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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  FELICETTI MARIATERESA 

Indirizzo  VIA MONSIGNOR A. SORRENTINO, 34 

89133 – REGGIO CALABRIA 

ITALIA 

   

Telefono  320/6247450 

   

E-mail  mariateresa.felicetti85@gmail.com 

                                              Sito Web.        www.psicologamariateresafelicetti.it 

 

Nazionalità 

  

Italiana 

 

Data di nascita  12/11/1985 

 

                                          Professione         Psicologa - Psicoterapeuta 

 

 
 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2022 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Ecopoiesis – Via Prato, 2, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Centro di Psicoterapia Cognitiva 

• Tipo di impiego  Socio Ordinario, Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-
Comportamentale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica 

 
 
 

• Date (da – a)  DA MARZO 2019 AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Privato – Via Tommaso Gullì, 12, Reggio Calabria 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Consulenza Psicologica e Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento Cognitivo-Comportamentale  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività clinica 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

DA NOVEMBRE 2015 A DICEMBRE 2018 

ESPERIENZA LAVORATIVA 



 

Curriculum vitae di Felicetti Mariateresa 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP 5- CSM di Via Filippini n5/c, Reggio Calabria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tirocinante Psicoterapeuta  

Conduzione colloqui psicodiagnostici; somministrazione e codifica test 
psicodiagnostici; colloqui di sostegno psicologico; stesura relazioni 
psicologiche dei casi clinici, psicoterapia cognitiva.  

 

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

 

DA MAGGIO 2014 A NOVEMBRE 

ASP 5- CSM di Via Filippini n.5/c, Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-laurea 

  • Principali mansioni e responsabilità  Osservazione, somministrazione e codifica test psicodiagnostici; osservazione 
di colloqui psicologici e discussione di casi clinici. Partecipazione riunioni di 
discussione casi clinici .  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

 

DA MAGGIO 2013 A LUGLIO 2013 

Associazione Ecopoiesis, via Prato n.2, Reggio Calabria 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-laurea 

  • Principali mansioni e responsabilità  Osservazione colloqui psicodiagnostici; osservazione somministrazione e 
codifica test psicodiagnostici; osservazione conduzione colloqui di sostegno 
psicologico; partecipazione riunioni di discussione casi clinici.  

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di società/settore di attività 

  

 

DA MARZO 2010 A SETTEMBRE 2010 

Coop. Sociale per minori Skinner Reggio Calabria 
Riabilitazione cognitiva minori 

• Tipo di impiego  Tirocinante pre-laurea 

  • Principali mansioni e responsabilità  Studio casi clinici. Osservazione somministrazione di test psicologici. 
Osservazione e discussione cartella clinica 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)       Da Gennaio 2022 a Giugno 2023 Da Novembre 2014 a Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 International Society of Schema Therapy (ISST) 

 

Corso intensivo sulla SCHEMA THERAPY 

Formazione, preparazione e addestramento all’applicazione della Schema 
Therapy 

• Qualifica conseguita  Schema Therapist (riconosciuto ISST) 

 

    

 

 

• Date (da – a)  30 Marzo 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Albo Psicologi della Calabria 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo Professionale degli Psicologi della Calabria n. 1626. 

 

• Date (da – a)  Da Novembre 2014 a Gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Esame di Stato in Psicologo presso Sapienza Università degli studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 2011 all’a.a. 2013/2014 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università di Messina “Dipartimento di Scienze Umane e Sociali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea LM-51 in “Psicologia” 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

Laurea Magistrale in Psicologia con voti 107/110 e tesi sperimentale dal titolo: 
“La mafia invisibile:un’indagine qualitativa sulla ‘ndrangheta” 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 2004/2005 all’a.a. 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia delle Relazioni 
Educative  

• Qualifica conseguita  Diploma di Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia delle Relazioni 
Educative 

 

• Date (da – a)  Da 1999 al 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale Tommaso Gullì, Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lingue, Discipline Linguistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma Maturità Magistrale con indirizzo Linguistico 

 
 

 

CORSI DI FORMAZIONE CON 

RILASCIO ATTESTATI 
 

 

 

 

  

 

• “Come aiutare le famiglie a dare senso alle esperienze traumatiche 
vissute e a trovare nuove risorse vitali” Liquid Pla, Società di 
Consulenza e Formazione. 

• “Amore e sessualità nella seconda ondata di COVID-19” Liquid Plan, 
Società di Consulenza e Formazione 

• “Didattica a distanza e DSA. La scuola durante e post COVID-19” Liquid 
Plan, Società di Consulenza e Fromazione. 

•  “Addiction e sistema penale:le prospettive per la clinica e 
l’organizzazione dei servizi”.Federazione Italiana degli operatori dei 
Dipartimenti e dei Servizi delle dipendenze. 

