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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  GIOVANNA MARIA CAMPOLO 
Indirizzo  VIA LUIGI GALVANI, 17 - 89127 REGGIO CALABRIA 
Telefono  3356495836 – 0965624141 

Fax  09651753011 
E-mail  giovanna.campolo@tin.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  22/01/1951 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
• Date   Dal 2008 a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. Viale Castro Pretorio, 116 - Roma 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Specializzazione riconosciuta dal MIUR ai sensi dell’Art. 3 della legge 56/89 con 
D.D. del 12.2.2002 (G.U. serie gen. N°60 del 12.3.2002)  

• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
 

• Date   Da agosto 2004 a tutt’oggi   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASSOCIAZIONE ECOPOIESIS VIA PRATO, 2 – RC 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per la promozione della psicologia 
• Tipo di impiego  Socio Fondatore, Presidente, Membro del Comitato Scientifico e del Consiglio 

Direttivo 
 
• Date   Da gennaio 1998 al 31 luglio 2010  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL 11 - Distretto di Villa S. Giovanni 

• Tipo di azienda o settore  Unità Operativa territoriale di NIeA nel Dipartimento Materno Infantile 
• Tipo di impiego  Responsabile 
• Principali mansioni e 
responsabilità 
 

 Attività clinica, programmazione degli obiettivi territoriali di assistenza a pazienti 0/18 anni 
con patologie neuropsichiatriche 

• Date   A.A. 2008/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “Magna Grecia” di Catanzaro - Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Infermieristica  
• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
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• Date   A.A. 2007/2008  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “Magna Grecia” di Catanzaro - Corso di Laurea in Scienze Infermieristiche 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Infermieristica  
• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
 
• Date   A.A. 2004/2005  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “Magna Grecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecnico della Neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva  

• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
 
• Date   A.A. 2003/2004  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “Magna Grecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecnico della Neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva  

• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
 
• Date   A.A. 2002/2003  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università “Magna Grecia” di Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia - Corso di Laurea in Tecnico della Neuropsicomotricità 
dell’età evolutiva  

• Tipo di impiego  Docente di Neuropsichiatria Infantile 
 
• Date   Da Ottobre 1991 a Dicembre 1998   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

 ASL 11 
 
c/o vari Istituti Scolastici 

• Tipo di impiego  Coordinatrice delle Unità Multidisciplinari per l’inserimento degli handicappati nelle 
scuole per un totale di 150 casi annui 

 
• Date   Dal 1990 al 1998   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidio OO.RR. (oggi Azienda OO.RR. “Melacrino – Bianchi – Morelli”) 

• Tipo di impiego  Aiuto Corresponsabile 
 

• Date   Dal 1988 al 1992  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ENAIP – Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Consulente Neuropsichiatra Infantile per i corsi professionali frequentati da giovani 
portatori di handicap  

 
• Date   Da 1985 al 1988   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. 28 – Locri (RC) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale in qualità di specialista ambulatoriale Neuropsichiatra 
Infantile  

 
• Date   Da 1985 al 1988   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. 30 – Melito (RC) 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale in qualità di specialista ambulatoriale Neuropsichiatra 
Infantile  
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• Date   Dal 1982 al 1984   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 U.S.L. 31 – Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Ospedali Riuniti  
• Tipo di impiego  Insegnante di Neuropsichiatria Infantile al corso per Vigilatrici d’Infanzia 
 
• Date   Dal 01 settembre 1979  
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. 11 Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Igiene Mentale di Reggio Calabria  
• Tipo di impiego  Assistente Psichiatra 
 
• Date   A.S. 1978/1979   
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola di Servizio Sociale – Molochio (RC)  

• Tipo di impiego  Insegnante di Psicologia  
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
• Date   15, 16 e 17 febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ecopoiesis a Reggio Calabria 
  

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “Le Applicazioni Cliniche dell’Adult Attachment Interview” a 
Reggio Calabria 
16 crediti formativi e.c.m. 

