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Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Barnabei Maria Cristina  
Indirizzo(i) Via Giuseppe Verdi, 6/C - 64021 Giulianova (Te) (Italia) 

Cellulare 3478654628  
E-mail    mc.barnabei@gmail.com 

E-mail certificata mariacristina.barnabei.725@psypec.it 
Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 21/03/1979 
Sesso Femminile  

Codice Fiscale BRNMCR79C61E058H 
Partita Iva 01647380672 

  

  

Esperienza professionale  

Date 26/02/2019 – 16/04/2019 
Lavoro o posizione ricoperta Psicologa nel progetto di formazione docenti presso Istituto Comprensivo “Ugo Betti” di Fermo 

Principali attività e responsabilità Formazione dei docenti sulla gestione delle dinamiche di classe per la promozione delle abilità 
relazionali 

Date  2017 
Lavoro e posizione ricoperta Psicologa nel Progetto di prevenzione del burnout negli operatori di polizia penitenziaria presso 

Carcere di Fermo 
Principali attività e responsabilità Incontri teorico esperenziali di gruppo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Cognitivismo Clinico 
Viale Secondo Moretti, 44 San Benedetto del Tronto (AP) 

Date  01/2017 – in corso  
Lavoro o posizione ricoperta Codidatta presso la Scuola di Specializzazione in Terapia Cognitivo Comportamentale “Studi 

Cognitivi”, sede di San Benedetto del Tronto (AP) 
Principali attività e responsabilità Gestione e coordinamento del gruppo classe, tutoraggio nel percorso formativo, lezioni frontali di 

approfondimento, supervisione agli allievi 

Date  16/05/2015 – 24/01/2019  

Lavoro o posizione ricoperta Rappresentante Regionale Società Italiana Terapia Comportamentale e Cognitiva (SITCC) Sezione 
Abruzzo 

Principali attività e responsabilità Gestione delle attività formative, di aggiornamento e di ricerca per conto della SITCC 

Date 05/06/2015 – 02/07/2015 

Lavoro o posizione ricoperta Coordinatrice Corso per Volontari Asmo 2015 

Principali attività e responsabilità Organizzazione e gestione incontri formativi. 

                            Tipo di attività o settore    Formazione 
Date 21/05/2013 – 30/11/2015 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa orientatore nel progetto “PO FSE 2007-2013/PO FSE Abruzzo 2012-2013, Servizio di 
implementazione e sviluppo dei Servizi per l'impiego della Provincia di Pescara" 
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Principali attività e responsabilità    Servizio di informazione specialistica, consulenza orientativa individuale di primo e secondo livello, 
bilancio delle competenze, laboratori di gruppo, orientamento nell’ambito delle attività del Progetto 
L.IN.F.A. per lavoratori percettori di ammortizzatori sociali, orientamento target giovani nell’ambito del 
Progetto “Garanzia Giovani”, orientamento e preselezione per il servizio Silus (disabili L.68/99 e 
Art.18). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pescara 
Piazza Italia, 30  65100 Pescara 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

Date 18/10/2011 – 31/12/2012 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa orientatore nel progetto “PO FSE 2009-2010-2011 (POR FSE Abruzzo 2007/2013), Servizio 
di implementazione e sviluppo dei Servizi per l'impiego della Provincia di Pescara" 

Principali attività e responsabilità    Servizio di informazione specialistica, consulenza orientativa individuale, bilancio delle competenze,        
   laboratori di gruppo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Provincia di Pescara 
Piazza Italia, 30  65100 Pescara 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  

Date 22/01/2011 – 06/10/2011  

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa orientatore nel progetto “Potenziamento dei servizi specialistici di orientamento e 
mediazione culturale presso il Silus e il CPI di Pescara” 

Principali attività e responsabilità    Servizio di informazione specialistica, consulenza orientativa individuale, bilancio delle competenze,  
   laboratori di gruppo, orientamento nell’ambito del Patto per le politiche attive del lavoro per i lavoratori  
   percettori di ammortizzatori sociali.   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro ENFAP 
Via Tirino,40  65129 Pescara 