• “Adolescenza e Addiction: la sfida del trattamento precoce” IX 
Congresso Nazionale FeDerSerD. 

• “Impulsività, disregolazione emotiva e comportamenti disadattivi in 
adolescenza: valutazione e principi di trattamento”. Palazzo Foti, Reggio 
Calabria. 

• “Narcisismo patologico e relazioni affettive.” Consiglio Regionale, 
Reggio Calabria; 

• “Il disturbo Borderline di personalità. Il trattamento dialettico 
comportamentale”. Workshop co-organizzato da SIDBT e Scuola di 
Psicoterapia Cognitiva s.r.l. (20), Reggio Calabria 16-17-18 Febbraio 
2018. 

• XVIII Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione della Terapia 
Cognitiva. Un ponte tra ricerca e clinica”. Università Mediterranea 15-
16-17-18 Settembre 2016.  

• “Introduzione agli approcci di terza generazione nel panorama della 
terapia cognitivo-comportamentale”. Consiglio Regionale della Calabria. 

• "La Psicoterapia Analitica oggi: dispositivi, strumenti, nuove 
psicopatologie" (Centro Pierre), Reggio Calabria.  

• "La Mafia in psicoterapia",Università degli studi di Messina. 
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• Master in "Psicologia Investigativa e Scienze Criminali" (200 ore), 
Elform, e-learning formazione e applicazioni s.r.l. 

• “L’intervento precoce nelle psicosi”. (Coop Sociale Libero Nocera), 
Reggio Calabria 

• “Attaccamento disorganizzato e psicopatologia” (Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Associazione Ecopoiesis), 
Reggio Calabria. 

• "Autismo, dalla ricerca scientifica all'integrazione sociale",Università 
degli studi di Messina. 

• "Aiutare chi soffre - aiutare chi aiuta" (Assessorato politiche sociali 
Comune) Reggio Calabria. 

• "Il rischio in età evolutiva: dai comportamenti agli incidenti" (Istituto di I° 
Galileo Galilei), Reggio Calabria. 

• "Adolescenza: percorsi ed esiti" (Coop. Sociale Istituto Mediterraneo di 
Psicologia). 

• "I giovani e il rischio della devianza" (Ministero della Giustizia). 

• "Vivere l'affido, far crescere l'affido" (Assessorato politiche 
sociali),Reggio Calabria. 

• “La promozione della salute ed il benessere psicosociale della polis" 
(Assessorato politiche sociali), Reggio Calabria  

• "La persona inferma di mente e rea alla luce delle sentenze della Corte 
Costituzionale n.253/3 en. 367/04", Barcellona.  

• "Attualità in Psichiatria", Università degli studi di Messina.  

• "Affidamento familiare" (Assessorato politiche sociali), Reggio Calabria. 

• "Psicologia della Scrittura" (Centro Territoriale Permanente per 
l'Istruzione e la Formazione in età adulta), Reggio Calabria.  

• "L'Olimpo dell'uomo" (Centro Territoriale Permanente per l'Istruzione e 
la Formazione in età adulta), Reggio Calabria.  

 

   

 

 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Elementare 

• Capacità di scrittura  Elementare 

• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Sia per capacità e competenze personali, sia per esperienze di vita e 
lavorative, sono capace di entrare facilmente in relazione con gli altri.  Credo, 
infatti, che le relazioni e le abilità comunicative, oltre ad essere indispensabili, 
rappresentino uno dei mezzi fondamentali per la crescita e la conoscenza. Non 
ho problemi a lavorare in gruppo o in squadra sia per le mie qualità 
collaborative e sia per la fiducia che gli altri sviluppano nei miei confronti 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE  So rispettare il lavoro degli altri e l’organizzazione del posto di lavoro (spazi e 
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ORGANIZZATIVE tempi). Ogni ambito incontrato finora mi ha dato la possibilità di mettermi alla 
prova e scoprire nuove risorse personali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 Conosco bene i programmi office e alcune applicazioni grafiche sia del sistema 
operativo Windows. 
So consultare una base dati e navigare su Internet 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 L'arte e le sue verie espressioni fanno parte della mia vita da sempre. so 
creare, pitturare e inventare in vari contesti, conosco l’uso di più materiali e 
tecniche.  

 

PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente di guida di tipo A e B 

 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI   

“Caratteristiche del terapeuta e interesse professionale”. Poster realizzato dal 
II° anno della SPC di Reggio Calabria e vincitore del primo premio “Sessione 
Poster” al XVIII Congresso Nazionale SITCC, Reggio Calabria, 15 – 18 
settembre 2016. 

Ai sensi degli art. 46e 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 dei benefici conseguiti in virtù di un provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
La sottoscritta, dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati forniti e dei titoli professionali posseduti, autorizza al trattamento dei 
dati personali ai sensi del D. Igs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 

 

Reggio Calabria, 17/01/2023 
 

 

 

 
 


