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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  BARTOLO EMMANUELA 
Indirizzo  V.LE ALDO MORO TRAV XI N.26/A 89129 REGGIO DI CALABRIA 
Telefono  3925070004 

PEC  emmanuelabartolo@psypec.it 
E-mail  emmanuelabartolo@gmail.com 

 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  23 GIUGNO 1987 
 
 

 
  
    
    Da Novembre 2021 ad oggi 
    Associazione Ecopoiesis Via Prato,3 Reggio Calabria      
   
   Centro di Psicoterapia Cognitiva 
   Socio collaboratore, Psicologa, Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo  
comportamentale 
  Attività di consulenza e clinica, Assessment, Psicoterapia Individuale 
 
 
 
 
   Da Gennaio 2018 ad oggi 
   Associazione “Equilibri Pedagogici” 
   Via Gebbione, 23/f – “Parco Luna”,89129 Reggio Calabria 
   Libero Professionista 
   Psicologo-Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale  
   Età evolutiva: Psicoterapia individuali, Percorsi individuali e di gruppo di Mindfulness 

in età evolutiva 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

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

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 



Pagina 2 - Curriculum vitae di 
BARTOLO EMMANUELA 

 
 

 

  

 

                      
 
  Da Marzo 2016 ad oggi    
                                                                    
  Viale Aldo Moro Trav XI n. 26, 89129, Reggio Calabria 
     
  Studio di Psicologia 
   Libero Professionista 
   Psicologo-Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2017 – Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP “Centro di salute Mentale Nord”  
Via Placido Geraci n.30, 89100,  Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Struttura e servizi  salute mentale ( Psicologa Supervisore Dott.ssa A. Chisari ) 
• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-professionale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento 

Cognitivo - compoortamentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione Psicodiagnostica, Colloquio clinico, Supporto psicologico, Supervisione casi clinici, 

Lavoro in equipe, Stesura relazioni 
 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2016 a Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASP –“ Centro di Salute Mentale di Reggio Calabria”  
Via Filippini n.5/C, 89100, Reggio Calabria    

• Tipo di azienda o settore  Struttura e servizi salute mentale (Psicologa Supervisore Dott.ssa E. Labate) 
• Tipo di impiego  Tirocinio pratico-professionale della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento 

Cognitivo - compoortamentale 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione psicodiagnostica, stesura relazioni, Supervisione casi clinici 

• Date (da – a)  Luglio 2016 a Gennaio 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione Exodus 

Via Vico Leone n.27/d, 89122 Reggio Calabria 
 

• Tipo di azienda o settore  Centro Ascolto 
• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Centro ascolto e varie mansioni di segreteria 

• Date (da – a)  Maggio 2014 a Novembre 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ASP –“ Centro di Salute Mentale di Reggio Calabria”   

Via Filippini n.5/C, 89100, Reggio Calabria    
• Tipo di azienda o settore  Struttura e servizi salute mentale (Psicologa Supervisore Dott.ssa R. De Pace) 

• Tipo di impiego  Tirocinio propedeudico per l’abilitazione alla professione 
• Principali mansioni e responsabilità  Utilizzo dei principali strumenti diagnostici e non, partecipazione e osservazione di colloqui 

clinici, partecipazione a riunioni di equipe, stesura relazioni         
 

• Date (da – a)  Settembre 2013 a Novembre 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Ecopoiesis  

Via Prato n.2, 89127, Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Centro di psicologia cognitiva 

• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Studio ed utilizzo del DSM.IV TR, criteri diagnostici, manifestazioni sintomatologiche legate ai 

diversi disturbi, procedure e metodi della diagnosi, diagnosi differenziale, principali strumenti 
diagnostici strutturati e non, applicazione degli strumenti diagnostici utilizzati nel protocollo di 
assessment per la valutazione del paziente in ottica cognitiva. 