Tipo di attività o settore Formazione professionale 

   
Date 02/2011- 07/2011; 02/2010-07/2010 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa Docente nel Master Formativo “Metodologie e ruoli professionali nell’approccio 
multidimensionale alle patologie alimentari” 

Principali attività e responsabilità Docenza e sessioni di gruppo su tematiche specifiche 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IAF Istituto di Alta Formazione srl di Pescara 

Via G. Baglivi 6 00161 Roma (Italia) 
Tipo di attività o settore Formazione professionale 

  
Date  17/11/2010 

Lavoro o posizione ricoperta Docente 
Principali attività e responsabilità   Relazione su  “Obesità: aspetti psicologici” 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Associazione Antropos 
Tipo di attività o settore   Formazione 

Date 05/2010  
Lavoro o posizione ricoperta Docente  

Principali attività e responsabilità Docenza su tematiche specifiche nell’ambito del Progetto “Università della Terza Età” 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Culturale ONLUS "S.Liberovici" 

Via Gramsci, 131 – 64021 Giulianova (Te) 
Tipo di attività o settore Formazione 

  

Date 02/2009 – ad oggi  

Lavoro o posizione ricoperta Socio fondatore e Psicologa 
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Principali attività e responsabilità Accoglienza e sostegno psicologico alle donne vittime di violenza, raccordo con la rete di servizi del 
territorio, incontri informativi sul tema della violenza e della prevenzione; collaborazione con la 
Commissione Pari Opportunità del Comune di Giulianova per le iniziative attinenti la violenza contro le 
donne. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Thana Onlus  
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Teramo, via Dei Pioppi  Giulianova (TE) 

Tipo di attività o settore Associazione di volontariato 

Date 03/2008 – 04/2008 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa nell’ambito del Progetto “Educazione alla salute e prevenzione dei Disturbi Alimentari” 

Principali attività e responsabilità Incontri informativi con alunni e insegnanti. 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore “G. Peano” 

Viale Europa, 15 – 64015 Nereto (Te) 
Tipo di attività o settore Scolastico  

  

Date 01/2007 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Psicoterapeuta 

Principali attività e responsabilità Esercizio dell’attività privata in qualità di psicologa psicoterapeuta; sostegno psicologico individuale, di 
coppia e familiare, colloqui clinici, valutazioni psicodiagnostiche, somministrazione ed interpretazione 
di test, interventi psicoeducativi, colloqui motivazionali 

Tipo di attività o settore Clinico 
Date 10/2006 - 09/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa nel Progetto di sostegno all'integrazione e alla autonomia delle persone in stato di disabilità 
grave ai sensi della L. 162/98 

Principali attività e responsabilità Servizio di assistenza per la prevenzione della discriminazione; colloqui di valutazione delle esigenze 
specifiche dell’utenza in vista dell’inserimento nella vita relazionale e lavorativo; analisi, definizione e 
stesura di relazioni psicologico-cliniche con descrizione analitica delle valutazioni psicodiagnostiche, 
sintesi clinica ed eventuale progetti d’intervento; interventi di supporto individuali e familiari per 
l’elaborazione del trauma legato alla disabilità e per la definizione di adeguate strategie di coping e di 
supporto nella quotidianità; attività di supervisione agli operatori domiciliari. 
  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Anffas  
Giulianova TE (Italia) 

Tipo di attività o settore Associazione disabili 
  

Date 02/10/2006 – 01/10/2007 
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa Servizio Civile Volontario 

Principali attività e responsabilità Colloqui individuali di sostegno e supporto alle famiglie con difficoltà sociali, percorsi individuali di 
consulenza, attività informativa e documentale: mappatura dei bisogni dell’utenza e analisi della 
domanda, sessioni informative e workshop tematici, raccordo funzionale con le offerte lavorative del 
territorio, accoglienza degli utenti presso l’Ambito Sociale, con particolare attenzione rivolta agli utenti 
straneri e alle culture di appartenenza, mediazione nei rapporti con enti pubblici e privati e nella 
fruizione dei diversi servizi, informazione e consulenza, supporto nell’inserimento sociale e lavorativo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambito Sociale Comune di Giulianova  
Giulianova TE (Italia) 

