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Informazioni personali  
Nome e Cognome Annamaria Aurora Nicolò  

Indirizzo C.da Gagliardi, 12 ; I-89132 Reggio Calabria (Italia)  

Cellulare 3487500947  

E-mail nicolo.auro@gmail.com  

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 07/Giugno/1984  

Sesso Femminile  

 

 

Qualifica professionale Psicologa Psicoterapeuta 

 Socio Ordinario associazione “Ecopoiesis” di

 Reggio Calabria 

 Socio Ordinario associazione “Equilibri

 Pedagogici” di Reggio Calabria 

     

 

 

Esperienze Professionali  
 

Data  30/11/2019  

Attività lavorativa  Moderatrice convegno “Autodifesa digitale”  

Datore di lavoro  Associazione “Equilibri Pedagocici” 

 

Data  3-26/06/2019  

Attività lavorativa  Docente Esperto per giornate di formazione per  

 Insegnanti presso l’istituto ITT “Panella-Vallauri” di Reggio  

 Calabria: “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  ITT “Panella – Vallauri” per Piano di Formazione  

 dell’Ambito 0009 Calabria 

 

Data  18/05/2019  

Attività lavorativa  Relatore convegno “Educare Efficacemente”  

Datore di lavoro  Parrocchia S. Maria Odigitria 

 

Data  6-27/05/2019  

Attività lavorativa  Docente Esperto per giornate di formazione per  

 Insegnanti presso l’istituto ITS “Familiari” di Melito di Porto  

 Salvo: “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  ITT “Panella – Vallauri” per Piano di Formazione  

 dell’Ambito 0009 Calabria 



 

Data  16/01/2019  

Attività lavorativa  Relatore convegno “Evento formativo sul multilinguismo” –  

  “Aspetti psicologici nell’apprendimento delle lingue”  

 Progetto “Multilingual Clubs”     

Datore di lavoro  Associazione Culturale no-profit Innovamentis 

 

Data  15/03/2017  

Attività lavorativa  Docente per laboratorio di stesura PDP e approfondimento  

 sull’uso dei metodi compensativi e dispensativi 

Datore di lavoro  Liceo Artistico Statale Mattia Preti di Reggio Calabria  

 

Data  6-7/03/2017  

Attività lavorativa  Docente per giornate di formazione per insegnanti:  

 “Alunni con Bisogni Educativi Speciali: conoscere  

 comprendere per intervenire consapevolmente – Disturbi 

 Specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  Liceo Artistico Statale Mattia Preti di Reggio Calabria  

 

Data  10/02/017  

Attività lavorativa  Docente per Laboratorio di Stesura del PDP 

Datore di lavoro  Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno (RC) 

Data  6-7/02/017  

Attività lavorativa  Relatore convegno “Le competenze per una scuola  

 Inclusiva” – “DSA e ADHD: misure compensative e  

 dispensative   

Datore di lavoro  Liceo Scientifico R. Piria di Rosarno (RC) 

 

Data  20/01/2017  

Attività lavorativa  Docente per giornate di formazione educatori:  

 “Disturbi  Specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  Centro Diurno Lilliput  

 

Data  30/11/2016  

Attività lavorativa  Docente per giornate di formazione per insegnanti:  

 “Alunni con Bisogni Educativi Speciali: conoscere  

 comprendere per intervenire consapevolmente – Disturbi

 Specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Reggio Calabria  

 

Data  21/06/2015  

Attività lavorativa  Docente convegno il “Il Disturbo Oppositivo Provocatorio  

 e Il Coping Power Program”.  

Datore di lavoro  Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva  

 -  Associazione Equilibri Pedagocici – E-COM Italy 

 

Data  27/03/2015  

Attività lavorativa  Moderatrice per l’incontro “Teoria Gender”  

Datore di lavoro  Istituto “Maria Ausiliatrice”  



 

Data  06/02/2015  

Attività lavorativa  Relatore per la giornata di sensibilizzazione presso  

 Istituto d'Istruzione Superiore "Luigi Nostro/Leonida  

 Repaci" Villa San Giovanni (RC) dal titolo: “Disturbi  

 specifici dell’Apprendimento”  

Datore di lavoro  Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva  

 

Data  11/2014 – 12/2015 

Attività lavorativa  Tirocinio presso ASP 5 di Reggio Calabria – Centro  

 Salute Mentale  

Datore di lavoro  ASP di Reggio Calabria  

 

Data  01/2014 – 10/2014  

Attività lavorativa  Tirocinio presso Asp.5 di Locri – Centro di  

 Neuropsichiatria Infantile.  