 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 
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• Date (da – a)  Maggio 2010 a Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa sociale COOSSEL  

Via Rausei, 89124, Reggio Calabria 
• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno e Residenziale  

• Tipo di impiego  Tirocinio 
• Principali mansioni e responsabilità  Corso pratico con soggetti con disturbo psichico necessitanti sostegno socio-assistenziale:  

gli obiettivi preposti dalla struttura prevedevano il passaggio, per il paziente, da una situazione di 
totale assistenza ad una di maggiore indipendenza. Osservazione dell’impiego di strumenti 
diagnostici, della valutazione dei risultati, della formulazione della diagnosi e della stesura del 
referto. Partecipazione alle riunioni di equipe multidisciplinari per valutare il raggiungimento degli 
obiettivi elencati nei vari piani terapeutici degli utenti. 

 
 
 
     Da Aprile 2021 in corso 
     Societa' Italiana per la Dialectical Behavior Therapy (SIDBT)  
     Via Stamira d' Ancona n. 20, 20127, Milano 
      
     Training Intensivo sulla Dialectical Behavior Therapy (DBT)  
     Trattamento co-terapico per il Disturbo Borderline di Personalità 
      In formazione 
 
     Training riconosciuto alla SIDBT dal Linehan Institute 
 

 
 

• 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) 

 
• 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) 
 

 
• Date (da – a) 

     
 
4 Settembre 2020 al 6 Settembre 2020 
Istituto di Ricerca e Intervento per la salute (Spazio IRIS) 
Via Giulio Terra 5, 20124 Milano 
Ritiro Intensivo silenzioso di Mindfulness 
Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle procedure dell’evidence-based 
Attestato di partecipazione 
 
 
 
2 Luglio 2020 – 30 Luglio 2020 

   Mind.Ev.I. Mindfulnessevolutiva Italia, Via Carlo Marx 97, Carpi (MO) 
 
Mindfulness Self- Compassion 
 
Corso di Perfezionamento 
 
Corso di Perfezionamento 
 
 
Gennaio 2016 - Dicembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l. sede di Reggio Calabria 
Via Prato n.2 ,89127, Reggio Calabria. Direttore Dr. Francesco Mancini 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La formazione della scuola si basa sui principi del Cognitivismo Clinico e sulla Terapia 
Cognitivo-Comportamentale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento cognitivo-comportamentale 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta 

 
• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conseguimento esame di abilitazione per la professione di psicologo 

            ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 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) 
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• Qualifica conseguita  Iscrizione alla sez A dell’Albo degli Psicologi della Regione Calabria n. 1630 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Psicologo Albo A 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli Studi di Messina 

Facoltà di Scienze Sociali, Corso di Laurea: Psicologia Classe LM-51          
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Psicologia Clinica, Psicologia Cognitiva, Psicologia Clinica dello Sviluppo, Psicodiagnostica, 

Psicologia dei gruppi clinici, Neuropsicologia, Educazione e prevenzione del disagio sociale, 
Interventi Psicoeducativi nel ciclo di vita. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Specialistica 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Messina 
Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea: Psicologia delle relazioni educative 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dello sviluppo, Struttura e funzionamento del sistema nervoso, Psicologia 
dell’adolescenza, Metodologia della ricerca psicologica, Psicofisiologia dell’apprendimento e 
della memoria, Epistemologia delle scienze umane, Sociologia generale, Sociologia delle 
organizzazioni, Psicologia dei processi di socializzazione, Psicologia dell’educazione, Tecniche 
e strumenti psicometrici, Disturbi dell’apprendimento e del comportamento, Fondamenti di 
psicologia generale, Analisi dei contesti formativi, Tecniche e analisi dei dati, Pedagogia della 
marginalità e della devianza minorile, Tecniche di comunicazione efficace, Intervento psicologico 
sulla famiglia, Filosofia del linguaggio, Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale, 
Psicopedagogia del linguaggio e della comunicazione, Pedagogia generale, Sociologia dei 
processi culturali e comunicativi, Intervento psicologico nella scuola e nelle istituzioni educative 
Psichiatria, Psicologia dinamica, Fondamenti di psicologia clinica 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Laurea Triennale 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Tommaso Campanella” 

Via Tommaso Campanella,89127, Reggio Calabria 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Materie umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Diploma scuola secondaria superiore 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
Italiana                                 MADRELINGUA  
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ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
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. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni in cui era indispensabile la 
collaborazione tra figure diverse e con modalità orarie varie. Buona capacità di approcciarsi e 
relazionarsi agli altri. Ottime capacità comunicative e di comunicazione assertiva. 
 