Tipo di attività o settore Sociale  
  

Date 02/2006 - 04/2006; 12/01/2009 – 30/06/2009 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa responsabile del Progetto Sportello D’Ascolto 
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Principali attività e responsabilità Colloqui individuali di sostegno e valutazione della motivazione; supporto alle famiglie di ragazzi con 
difficoltà scolastiche e sociali; colloqui individuali per l’analisi delle competenze individuali e delle 
attitudini e orientamento alla scelta del piano di studi, con il supporto di specifiche tecniche e relativi 
strumenti; percorsi individuali di consulenza: analisi del bisogno, ricostruzione e analisi delle 
competenze, informazione sui percorsi scolastici e relativi sbocchi professionali, definizione di uno 
specifico progetto formativo, accompagnamento e monitoraggio periodico; attività informativa e 
documentale, sessioni informative  e workshop tematici. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IPSSCTA "L.Di Poppa" 
64021 Giulianova TE (Italia) 

Tipo di attività o settore Scolastico 
  

Date 02/2005 – 12/2011 

Lavoro o posizione ricoperta Psicologa Docente nel progetto “Scuola di Formazione Continua sulle Patologie Alimentari” 
Principali attività e responsabilità Colloqui conoscitivi con l'utente strutturati in un percorso multidisciplinare volti all’esplorazione e alla 

ricostruzione del patrimonio delle esperienze, al fine di valorizzarle, attraverso la definizione di un 
nuovo progetto di sviluppo personale; colloqui di valutazione della motivazione al trattamento; incontri 
di gruppo su tematiche relative a quanto emerso dall’analisi del fabbisogno dell’utenza in seguito a 
colloqui individuali; lezioni teorico-pratiche; attività di tutoraggio. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Nutrizionale Fisiopatologia della Nutrizione 
AUSL di Teramo 
64021 Giulianova TE (Italia) 

Tipo di attività o settore Sanità e assistenza sociale 
  

Istruzione e formazione  

Date    7-9/06/2019 
Titolo della qualifica rilasciata Level 1 Training Eye Movement Desensitization and Reprocessing EMDR 
Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione e formazione 
CRSP e EMDR Institute 

Date 7-8/07/2017 
Titolo della qualifica rilasciata Primay LIBET, Life themes and plans Implication of biased Beliefs: Elicitation and Treatment 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
  Studi Cognitivi 

Viale Secondo Moretti, 63039 San Benedetto Del Tronto (Italia) 

Date 14/11/2005 - 14/11/2009  

Date 05/2016 

Titolo della qualifica rilasciata Primary REBT, Rational-Emotive & Cognitive-Behavioral Theory and Techniques 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   Albert Ellis Intitute 
c/o Studi Cognitivi Viale Secondo Moretti, 63039 San Benedetto Del Tronto (Italia) 

Date 07/2015 – 01/2016 

Titolo della qualifica rilasciata I livello Psicoterapia Sensomotoria - Disregolazione emotiva, Difese di Sopravvivenza e Ricordi 
Traumatici; Trainer: Ame Cutler e Kekuni Minton 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Psicosoma  
Via E. Bianchi 18, 20090 Segrate (Milano) 

Date 14/11/2005 - 14/11/2009  
Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva e Cognitivo Comportamentale con votazione 30/30 e lode 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Scuola Studi Cognitivi 
Viale Secondo Moretti, 63039 San Benedetto Del Tronto (Italia) 

  

Date 28/05/2005  
Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione all’Albo degli Psicologi Regione Abruzzo con il numero 870 
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Date 2003 – 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in “Diagnosi e Intervento in Psicologia Giuridica”, tesina finale dal titolo “Il disagio del 

bambino vittima di abuso tra ascolto e intervento” – Direttrice del corso Dr.ssa Daniela Pajardi 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 
Università degli studi “Carlo Bo” di Urbino 

  

Date 1998 - 2003  
Titolo della qualifica rilasciata Laurea quinquennale in Psicologia indirizzo dello sviluppo e dell’educazione, con tesi in Psicologia 

Giuridica dal titolo “L’affido condiviso nella separazione dei coniugi: criticità e risorse di un nuovo  
strumento per la tutela dei minori”; relatore Dr.ssa Daniela Pajardi; votazione 108/110  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università Degli Studi “Carlo Bo" 
Urbino (Italia) 

 
 

 
 

 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) Italiano 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

  B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo 
 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

Capacità e competenze sociali Buone doti comunicative e relazionali. Predisposizione al lavoro di gruppo anche in contesti in cui è 
richiesta la collaborazione tra figure diverse e a relazionarsi in ambienti multiculturali. Buone capacità 
di negoziazione, di leadership e di mediazione acquisite in contesti lavorativi e formativi.  