Datore di lavoro  ASP di Reggio Calabria  

 

 

 

 

 

Data  28/05/2013  

Attività lavorativa  Relatore per il seminario “A star bene si comincia da 

 piccoli” nell'ambito del progetto di educazione alla salute  

  “Alimentazione Salute Benessere”  

Datore di lavoro  Università degli Studi di Messina – Dipartimento di scienze 

 Biomediche e delle Immagini Morfologiche e Funzionali  

 

Data  18/12/2013  

Attività lavorativa  Relatore per il seminario “L'anziano oggi: attività motoria e  

 benessere psico-fisico”  

Datore di lavoro  Auser Solidarietà 

 

Data  23/02/2013  

Attività lavorativa  Docente per lezione sull'adolescenza  

Datore di lavoro  Liceo Classico “T. Campanella”  

 

Data  18/01/2013  

Attività lavorativa  Relatore per il seminario “A scuola di alimentazione: 

aspetti  

 educativi e psicologici”  

Datore di lavoro  Auser Solidarietà  

 

Data  12/2012 – In Corso  

Attività lavorativa  Perito per il Tribunale Ecclesiastico  

Datore di lavoro  Tribunale Ecclesiastico  

 

Data  10/2012 – 12/2013  



Attività lavorativa  Tirocinio presso Asp.5 di Reggio Calabria – Centro di  

 Neuropsichiatria Infantile.  

Datore di lavoro  ASP di Reggio Calabria  

 

Data  06/2012 – 06/2013  

Attività lavorativa  Tirocinio Volontario presso ASP 5 di Reggio Calabria –  

 Unità Operativa di Riabilitazione dell’età evolutiva  

Datore di lavoro  ASP di Reggio Calabria  

 

Data  01/2012 – 09/2012  

Attività lavorativa  Tirocinio presso ASP 5 di Reggio Calabria – Centro Salute  

 Mentale  

Datore di lavoro  ASP di Reggio Calabria  

 

Data  05/2011 – 14/11/2011  

Attività lavorativa  Tirocinio presso azienda ospitante  

Datore di lavoro  Società di psicologia “Ecopoiesis” ambito psicologia Clinica  

  

 

 

 

 

Data  09/2010 – 11/2010  

Attività lavorativa  Tirocinio presso azienda ospitante  

Datore di lavoro  Associazione Onlus “Piccola Opera Papa Giovanni” ambito  

 psicologia della riabilitazione  

 

Data  01/09/2007 - 30/11/2007  

Attività lavorativa  Tirocinio presso azienda ospitante  

Datore di lavoro  Società di psicologia “Ecopoiesis”  

 

 

 

 

Istruzione e Formazione  
 

Data  05-06/10/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  Le funzioni esecutive nei disturbi nel neurosviluppo: Dalla  

 valutazione al potenziamento 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione “Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  29/06/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  La visione dei disturbi dell’apprendimento: “Lettura,  

 scrittura e area dei numeri” 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione ”Equilibri Pedagogici”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 



Data  20-21/06/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  Il DSM-5 in età evolutiva: Inquadramento diagnostico  

 tramite la  K-SADS 

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione ”Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  2-25/05/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  Training neuropsicologici e protocolli per balbuzie e  

 cuttering in età evolutiva 

Nome e tipo d'organizzazione  E-com Italy  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  27/01/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  26/01/2019  

Titolo della qualifica rilasciata  Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica 

 con EMDR 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  10-11/11/2018  

Titolo della qualifica rilasciata  Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  15/09/2018  

Titolo della qualifica rilasciata  “Affrontare le sfide iniziali dell’EMDR. Dalla raccolta della 

 storia sui traumi con la “t” e la “T” alle fasi del protocollo: 

 come integrare l’EMDR nella propria pratica clinica” 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  20-21/07/2018  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento per periti  

Nome e tipo d'organizzazione  TEI Calabro  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  14/07/2018  