 
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. 

 Buone capacità di problem solving e di organizzazione personale e buona capacità di adattarsi a 
differenti situazioni ed ambienti 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona competenza nell’utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office (Word, 
Excel, Power point) 
Buona conoscenza e utilizzo di interviste strutturate e semi-strutturate e di strumenti 
psicodiagnostici in età evolutiva ed adulti: K-SADS, VINELAND, SCID 5, MMPI-2, MMPI-A, TAS-
20, SCL-90, ASI, ASQ, BDI II, Y-Bocs, SMI, DIS-Q, DES, CBCL, CONNER’S, SAFA, 
TMA,SCALE WECHSLER ( WAIS, WISC),TORRE DI LONDRA,BIA,SAT, BENDER TEST, 
MATRICI DI RAVEN 

 
 

PATENTE O PATENTI  A1 e B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  Attestati di partecipazione: 
“Lo psicologo consulente del sonno nei bambini” 
“Il disturbo Bipolare” 
“ACT in età evolutiva: aspetti teorici e applicazioni pratiche dell’acceptance and commitment 
therapy nel lavoro con gli adolescenti” 
“Ritiro intensivo silenzioso di 5 giorni”  
“Corso MSC Mindfulness Self Compassion” 
“Convegno internazionale sui Disturbi di Personalità” 
“VIII Forum sulla formazione in Psicoterapia” 
“Corso di Alta formazione in Psicologia dello Sport” 
“VII Forum sulla formazione in Psicoterapia” 
“Il bambino abbandonato: le carezza della famiglia” 
“La persona inferma di mente è rea alla luce delle sentenze della corte costituzionale” 
“Imparare ad amare le proprie emozioni” 
“La condizione delle persone con disabilità: Dall’ handicap, alla partecipazione, all’ inclusione”          
“XV congresso: medicina dell’adolescenza” 
“Psicoterapia e farmacoterapia dei disturbi dell’umore” 
 “Sindrome ADHD- Diagnosi differenziale: tecniche d’intervento” 
“Aiutare chi soffre-Aiutare chi aiuta. Incontro con il Prof. Dale Larson” 
“Perversioni sessuali e attaccamento” 
“Psicopatia, disturbo antisociale di personalità e responsabilità professionale in psicoterapia” 
“Approfondimento teorico-pratico.CTU-CTP. Stesura di una relazione” 
“La refertazione psicologica in ambito clinico, giuridico e scolastico” 
 
Articoli: 
-  Bartolo E., Bilotta E., “Bere mi aiuta a sentire: aspettative sul consumo di alcol e alessitimia”, 
Journal Club, APC e SPC. 
https://www.cognitivismo.com/2016/10/14/bere-mi-aiuta-a-sentire-aspettative-sul-consumo-di-
alcol-e-alessitimia-2/ 
 
-  Bartolo E., Bilotta E., “Quando il dolore emotivo si trasforma in dolore fisico: autolesionismo in 
adolescenza”, Journal Club, APC e SPC. 
https://www.cognitivismo.com/2017/05/30/quando-il-dolore-emotivo-si-trasforma-in-dolore-fisico-
autolesionismo-in-adolescenza/ 
 
 

 
 
 

Ai sensi degli artt. 46 e 47  del DPR n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’articolo, 
76 DPR n.445/2000, nel caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci nonché della decadenza dai benefici conseguiti in 
virtù di un provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
 
 
La sottoscritta, dchiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli professionali posseduti, autorizza al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
Reggio Calabria li, 05/11/2020 
 
 

 
Firma ______________________________________ 