  

Capacità e competenze organizzative Buone capacità di organizzare autonomamente il lavoro definendo priorità e assumendo 
responsabilità in modo da rispettare le scadenze e gli obiettivi prefissati; capacità di lavorare con 
elevata flessibilità e costante impegno prestando particolare attenzione ai dettagli anche in situazioni 
di stress. Attitudine a lavorare per obiettivi con progettazione di attività e coordinazione di risorse. 
Capacità di problem solving, di analisi e sintesi, di ottimizzazione delle risorse disponibili, flessibilità e 
orientamento al risultato acquisite in contesti lavorativi e formativi. 

  

Capacità e competenze tecniche Utilizzo delle tecniche relative all'orientamento professionale e dei relativi strumenti; utilizzo della 
testistica specifica per l’ambito clinico e per quello giuridico. 

  

Capacità e competenze informatiche Ottimo uso del PC in genere e dei seguenti programmi: Office 2003, Office 2007, Internet Explorer, 
Contatto (Sistema Informatico Provincia di Pescara) 

  

  

Patente B , automunita 

Esperienze Associative 2012 
Socio Fondatore dell’Associazione Cognitivismo Clinico- Psicoterapia Formazione e Ricerca di San 
Benedetto del Tronto (AP) 
 
2009  
Socio Fondatore dell’Associazione Thana Onlus di Giulianova (TE)  

 

Dal 02/2020: socio ordinario CBT Italia (5njt93) 
Dal 01/03/2017: socio EABCT European Association for Behavioural and Cognitive Therapies 
Dal  01/2015: socio corrispondente della SITCC Società Italiana di Terapia Comportamentale e 
Cognitiva  (SITCC)  e dal 2015 al 2019 rappresentante regionale SITCC per l’Abruzzo 
 
Dal 2012: socio fondatore dell’Associazione Cognitivismo Clinico Psicoterapia Formazione e Ricerca 
di San Benedetto del Tronto (AP) 
 
Dal 2009: socio fondatore dell’Associazione Thana Onlus di Giulianova (TE) per le donne vittime di 
violenza 
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Corsi e Convegni di 
aggiornamento professionale 

   15.02.2014: Incontro formativo “Gruppi di parola per figli di genitori separati”, San Benedetto del 
Tronto(AP) 
   06.12.2012: Seminario Internazionale “La prima riga delle favole. Fattori retrospettivi e segnali precoci 
nei Disordini Alimentari infantili e preadolescenziali” ,Todi (PG) 
   13.05.2010: Convegno “Mutamenti Sociali: Disturbi Alimentari e fragilità sociali”,Teramo 
   23.01.2010: Convegno “Prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi dell’alimentazione in età evolutiva”, 
Atri 
   10.10.2009: Consensus Conference Nazionale “La riabilitazione intensiva metabolico-psico-nutrizionale
di Obesità e Disturbi dell’Alimentazione”, Fiuggi 
   24.10.2008: “Educazione alla salute e lotta alle patologie alimentari”, S. Maria Imbaro – Chieti  
   10.10.2008: Convegno regionale per l’Abruzzo ed il Molise “Childhood Obesity Day”- 2° giornata 
nazionale contro l’obesità infantile della SIEDP, Teramo 
    10/12.04.2008: 5°Congresso Internazionale Sisdca “Anoressie, Bulimie, Sovrappeso e Obesità. 
Ripensare intersezioni e confini.”, Formia 
    06.10.2007: Giornata di studi: “Disturbi dell’alimentazione. Psicopatologia e Intervento clinico”, Firenze 
    20.01.2007: “Famiglia normale e famiglia patologica in un ottica sistemico - relazionale”, L’Aquila 
    16.09.2006: “Disturbi alimentari: non solo corpo”, Chieti 
    2003: “Alimentazione e salute in età evolutiva”, Mosciano S. A. (Te) 