 
• Date   2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola della Pubblica Amministrazione  
 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Manageriale 
 
• Date  12 e 13 ottobre 2007 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ecopoiesis a Reggio Calabria 
 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione “I Disturbi dell’Apprendimento” in collaborazione con il CENTRO 
STUDI ERICKSON – Cordolo (TN) tenuto dalla d.ssa L. Bertolo 

 
• Date   01 OTTOBRE 2005 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Ecopoiesis a Reggio Calabria 
 

• Qualifica conseguita  Seminario “Da Sconosciuti a Famiglia: Il Viaggio con le Famiglie Adottive” 
   
• Date  Nel 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 IRCS – Troina (EN) 

• Qualifica conseguita  Programma TEACCH Training formativo residenziale  
 
 
• Date  Nel 2002 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 A.S.L. Reggio Emilia 

• Qualifica conseguita  Metodo Denver Training formativo residenziale 
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• Date 

 
 

 
Dal 2002 al 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 S. P. C. – Scuola di Psicoterapia Cognitiva di Roma 

• Qualifica conseguita  Training Quadriennale di Perfezionamento in Psicoterapia Cognitiva 
 
• Date  1987 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola Sindacale di S. Venerina (CT) 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione Psichiatria 
 
• Date  1980/1983 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di Psicologia Applicata di Palmi (RC) 

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione in Psicologia Clinica 
 
• Date  Luglio 1980 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina – Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Neuropsichiatria Infantile 
 
• Date  1977 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio di Anatomia Patologica c/o Ospedali Riuniti di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Pratico Ospedaliero 
 
• Date  1976 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Divisione di Ostetricia e Ginecologia c/o Ospedali Riuniti di Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Tirocinio Pratico Ospedaliero 
 
• Date  Dicembre 1975  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Medico - Chirurgo 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea conseguita con votazione 106/110 

 
• Date  1968  
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Scientifico “L: Da Vinci” – Reggio Calabria 

• Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Istruzione di II 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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PRIMA LINGUA  ITALIANA 
 

 FRANCESE 
   

• Capacità di lettura  Elementare 
• Capacità di scrittura  Elementare  

• Capacità di espressione orale  Elementare 
 
 

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. 

  
ATTITUDINE ALLA GESTIONE DELLE DINAMICHE DI GRUPPO ALL’INTERNO DI EQUIPES LAVORATIVE 

 
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. 

  
 
FACILITA’ ALLA COMUNICAZIONE, SIA PERSONALE  CHE DI GRUPPO CON ATTITUDINE ALLA 
SELEZIONE DEL PERSONALE 

 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
SU PC: USO DEI SISTEMI APPLICATIVI WORD, POWER POINT, EXCEL 
PRINCIPALI TEST DIAGNOSTICI: RORSCHACH, MMPI, SCALE CONNERS, CBCL, BNV, TMA, 
SCID I E II, PATTE NOIR. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 DISEGNO, RICAMO E UNCINETTO  

 
 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ALTRE LINGUE 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   
CONGRESSI E CONVEGNI 

