• Seminario integrato S.R.P.F. “Relazione corpo-mente: un’ipotesi di funzionamento mentale” svolto a Roma il 28/09/02
• Convegno sul tema “Narrate uomini le vostre storie. La narrazione nel pensiero sistemico, in psicoanalisi e letteratura” svolto presso
l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa il 4/10/02;
• Seminario sul tema “La terapia familiare nei diversi contesti” svolto a Roma il 28/11/02;
• Seminario sul tema “L’incontro multiculturale tra mediazione culturale e psicoterapia” il giorno 11/05/02 presso il Centro Studi Nexus
di Napoli,
• Seminario sul tema “Il bambino nella terapia familiare - dialogo clinico tra Maurizio Andolfi e Carmine Saccu” il giorno 25/05/02
presso l’Istituto di neuropsichiatria Infantile Università degli Studi “La Sapienza” di Roma,
• Seminario didattico sulla tematica “L’arte del corago: la funzione di intermediazione nei vari contesti secondo il modello sistemico
relazionale”il giorno 26/05/02 presso l’Istituto di Neuropsichiatria Infantile Università degli Studi “La Sapienza” di Roma;
• Consensus Conference “Il male oscuro del terzo millennio: modelli terapeutici a confronto” svolto a Napoli presso l’Istituto degli Studi
filosofici il 19/04/02;
• Stage teorico-esperenziale di Counseling Espressivo presso l’ASPIC di Napoli il 25/11/01,
• Incontro scientifico sul tema “Il disturbo di panico. Il paziente, il medico di medicina generale, lo specialista” organizzato dalla ASL NA
1 D.S.B. 44 Unità Operativa di Salute Mentale, svolto l’11 dicembre;
• Convegno Internazionale sul tema “Il tempo della trasformazione. Segnali di disagio nei percorsi di crescita fra gli 11 e i 14 anni”,
presso la sede di Roma dell’A.I.P.P.I.(Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica Infantile ) svolto il 26 - 27 - 28 ottobre;
• Seminario sul tema “Incontrarsi nella relazione di coppia” svolto il 3 febbraio 2001 presso l’Associazione Diorama, Caserta;
• Convegno Internazionale di “Psicologia delle emergenze” svoltosi il 6 e il 7 aprile 2001 presso l’Accademia Aeronautica Militare di
Pozzuoli, organizzato dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi e dalla Direzione Generale della Sanità Militare;
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• Seminario sul tema “Psicologia per la scuola” tenutosi il 12/10/2001 presso l’Università degli Studi di Fisciano - Salerno.
• Seminario sul tema “Prevenzione e trattamento dei comportamenti a rischio in bambini ed adolescenti” tenutosi il 4 e il 5 ottobre 1999
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, indetto dall’Università “Federico II” - Dipartimento di Neuroscienze e di Scienze del
Comportamento, Unità di Psicologia clinica e Psicoanalisi applicata.

Il sottoscritto 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 n. 196 del 30/06/2003.

Napoli, lì 30/08/14

Firma
Dott.ssa Stefania Cioci

Pagina 11 - Curriculum scientifico e professionale
dott.ssa Stefania Cioci
Psicologa e Psicoterapeutai