 

  
 

 
 
16/05/2020: Workshop online “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità EMDR al tempo del 
Covid 19”, EMDR Italia 
10/05/2020: Corso FAD “Aggiornamenti in tema di infezioni da coronavirus sars-cov-2”, Biomedia (Mi) 
02/05/2020: Workshop online “Covid19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie”, 
EMDR Italia 
04/04/2020: Workshop online “EMDR e il supporto al personale sanitario ai tempi del Covid 19”, EMDR 
Italia 
25-26/10/2019: 7° Biennal ESTD Conference “The legacy of trauma and dissociation. Body and mind in 
a new perspective”, Roma  
20/09-25/10/2019: Ciclo di Giornate Formative “Guardare oltre l’Autismo: prospettive, interventi ed 
esperienze”, Studi Cognitivi, San Benedetto del Tronto (AP) 
8/10/2019: Seminario “Assessment psicologico in ambito clinico e forense”, Università degli Studi Chieti 
Pescara 
06/07/2019: Workshop “Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR”, Ass. 
EMDR Italia, San Benedetto del Tronto (AP) 
29/06/2019: Seminario “Strategie e tecniche di stabilizzazione del bambino e dell’adolescente 
traumatizzato”, Sitcc Abruzzo e Sitcc Marche, San Benedetto del Tronto (AP) 
10-11/05/2019: Forum della Ricerca in Psicoterapia, Riccione  
06/12/2018: Seminario sul regolamento 679/2016 dell’Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo, Pescara 
16/11/2018:Convegno “Complessità nella gestione della schizofrenia e dei disturbi dell’umore e d’ansia: 
confronto con gli esperti su percorsi diagnostici e terapeutici innovativi”, Civitanova Marche 
28-29/09/2018:Convegno “Giornate della follia – disturbi di personalità e disturbi emotivi: quale 
relazione?”, Teramo 
20-23/09/2018: XIX Congresso Nazionale SITCC “casi clinici tra teoria, ricerca e pratica”, Verona 
27/08/2018: Seminario sull’Alienazione Genitoriale con Amy J.L. Baker”, Università degli studi G. 
D’Annunzio Chieti Pescara 
15/06/2018: Corso di formazione “Il piacere tra ricerca ed ossessione”, Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 
21-22/04/2018: Corso “The essential of Metacognitive Therapy (MCT)”, Modena 
24/03/2018:Convegno “Giornata picena di medicina dell’adolescenza, l’apparato genitale femminile 
dalla nascita all’adolescenza”, Colli del Tronto (AP) 
16/12/2017:evento formativo SITCC “Dismorfismo corporeo. Assessment, diagnosi, trattamento”, 
L’Aquila  
12/11/2017:Giornata Formtiva “Valutazione delle competenze genitoriali” del corso di perfezionamento 
in psicologia giuridica, San Benedetto del Tronto (AP) 
11/11/2017: Giornata Formativa “Psicodiagnostica forense:test neuropsicologici” del corso di
perfezionamento in psicologia giuridica, San Benedetto del Tronto (AP) 
02/09/2017: Corso di perfezionamento “CBT-E per il trattamento ambulatoriale dei disturbi 
dell’alimentazione”, San Benedetto del Tronto (AP) 
6-7/05/2017: Forum di psicoterapia e ricerca di Studi Cognitivi, Riccione 
28/10/2016: Seminario “DSA e disturbi internalizzanti”, Pescara 
21/10/2016: Convegno “Un modello assistenziale integrato nel trattamento delle demenze”, San 
Benedetto del Tronto (AP) 
8-9/10/2016: Workshop “Skill Training per il paziente borderline”, San Benedetto del Tronto (AP) 
16-18/9/2016: XVIII Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione della terapia cognitiva, un ponte tra 
ricerca e clinica”, Reggio Calabria 
28/5/2016:Seminario “TMI:Terapia Metacognitiva Interpersonale”, Pescara 
23-24/4/2016:Workshop “Binge eating:nuovo modello DBT sul binge”, San Benedetto del Tronto (AP) 
16/4/2016: Giornata Picena di Ostetricia e ginecologia, Colli del Tronto (AP) 
28/2/2016: Workshop “Life planning in tour”, San Benedetto del Tronto (AP) 
03/12/2015: Corso di formazione”La qualità di vita dell’operatore in psichiatria: prevenzione e tutela 
dello stress lavoro correlato”, Giulianova (TE) 
28/10/2015: Convegno “Nuove prospettive in psichiatria 2015:focus sulle terapie long acting”, Teramo  
17/10/2015:Convegno “Terapeuticità multi/interdisciplinare in psiconcologia”, Porto Sant’Elpidio (FM) 
25-27/09/2015:Workshop “La Mindfulness:aspetti teorici e pratici”, San Benedetto del Tronto (AP) 
20-21/06/2015:Workshop “Le tecniche non convenzionali”, San Benedetto del Tronto (AP) 
11/04/2015: Congresso “Nutrire come terapia farmacologica. Insegnamento dalla epigenetica”, Teramo  
31.10.2014: “Emergenza codice rosa:violenza di genere e non solo task force ospedaliera”, Teramo 
10-11/10/2014:Congresso “Le malattie del benessere:non solo farmaci. Terza edizione”, Turrivalignani 
(Pe) 
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26/09/2014: “L’azzardo non è un gioco:dall’immaginario sociale alla prevenzione e cura dell’azzardo”, 
Monteprandone (AP) 
19-21/09/2014: Congresso “Attaccamento e Trauma” , Roma 
05/06/2014: Workshop “EMDR: nuova frontiera nel trattamento del trauma”, San Benedetto del Tronto 
(AP) 
11/04/2014: Workshop “Il trattamento metacognitivo del paziente grave”, San Benedetto del Tronto (AP) 
07/03/2014: Workshop “Disturbi di personalità e disturbi emotivi di lunga durata”, San Benedetto del 
Tronto (AP) 
15/16.02.2014: Workshop “Nuovi approcci al trauma: modelli integrati”, San Benedetto del Tronto (AP) 
15.02.2014: Incontro formativo “Gruppi di parola per figli di genitori separati”, San Benedetto del 
Tronto(AP) 