Titolo della qualifica rilasciata  “Applicazioni cliniche della teoria polivagale all’EMDR” 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  4-5/11/2017  



Titolo della qualifica rilasciata  Workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e  

 adolescenti” 

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  19/10/2017  

Titolo della qualifica rilasciata  I disturbi neuropsichiatrici dall’infanzia all’adolescenza:  

 aspetti diagnostici e clinici  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione “Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  02-04/07/2016  

Titolo della qualifica rilasciata  Terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and  

 Reprocessing) Livello II  

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  01/2012 – 10/2016  

Titolo della qualifica rilasciata  Psicoterapeuta - Scuola di psicoterapia ad indirizzo   

 cognitivo  

Nome e tipo d'organizzazione  Scuola di Psicoterapia Cognitiva srl, sede Reggio Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  presso associazione “Ecopoiesis”  

 

Data  15-17/07/2016  

Titolo della qualifica rilasciata  Terapeuta EMDR (Eye Movement Desensitization and  

 Reprocessing) Livello I  

Nome e tipo d'organizzazione  EMDR Europe - CRSP  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  5-6/06/2016  

Titolo della qualifica rilasciata  L’ADHD nell’età prescolare: l’importanza della diagnosi 

 Precoce e dell’intervento tempestivo.  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione “Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  20/02/2015 – 22/02/2015  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso: Il Coping Power Program nel trattamento dei  

 disturbi da comportamento dirompente in età evolutiva  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  31/10/2014  

Titolo della qualifica rilasciata  Workshop “Infanzia, Adolescenza e Stati Mentali a  

 Rischio: Cosa fare? Come riconoscerli?”  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 



 

Data  03/10/2014  

Titolo della qualifica rilasciata  Workshop “Ansia e ritiro sociale in età evolutiva”  

Nome e tipo d'organizzazione  Associazione Ecopoiesis Centro di Psicoterapia Cognitiva  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  29/08/2012 – 01/09/2013  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di aggiornamento professionale: “Update sul  

 Disturbo Psichiatrico dell'Età Evolutiva”  

Nome e tipo d'organizzazione  DISMED Onlus, Università degli Studi di Messina  

Erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  25/06/2013  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione “Interventi precoci sugli esordi delle  

 psicosi”  

Nome e tipo d'organizzazione  Regione Calabria Azienda Sanitaria Provinciale CS  

Erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  30/11/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione “Terapia cognitiva delle psicosi”  

Nome e tipo d'organizzazione  SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  13-14/10/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Workshop sulla Dislessia Evolutiva  

Nome e tipo d'organizzazione  E-COM srl  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  12/10/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione “Sviluppi traumatici e disturbi della  

 coscienza”  

Nome e tipo d'organizzazione  SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.  

erogatrice dell'istruzione o formazione 

 

Data  28-29/09/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione intensivo di formazione teorico-pratica  

 alla diagnosi psicologica mediante l’uso dei test: ”Millon III  

 in psicologia clinica”, “MMPI-2 in psicologia clinica”  

Nome e tipo d'organizzazione  SPC – Scuola di Psicoterapia Cognitiva s.r.l.  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  05/2012 – 06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione per volontari  

Nome e tipo d'organizzazione  Auser e CSV  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

 

Data  19-20/05/2012  



Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione “Screening dei DSA – Cosa fare e  

 non fare”  

Nome e tipo d'organizzazione  E-COM srl  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  28/04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione ”Disturbo Oppositivo Provocatorio.  

 Valutazione clinica e trattamento”  

Nome e tipo d'organizzazione  E-COM srl  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  24/04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione all’Albo degli Psicologi - sez. A  

Nome e tipo d'organizzazione  Ordine degli Psicologi della Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  02/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

Nome e tipo d'organizzazione  Sede per Esami di Stato dell’Università degli Studi di  

erogatrice dell'istruzione o formazione  Messina  

 

Data 01/2012 – 05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di formazione in “Psicologia e Psichiatria Forensi”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro Pierre di Reggio Calabria in collaborazione con  

erogatrice dell'istruzione o formazione  il centro di Scienze Medico-Legali-Sociali Fornesi  

 dell’Ateneo Senese  

 

Data  11/2011 – 06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione per Operatori Socio-Sanitari  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC  

erogatrice dell'istruzione o formazione 

 

