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DATI ANAGRAFICI E PERSONALI
Nata a Pescara il 24/06/70
Studio viale Alcione 137/G Francavilla al mare (CH)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE











Laurea in Psicologia (Indirizzo clinico e di comunità) presso l’Università
“La Sapienza” di Roma, con votazione 110/110 e lode, dal 20/06/95 (Tesi
di laurea su “Le comunità di tipo familiare per adolescenti”)
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo da novembre 1996
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio dal 19/06/97
Abilitazione all’insegnamento di Filosofia, Psicologia e Scienze
dell’Educazione nelle scuole secondarie superiori (luglio 2000)
Iscrizione come Certified Transactional Analyst (Analista Transazionale)
presso la European Association for Transactional Analysis (EATA)
conseguito con esame valido a livello europeo presso l’IRPIR di Roma
(2002)
Specializzazione quadriennale (1997/2001) in Psicologia Clinica e
Psicoterapia conseguita il 22/06/2002 presso l’Università Pontificia
Salesiana di Roma (titolo equivalente a quello rilasciato dalle Università
italiane)
Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti dell’Ordine Regionale del Lazio
da luglio 2002 e trasferimento all’Ordine Regionale dell’Abruzzo dal
28/06/03.

CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST LAUREAM

Corso semestrale di “Neuropsicologia dello Sviluppo” presso la III Cattedra
di Neuropsichiatria Infantile (Prof. G. Levi) all’Università La Sapienza di
Roma (1995)
Corso teorico-pratico annuale di “Clinica Psicosomatica dell’età evolutiva”
presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età
Evolutiva della Sapienza, Roma (1995-96)
Corso breve di perfezionamento (40 ore, luglio 1996) “Working with
disruptive adolescents” presso la Tavistock Clinic di Londra (dott.ssa G.
Polacco Williams)
Corso semestrale di “Terapia analitica di gruppo di adolescenti” organizzato
dalla Scuola Medica Ospedaliera presso l’Unità Operativa Adolescenza della
USL RM E
Corso biennale (1997-1999) per “Facilitatori della comunicazione in gruppo”

organizzato dalla Società Italiana di Biosistemica a Roma (Prof. Jerome Liss)
Corso di Perfezionamento annuale (2001) in “Psicopatologia della coppia e
mediazione familiare” presso la Facoltà di Medicina dell’Università La
Sapienza di Roma (prof. E. Costa).
Corso di perfezionamento triennale (2003-2006) in arteterapia plasticopittorica presso l’associazione Artelieu diretta dalla dott.ssa Grignoli e
accreditamento presso la scuola di arteterapia francese Profac di Arles
(2012). Attualmente membro del comitato scientifico della Ligue
Professionelle
d’Art-Therapie
(sede
Parigi,
Francia)
http://artherapie.levillage.org/
ATTIVITA’ LAVORATIVE PREGRESSE

Marzo-Sett. 1997
Sett.’95- Ott.’98

Feb.-Mag. 1998
Ott.’97-Giu.‘98
Giugno 1998

Ott.-Dic. 1998

Dic. ‘98-Gen.’99
Giu.’96-Mag.‘99

Marzo 1999
Marzo-Ottobre ‘99
Giu.’99-Mar.‘00

Gen.-Giu.2000

Consulente per la selezione e gestione del personale presso Gruppo
Universa s.r.l (Servizi integrati per la formazione), via Antolisei 25,
Roma
Cultrice della materia presso la cattedra di “Psicodinamica dello
sviluppo e delle relazioni familiari” della Facoltà di Psicologia
(Università La Sapienza) di Roma.
Conduzione del Seminario teorico-pratico (20 ore) dal titolo
“L’adolescente e il sistema familiare” per studenti del V anno della
Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma
Conduttrice in due gruppi di auto-aiuto per genitori di ragazzi Down
presso l’Associazione Italiana Persone Down di Campobasso
Docente di Psicologia dell’Età evolutiva nel Corso per Operatori di
Ippoterapia per disabili psico-fisici organizzato dall’ “Associazione
Affrontare l’Handicap” di Campobasso
Docente delle materie Psicologia, Pedagogia, Comunicazione
interpersonale e Approccio al lavoro di gruppo nel Progetto per
giovani lavoratori di pubblica utilità promosso dall’Ente Provincia di
Campobasso (Progetto assistenza post-scuola a minori portatori di
handicap)
Docente nel Corso “Problematiche adolescenziali e tecniche di
intervento relative alla fase evolutiva” rivolto ad Istitutori e Personale
ATA dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura di Alanno (Pescara)
Riabilitazione psicologica di adolescenti con diagnosi psichiatrica con
il “Gruppo Compagno Adulto” fondato dal dott. Marco Lombardo
Radice nell’Istituto di Neuropsichiatria Infantile di via dei Sabelli a
Roma
Coordinatrice e docente nel Corso di aggiornamento per insegnanti
“Sindrome di Down. Strategie operative per una buona integrazione a
scuola”, approvato dal Provveditorato di Campobasso (D.M.30/08/98)
Formatrice nel Corso di aggiornamento per Educatrici di asilo nido su
“Osservazione del bambino nel suo contesto relazionale” organizzato
dal Comune di Roma, Assessorato ai Servizi Sociali
Relatrice nel ciclo di conferenze di Educazione alla Salute per i Centri
Sociali per anziani, organizzato dall’Università Popolare di Roma
(Upter) e patrocinato dalla Provincia di Roma
Formatrice di volontari per la raccolta di autobiografie nel Progetto
Mnemon con la Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari

Formatrice nel “Corso di formazione sull’auto-mutuo-aiuto” ad
operatori (ass. sociali, psicologi, psichiatri) del Dipartimento di Salute
Mentale della ASL RM E
Gen.-Giu. 2001
Docente di “Comunicazione interpersonale” presso l’Università
Popolare di Roma, sezione Roma Nord
Apr. ‘00-Mag.’01
Consulenza psicologica a giovani adulti presso il Centro di
Psicoterapia individuale dell’Università Salesiana di Roma
Settembre 2001
Lezione su “Esperienze nella scuola: il laboratorio filosofico”
all’interno del Corso di Perfezionamento in Psicologia Scolastica
organizzato dall’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo presso
l’Università degli Studi de L’Aquila
Giu 2000-Giu 2002 Supervisione all’equipe educativa della comunità-alloggio per minori
a rischio “A.M. Fusco” di Ferrazzano (Cb)
Giugno 2003
Corso di aggiornamento di 10 ore per docenti della scuola
dell’infanzia ed elementare “Dalla comunicazione grafico-pittorica in
età evolutiva al laboratorio di arteterapia”, Circolo Didattico di
Spoltore.
Sett.1996-lug.2007 Consulenza psicologica alle famiglie e supervisione degli operatori per
l’Associazione Italiana Persone Down, Sezione di Campobasso
sett. 2002-lug.2007 Formazione psico-pedagogica per coppie disponibili all’adozione
nazionale ed internazionale: corsi finanziati dalla Regione Abruzzo
(Ass. alle Politiche Sociali) e dal Comune di Spoltore
dic. 2002-giu.2005 Psicoterapeuta presso la Cooperativa Sociale Cearpes di S. Giovanni
Teatino (Centro di accoglienza per minori con disturbi psichici e
comportamentali gravi, a rischio di devianza e tossicomania).
sett. 2004-lug.2005 Fondatrice dell’Associazione di promozione sociale “Il Melograno.
Centro informazione maternità e nascita” a Pescara (psicologa nei
corsi di preparazione alla nascita, al puerperio, consulenza alle coppie
genitoriali).
Mar.-Apr. 2000

Attività attualmente in corso
Da settembre 1999
Da novembre 2003

Da settembre 2007
Da luglio 2003
Dal 2005

PUBBLICAZIONI

Attività di consulenza psicologica e psicoterapia con adulti e bambini
presso uno studio privato
Fondatrice e vice-Presidente di “ARTELIEU Associazione Italiana
Studi sulle Psicopatologie dell’espressione e Arteterapia”, con sede in
Francavilla al mare (Ch). Opera all’interno dell’Associazione come
conduttrice di corsi di perfezionamento sulla comunicazione in
gruppo, sulle problematiche dell’età evolutiva con particolare
riferimento all’evoluzione del disegno infantile, conduce laboratori di
arteterapia per bambini ed adolescenti
Docente di filosofia, psicologia e scienze dell’educazione nelle scuole
superiori secondarie
Formatrice per coppie disponibili all’adozione nazionale ed
internazionale nella equipe territoriale della ASL di Montesilvano
Collabora come formatrice e relatrice a numerosi corsi e convegni
sull’arteterapia dal 2004 ed organizza dal 2006 le settimane italofrancesi dell’arteterapia in Italia (Pescara, Spoltore) e in Francia
(Arles, Elne, Colmar)

-

Cipolla B., Badolato G. (1996), Le comunità di tipo familiare per minori a Roma e
provincia in Dell’Antonio A.M. (a cura di) “Minori a rischio e istituzioni”, Ed.
Giuffrè, Milano.
Badolato G., Cipolla B. (1997), Le case-famiglia per adolescenti: una lettura
psicodinamica, sulla rivista “Psicologia Clinica” n° 1/97.
Grignoli L., Cipolla B. (2001), Perché i gatti non dicono bugie? Laboratorio di
filosofia con i bambini, Ed. Samizdat, Pescara.
Cipolla B., Giardina L., Cantelmi T. (2001), Www.psychoinside.it: il sito nella rete,
in Cantelmi, Putti, Talli (a cura di), “@psychotherapy: risultati preliminari di una
ricerca sperimentale italiana”, Ed. Universitarie Romane, Roma.

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
sufficiente
sufficiente
sufficiente
INGLESE
buono
buona
discreta
OTTIME COMPETENZE ACQUISITE NELLA RELAZIONE INTERPERSONALE IN
AMBITO DI GRUPPI DI LAVORO PARTICOLARMENTE ESPOSTI AL RISCHIO BURNOUT E NEI QUALI È ASSOLUTAMENTE NECESSARIO LAVORARE IN SQUADRA;
COMPETENZE DI COMUNICAZIONE EFFICACE IN CORSI DI FORMAZIONE PER
GENITORI, INSEGNANTI, OPERATORI SOCIALI.

COORDINA LE ATTIVITA’ DI UNA ASSOCIAZIONE CULTURALE CHE SI OCCUPA DI
ARTETERAPIA E COMUNICAZIONE, HA SVILUPPATO PARTICOLARI COMPETENZE
NELLA RELAZIONE TERAPEUTA – PAZIENTE, HA CONDOTTO DIVERSI GRUPPI DI
FORMAZIONE ETEROGENEI PER ETA’ E COMPETENZE, E HA FATTO PER ANNI
SUPERVISIONE IN COMUNITA’ DI TIPO FAMILIARE E CENTRI DIURNI
ACQUISENDO ESPERIENZA NELLA GESTIONE DI GRUPPI DI LAVORO E NELLA
MEDIAZIONE TRA DIRIGENTI E EQUIPE OPERATIVE.

OTTIMA COMPETENZA NELL’UTILIZZO DEL PC

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente auto tipo B

DICHIARAZIONE
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura.

Data: 1 dicembre 2013

Firma

Barbara Cipolla