   06.12.2012: Seminario Internazionale “La prima riga delle favole. Fattori retrospettivi e segnali precoci 
nei Disordini Alimentari infantili e preadolescenziali” ,Todi (PG) 
10.09.2010: “Giornata sulle psicosi:la terapia cognitiva si confronta con i problemi delle psicosi”, San 
Benedetto del Tronto (AP) 

   13.05.2010: Convegno “Mutamenti Sociali: Disturbi Alimentari e fragilità sociali”,Teramo 
   23.01.2010: Convegno “Prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi dell’alimentazione in età evolutiva”, 

Atri  
   29-30/05/2009: Corso di alta specializzazione per il trattamento del paziente grave e con disturbi di 

personalità “Transference Focused Therapy”, Roma 
   10.10.2009: Consensus Conference Nazionale “La riabilitazione intensiva metabolico-psico-nutrizionale 

di Obesità e Disturbi dell’Alimentazione”, Fiuggi 
   28/29.03.2009:”Terzo forum sulla formazione in psicoterapia”, Assisi 
   24.10.2008: “Educazione alla salute e lotta alle patologie alimentari”, S. Maria Imbaro – Chieti  
  10.10.2008: Convegno regionale per l’Abruzzo ed il Molise “Childhood Obesity Day”- 2° giornata 

nazionale contro l’obesità infantile della SIEDP, Teramo 
   11.06.2008:Corso di aggiornamento “Approccio multidisciplinare e trattamento chirurgico con BGR nel 

paziente obeso”, Casoria (NA) 
   10/12.04.2008: 5°Congresso Internazionale Sisdca “Anoressie, Bulimie, Sovrappeso e Obesità. 