Data  10/12/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  Vincitrice borsa di studio Gabriele Gabrielli per meriti  

 accademici  

Nome e tipo d'organizzazione  Rotary Club Nord di Reggio Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  03/2011 - 06/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  Psicodiagnostica Rorschach I livello  

Nome e tipo d'organizzazione  Società di psicologia per l'infanzia e l'adolescenza “In  

erogatrice dell'istruzione o formazione  Volo”  

Principali tematiche/competenze  Acquisita la capacità di somministrare il test Rorschach  

professionali possedute  

 

 

 

 

Data  03/2008 - 03/2011  



Titolo della qualifica rilasciata  Laurea magistrale in “Psicologia” con votazione 105/110 e  

 tesi: "L'Assertività nel mondo scolastico. Uno studio  

 sull'assertività degli insegnanti e su come valutano  

 l'assertività degli studenti.”  

Nome e tipo d'organizzazione  Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università  

erogatrice dell'istruzione o formazione degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale  Laurea Specialistica  

o internazionale  

Data 05/2008 - 06/2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di area linguaggi - "Gateway to Future"  

Principali tematiche/competenze  Nell'area informatica: acquisizione dell'utilizzazione della  

professionali possedute  terminologia informatica e dello strumento informatico.  

  Utilizzo della rete come canale di comunicazione e  

  distribuzione.  

 Nell'area inglese: Acquisizione di competenze  

 comunicative. Acquisizione di conoscenze di linguaggio  

 tecnico settoriale oltre che l'utilizzo della lingua inglese alle  

 nuove tecnologie.  

Nome e tipo d'organizzazione  I.T.C. "R. Piria"  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  12-13/10/2007  

Titolo della qualifica rilasciata  Corso di Formazione “I disturbi dell’apprendimento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Società di psicologia “Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  2003 - 2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in "Scienze e Tecniche di Psicologia delle Relazioni  

  Educative" con votazione 102/110 e tesi: "Valutazione  

  dell'assertività: contributo alla ricerca"  

Nome e tipo d'organizzazione  Facoltà di Scienze della Formazione presso l'Università  

erogatrice dell'istruzione o formazione  degli studi di Messina  

Livello nella classificazione nazionale  Laurea Triennale  

o internazionale 

 

Data  1998 - 2003  

Titolo della qualifica rilasciata  Maturità ad indirizzo Socio-psico-pedagogico (progetto  

 Bocca)  

Principali tematiche/competenze  Acquisizione capacità alla comprensione dei bisogni e  

professionali possedute  dello sviluppo del bambino  

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Magistrale Statale "T. Gulli"  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

Livello nella classificazione nazionale  Diploma di scuola secondaria superiore  

o internazionale  

 

 

Seminari e Convegni  



 
Data  11-12/10/2018  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno Internazionale sui Disturbi di Personalità –  

 Diagnosi Differenziale, trattamento, psicopatologia disturbi 

 gravi di personalità  

Nome e tipo d'organizzazione  Scuola di Psicoterapia Cognitiva Roma  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

Data  29/11/2013  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “La scuola è per tutti – Quali orientamenti per i  

 disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e bisogni  

 educativi speciali (BES)?”  

Nome e tipo d'organizzazione  ANFFAS Onlus Reggio Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  12/10/2013  

Titolo della qualifica rilasciata  Tavola rotonda DSA criticità e proposte sul territorio della  

 regione Calabria  

Nome e tipo d'organizzazione  Regione Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  09/06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Sindrome ADHD – Diagnosi differenziale:  

 tecniche d’intervento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione 

 

Data  11/06/2013  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “Motivazione e matematica”  

Nome e tipo d'organizzazione  Università degli Studi di Messina, Associazione Italiana 

erogatrice dell'istruzione o formazione   Dislessia, A.N.A.S. Sicilia  

 

Data  31/05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “La clinica dei disturbi del comportamento  

 alimentare”  

Nome e tipo d'organizzazione  Mediamente – centro studi e formazione psicologi reggini  

erogatrice dell'istruzione o formazione  patrocinati da AUPI e Ordine Psicologi Calabria  

 

Data  26/05/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “I disturbi specifici dell’apprendimento: diagnosi  

 e trattamento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

 

 