  Ottobre 2002 Relatore al Congresso Nazionale SINPIA su “Sperimentazione 
dell’integrazione di soggetti affetti da Autismo con programma tipo TEACCH” tenutosi 
a Catania  
14 e 15 marzo 2003 Relatore al Corso ECM per medici su “Tecnica del colloquio e della 
comunicazione nel paziente psichiatrico” 
2004 Relatore alla Conferenza su Educazione e Cultura dello Sport promossa per la 
Giornata Europea dello Sport con la relazione dal titolo “ Il senso del movimento” 
Relatore al Corso ECM dell’ASL 11 su “Psicopatologia dell’età evolutiva”  
Relatore al Convegno promosso dall’AIDAP su “Terapia farmacologica dei disturbi 
alimentari” 
2005 Relatore a una manifestazione  promossa dal Lions di Villa S. Giovanni (RC)  con la 
relazione dal titolo “Il senso del movimento” 
Relatore su “Terapia farmacologia dei Disturbi Generalizzati dello sviluppo” promosso 
dall’ Associazione Italiana Musicoterapeuti tenutosi a Crotone 
15 Gennaio 2005 Discussant al Convegno “La Teoria dell’Attaccamento” tenuto dal 
Prof. Liotti a Reggio Calabria 
9 marzo 2005 Seminario promosso dal Soroptimist International e dall’Associazione 
Ecopoiesis “ Vittime vs Carnefici nelle violenze intrafamiliari” tenuto a Reggio Calabria 
Dal 28 settembre al 1 ottobre 2006 Discussant al VI Congresso Nazionale SPR ITALIA 
Società per la Ricerca in Psicoterapia “Tra Scilla e Cariddi – ricerca e clinica” tenuto a 
Reggio Calabria 
16 giugno 2007 Relatore al corso di aggiornamento “Psicosi del bambino e psicosi 
dell’adulto”. Continuità e discontinuità” promosso dall’Ordine dei Medici di Rc 
28 marzo 2008 Relatore al convegno della Società Italiana di Pediatria sez. Calabria con la 
relazione "ADHD: un modello di presa in carico per la salute mentale del bambino" 
tenutosi a Siderno (RC) 
dal 14 al 22 gennaio 2008 Relazione “La Diagnosi Funzionale secondo l’ICDIO e ICF, 
uno strumento di qualità” nel corso di formazione per docenti “L’integrazione scolastica 
dell’alunno con disabilità: trasformare l’integrazione in inclusione”  
Aprile 2008 Corso di formazione in Strabologia ”Lo sviluppo neuropsichico nei bambini 
con deficit visivi, in particolare nei bambini strabici” 
9 e 10 maggio 2009 Corso di formazione “AUTISMO” 
28 maggio 2009 Relazione “Il legame dell’attaccamento nell’affido familiare” al 
Convegno “Valori e legami psicologici e sociali nell’affido” tenutosi a Messina 
17 aprile 2010 Relatore al corso “Il volontario ed il sistema di cura” promosso 
dall’Associazione volontari ospedalieri  
1 ottobre 2010 Relatore al Convegno “implementazione delle linee guida su ADHD”  
3 ottobre 2010 Relazione “Dal sospetto alla diagnosi” al Convegno “Autismo ed 
evidenza scientifica: dalla ricerca alle strategie di intervento” 
14 novembre 2010 Relazione “Diagnosi precoce e diagnosi differenziale”al Convegno 
su “AUTISMO: evidenze e prospettive”  
18 marzo 2011 Relatore al XXI Congresso Nazionale Associazione Italiana Donne Medico 
su “La percezione del dolore in età evolutiva” 
17 dicembre 2011 Relatore su “Disturbi del comportamento nelle malattie rarew 
nell’adulto” al corso Regionale per medici e pediatri sulle Malattie Rare 
27 marzo 2012 Relazione su “Minorazioni in età evolutiva al corso di formazione per 
assistenti sanitari 
27 e 28 settembre 2012 Corso su “Disturbi dell’umore in età evolutiva” al Convegno 
Scientifico “Evoluzione della psichiatria nelle aree di confine” tenutosi a Gambarie 
d’Aspromonte con il patrocinio dell’ASP di Reggio Calabria 
6 aprile 2013 Relatore su “Che cos’è l’ADHD – Eziologia e percorso clinico al 
Convegno calabrese AIFA onlus “ADHD: dalla clinica alla scuola alla famiglia” tenutosi 
a Briatico (VV) 
26 e 27 settembre 2013 Relatore su “Il disturbo bipolare in età evolutiva” al corso di 
formazione in psichiatria “Da Saturno a Dionisio. Clinica e terapia dei disturbi unipolari 
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e bipolari” tenutosi a Gambarie d’Aspromonte (RC) 
3, 4 e 5 ottobre 2013 Convegno Nazionale SITCC “La Psicoterapia Cognitiva del 
paziente grave” tenutosi a Reggio Calabria: Chairman della tavola rotonda “Terapia 
Cognitiva e disturbi gravi: la gestione del paziente complesso e la formazione del 
terapeuta”; Chairman del simposio “Terapia di coppia e familiare: metodi a 
confronto”; Discussant del simposio “Il paziente grave in età evolutiva: 
caratteristiche, difficoltà di intervento e procedure cliniche di comprovata efficacia” 
1 novembre 2013 Docente al corso di formazione “Diversamente sport” per educatori 
sportivi per diversamente abili tenutosi presso la Scuola dello Sport-Coni 
31 gennaio 2014 Moderatore della tavola rotonda nell’ambito del seminario organizzato 
dalla SITCC Calabria “Nuove prospettive in psicoterapia. DSM-V e servizi territoriali” 
tenutosi a Reggio Calabria 
7 giugno 2014 Moderatore della sintesi e discussione finale nell’ambito del seminario 
organizzato dalla SITCC Calabria “Nuove prospettive sui disturbi specifici 
dell’apprendimento (DSM-5 diagnosi e trattamento)” tenutosi a Lamezia terme  
3 ottobre 2014 Moderatore della tavola rotonda nell’ambito del seminario organizzato dalla 
SITCC Calabria “Ansia e ritiro sociale in età evolutiva” tenutosi a Reggio Calabria 
31 ottobre 2014 Relatore su “Disturbi evolutivi e stati mentali a rischio” nell’ambito del 
Workshop “Infanzia, adolescenza e stati mentali a rischio: cosa fare? come 
riconoscerli?” tenutosi a Reggio Calabria 
 