Ripensare intersezioni e confini.”, Formia 
   31.05.2007: Giornata di studi “Violenza sui minori, violenza dei minori”, Univ. Di Teramo 
   06.10.2007: Giornata di studi: “Disturbi dell’alimentazione. Psicopatologia e Intervento clinico”, Firenze 
   20.01.2007: “Famiglia normale e famiglia patologica in un ottica sistemico - relazionale”, L’Aquila 
   16.09.2006: “Disturbi alimentari: non solo corpo”, Chieti 
   25.01.2004:Corso di formazione Anfass “Auto mutuo aiuto nell’ambito della disabilità”, Giulianova (TE) 
   16/12/2003: Giornata di studio sul tema:“Progettare e sostenere l’integrazione”,Univ. “D’Annunzio,Chieti               
   2003: “Alimentazione e salute in età evolutiva”, Mosciano S. Angelo (Te) 

 

Presentazioni 
poster/comunicazioni orali 

 
13/04/2019: Comunicazione orale “Adolescenza e Disturbi Alimentari” nella Giornata Picena di 
Ostetricia e Ginecologia, Colli del Tronto (AP) 
20/02/2019: intervento nella Giornata Formativa “Il corpo femminile come merce e non come valore , 
Bullismo e sexting sul web”, Università degli Studi di Teramo. 
20-23/09/2018: Comunicazione orale “Esperienze traumatiche infantili genitoriali e i loro effetti nel 
disturbo oppositivo provocatorio” nel XIX Congresso Nazionale SITCC “Casi clinici tra teoria, ricerca e 
pratica”, Verona 
07/03/2018: intervento nella Giornata Formativa “Dal possesso al dono di sé: l’amore si racconta”, 
Università degli Studi di Teramo 
16-18/09/2016: Comunicazione orale “Relazione tra traumi precoci, capacità metacognitve e 
dissociazione nei disturbi di personalità Cluster B” nel XVIII Congresso Nazionale SITCC “L’evoluzione 
della terapia cognitiva, un ponte tra ricerca e clinica”, Reggio Calabria 
26/04/2014: Comunicazione orale “Obesità e stile di vita:motivazione, risorse, strategie” nel Convegno 
“La sindrome metabolica nell’Anziano” organizzato da Comune di Tortoreto (TE) 
15-17/04/2010: Poster “TINER(Trattamento integrato neuromuscolare emozionale rilassante) un 
modello di life quality project nella malattia di Parkinson” (10° Congresso Nazionale AIP, Gardone 
Riviera-BS) 
17/11/2010: Intervento presso il corso Antropos “Alimentazione e benessere psicofisico” dal titolo   
“Obesità: aspetti psicologici” 

 

Pubblicazioni 2015: collaborazione alla stesura dei cap. 4 e 5 del manuale “La Pozione Magica. L’esercizio fisico ti 
cambia la vita”, Ed. Il Campo (Bologna)  
2010: “Valutazione dell’esperienza di gruppo nella terapia combinata del Binge Eating Disorder” (Link, 
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n.16) 
2010: “La sibutramina nella terapia del BED” in Atti del 5° Congresso Nazionale SIO  
2005: “Campo scuola per l’Obesità: valutazione dell’ efficacia del protocollo di attività fisica e analisi 
cronobiologica degli indici dell’attività fisica praticata” in Atti del XXXIII Congresso Nazionale SINU 
“Sinergie e Attualità in Nutrizione” (2005) 
2005: “Efficacia dell’approccio psiconutrizionale nel trattamento dell’Obesità BED”  in Atti del XXXIII 
Congresso Nazionale SINU “Sinergie e Attualità in Nutrizione” 

Attività di ricerca 2018: “Esperienze traumatiche infantili genitoriali e i loro effetti nel disturbo oppositivo provocatorio”, 
Congresso Sitcc, Verona 
2016: “Relazione tra traumi precoci, capacità metacognitive e dissociazione nei disturbi di personalità 
di cluster B”, Congresso Sitcc, Reggio Calabria 
2015: “Emotional neglect, alessitimia e comportamenti aggressivi in soggetti con disturbo borderline di 
personalità”, Congresso SPR, Urbino (PU) 
2014:“Alessitimia e aggressività auto e etero diretta nel disturbo borderline di personalità”, Congresso 
Sitcc, Padova 
2014:“L’aggressività nel disturbo borderline della personalità:relazione tra alessitimia e soppressione 
emotiva” 
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                                                                        “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) 

 

                                                                                                                               

 
    

 