Data  19/05/2012  



Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “Dislessia e disturbi specifici  

 dell’apprendimento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Lions Club di Reggio Calabria  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  19/04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “La clinica dei disturbi di personalità”  

Nome e tipo d'organizzazione  Mediamente – centro studi e formazione psicologi reggini  

erogatrice dell'istruzione o formazione  patrocinati da AUPI e Ordine Psicologi Calabria  

 

Data  14/04/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Valutazione Psicodiagnostica”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  25/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “I problemi specifici di apprendimento”  

Nome e tipo d'organizzazione I stituto Comprensivo Statale “P. Coluccio – O. Filocamo”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  Roccella Jonica  

 

Data  24/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Il ritardo mentale: aspetti clinici e diagnostici”  

Nome e tipo d'organizzazione Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC erogatrice 

dell'istruzione o formazione  

 

Data  09/06/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Sindrome ADHD – Diagnosi differenziale:  

 tecniche d’intervento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione 

 

Data  23/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Benessere e sicurezza sul…al lavoro –  

 Workplace Health Promotion (WHP)”  

Nome e tipo d'organizzazione  P.L.P. Associazione Psicologi Liberi Professionisti  

erogatrice dell'istruzione o formazione  delegazione Calabria in collaborazione con INAIL e  

 ConfProfessioni di Reggio Calabria 

 

Data  16/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “I disturbi specifici dell’apprendimento”  

Nome e tipo d'organizzazione  Kiwanis International Distretto Italia-San Marino Divisione  

erogatrice dell'istruzione o formazione  “Calabria 2”  

 

Data  25/02/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Il mutismo selettivo: interventi terapeutici”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione 

  

Data  16/02/2012  



Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “La doppia diagnosi”  

Nome e tipo d'organizzazione  Mediamente – centro studi e formazione psicologi reggini  

erogatrice dell'istruzione o formazione  patrocinati da AUPI e Ordine Psicologi Calabria  

 

Data  30/01/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Metodo EMDR”  

Nome e tipo d'organizzazione S ocietà di psicologia “Ecopoiesis”  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  14/01/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “L’autismo: tecniche riabilitative – II parte”  

Nome e tipo d'organizzazione Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC erogatrice 

dell'istruzione o formazione  

 

Data  17/12/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “L’autismo: tecniche riabilitative – I parte”  

Nome e tipo d'organizzazione  Centro di Riabilitazione estensiva della Coop. Skinner, RC 

erogatrice dell'istruzione o formazione 

 

  

Data  28/10/2011  

Titolo della qualifica rilasciata  Attestato di partecipazione al workshop “La dimensione  

 Relazionale dei Sintomi Individuali in Terapia di Coppia”  

Nome e tipo d'organizzazione  Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Messina  

erogatrice dell'istruzione o formazione  

 

Data  23/03/2012  

Titolo della qualifica rilasciata  Seminario “Benessere e sicurezza sul…al lavoro –  

 Workplace Health Promotion (WHP)”  

Nome e tipo d'organizzazione  P.L.P. Associazione Psicologi Liberi Professionisti  

erogatrice dell'istruzione o formazione  delegazione Calabria in collaborazione con INAIL e  

 ConfProfessioni di Reggio Calabria 

 

 

Data  26/11/2005  

Titolo della qualifica rilasciata  Convegno “Minori e giustizia dall’esclusione sociale al  

 reinserimento. Un percorso attraverso la comunità”  

Nome e tipo d'organizzazione  Nuova Speranza Cooperativa Sociale con il patrocinio 

erogatrice dell'istruzione o formazione  dal comune di Reggio Calabria Assessorato alle Politiche  

 Sociali e Ministero della Giustizia centro per la giustizia  

 Minorile della Calabria e della Basilicata 

 

 

 

 

 



Capacità e competenze  

personali  
Madrelingua Italiano  

Altra lingua Inglese  

Autovalutazione:  

Comprensione  

Ascolto – A2 Utente Base  

Lettura – B1 Utente Autonomo  

 

Parlato  

Interazione orale – A2 Utente Base  

Produzione orale – A1 Utente Base  

 

Scritto  

B1 – Utente autonomo  

 

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza del S.O. Windows XP/Vista/7 e del  

pacchetto Office.  

Patente B  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003 