PUBBLICAZIONI 
 
1980 “Metrorragie funzionali: aspetti psicopatologici” 
1984 “Proposta di educazione sanitaria prenatale e pediatrica” 
1986 “Disturbi psichiatrici minori: aspetti generali e loro incidenza” 
1986 “Aspetti culturali dell’elaborazione degli equivalenti depressivi” 
1987 “Indicazioni, metodiche e aspetti generali dei trattamenti con farmaci long-acting nelle 
strutture pubbliche” 
1987 “Valutazione dell’uso di long-acting su pazienti in terapia prolungata” 
2002 “Autismo ed integrazione sociale” 
 
VARIE 
 
Nel 1987 Ha conseguito il titolo di Consigliere di Parità 
Dal 1998 collabora al Progetto “AUTISMO” promosso dal Lions contribuendo alla 
sperimentazione dell’applicazione del Metodo TEACCH ai bambini portatori di Sindromi 
Autistiche  
Dal 1999 rappresenta la ASL nella Commissione di Vigilanza prevista dalla legge 285 di cui 
Villa S. Giovanni (RC) rappresenta il Comune capofila 
Dal 1999 al 2002 Consigliere dell’Ordine dei Medici di Reggio Calabria, Membro della 
Commissione Nazionale della FNOMCeO per i problemi della Psicologia e della 
Psicoterapia, Consigliere per le Pari Opportunità nel Comitato della A.S.L. 
Dal 2002 al 2008 Coordinatrice Neuropsichiatra Infantile volontaria dell’Associazione contro 
le Leucemie (AIL), del gruppo attivamente impegnato nel progetto “Ludoteca” finanziato dal 
Comune di Reggio Calabria e attivo presso il reparto di Ematologia ed il DH di 
Ematoncologia pediatrica degli OO.RR. di Reggio Calabria 
Dall’ aprile 2003 Referente regionale dell’AIFA (Associazione dei familiari dei soggetti con 
disturbi dell’attenzione ed iperattività) 
Dall’ agosto 2004 Socio Fondatore dell’Associazione Ecopoiesis di cui  è Presidente 
Dal 2004 al 2006 membro della Sezione di Epidemiologia ed organizzazione della Società 
Italiana di Neuropsichiatria Infantile ed Adolescenziale 
Socia del Soroptimist Club di Reggio Calabria per il quale dal 1996 ha attivamente 
partecipato a numerosi Club Service nell’area salute (diffusione prevenzione microcitemie, 
informazioni abuso sui minori e violenze intrafamiliari) e nel quale ha in atto il compito di 
Coordinatrice dell’area salute. Presidente dal 1 ottobre 2011 al 30 settembre 2013. 
Socio di numerose associazioni scientifiche e culturali: AIFA, AIL, AISM, ANGSA, 
PROMETEO, SIMP, SINPIeA, SIP, SITCC 
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Dal 2012 Vice Presidente AIDO Associazione Italiana Donatori Organi Sez. Reggio 
Calabria 
25 giugno 2005 Insignita CITTADINA ONORARIA dal Sindaco di Villa S. Giovanni (RC), 
“Per il professionale e lodevole contributo dato al territorio villese” 
 
 
 
 

  
 
La sottoscritta consapevole delle sanzioni penali previste dall’art, 76 DPR n. 445 del 28/12/200, per le dichiarazioni mendaci, dichiara, 
sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli professionali posseduti. 
La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Dlgs .196/2003 
 
 
 
Reggio Calabria, 31 ottobre 2014      D.ssa Giovanna Campolo 
 
 


