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INFORMAZIONI PERSONALI ANTONELLA CANALE 
 

 

Via Piternis, 11 , 03044 , Cervaro , Italia 

  3332158769 

antonellacanale2016@gmail.com : PEC: canale.antonella@psypec.it 
 

 

 

 
 

 Sesso Femminile | Data di nascita 12/06/1959 | Nazionalità Italiana 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI PERSONALI 

Laurea in psicologia (indirizzo applicativo); 

Specializzazione in Psicoterapia con delibera degli psicologi del Lazio in data 
16/11/1996; 
Corso annuale di specializzazione della Regione Lazio presso scuola medica 
ospedaliera di Roma nell’anno accademico 1988/1989 con esame finale 
votazione di OTTIMO; 
Corso annuale con esame finale conseguito in Roma presso associazione italiana 
psicologia applicata ( A.S.I.P.A.) dal giugno 1987 al giugno 1988 con votazione di 
ottimo; 
Corso di aggiornamento per operatori psichiatrici presso villa degli ulivi da febbraio 
a maggio 1986; 
Laurea in psicologia applicata conseguita presso università degli studi di Roma La 
Sapienza in data 03/12/1985; 
Incarico professionale in Neuropsicologia 
Incarico professionale psicodiagnosi con profilo esperto dal 1/04/2022 al 31/03/2027 

 

 
INQUADRAMENTO 

PROFESSIONALE Psicologo Dirigente I° livello 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 

 

 

 
eeeeee 

 

Sostituire con date (da - a) ▪ Dal 1990 al 1995, Dirigente psicologo presso C.D. Sant’Elia Fiumerapido; 

▪ 11/10/1992 – 13/06/1993, Docente di psicologia generale presso la scuola per infermieri 
professionali; 

▪ Dal 1995 al 2000, Dirigente psicologo presso S.P.D.C. Cassino; 

▪ 29/05/1997, Relatrice al primo seminario di aggiornamento” nursing nei servizi psichiatrici”; 

▪ Dal 2001 al 2005, Dirigente psicologo presso C.S.M. Cassino; 

▪ Dal 2005 al 2019, Dirigente psicologo tempo parziale C.S.M. Cassino e C.D. Cassino; 

▪ Dal 2019 ad oggi, Dirigente a tempo pieno presso C.S.M. Cassino 

 
 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

Sostituire con date (da - a) Dal 12 al 15 Marzo 2018, partecipazione al programma nazionale per la formazione 
continua degli operatori della sanità della S.I.F.I.P. presso Castel Di Sangro, evento 
formativo n. 214726; 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 

mailto:antonellacanale2016@gmail.com
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Dal 17/01/2006 – 11/11/2006, seminario informativo “implementazione di sistemi di 
qualità nell’organizzazione e nell’erogazione dei servizi territoriali di salute mentale 
Azienda USL Frosinone; 
Dal 12/1/2005 – 26/11/2005, seminario informativo “ la gestione del paziente violento 
in psichiatria” azienda USL Frosinone; 
Dal 10/03/2005 – 11/03/2005, seminario informativo “alle origini del sogno” azienda 
USL Frosinone; 
13/02/2004 – 13/02/2004, seminario informativo “la valutazione degli esiti in 
psicoterapia e trattamenti integrati” società italiana per la formazione in psichiatria 
sezione speciale S.I.F.I.P. Castel Di Sangro (AQ); 
09/02/2004- 13/02/2004, 5° corso residenziale di formazione “percorsi terapeutici e 
valutazione degli esiti” società italiana per la formazione in psichiatria, sezione 
speciale S.I.F.I.P. Castel Di Sangro (AQ); 
03/02/2003- 06/02/2003, 4°corso residenziale di formazione “la comorbidità 
depressiva” Società Italiana per la formazione in psichiatria sezione speciale 
S.I.F.I.P. Castel Di Sangro (AQ); 
05/06/2003- 06/06/2003, convegno scientifico A.R.F.N. onlus Cassino; 
12/06/2003- 13/06/2003, Corso formativo biennale teorico-clinico sui processi 
evolutivi e psicologici dell’adolescenza. Azienda USL Frosinone; 
20/06/2003- 20/06/2003, partecipazione convegno “qualità in sanità, obblighi del 
pubblico e del privato”, Comune di Cassino; 
20/06/2003-21/06/2003, seminario informativo “i disturbi psicopatologici in 
adolescenti autori o vittime di violenza e abuso”. Azienda USL Frosinone; 
29/10/2003-29/10/2003, partecipazione convegno scientifico “ assistenza 
psichiatrica: DSM e agenzie integrate”. Società Italiana per la formazione in 
psichiatria Frosinone; 
18/11/2003- 19/11/2003, seminario informativo “ pensare e costruire la città giovane” 
azienda USL Frosinone; 
04/12/2003-05/12/2003, attestato di partecipazione al convegno in psicologia dello 
sviluppo “l’orientamento nella costruzione dello sviluppo dell’identità personale e 
professionale” Università degli studi di Cassino; 
04/10/2002-04/10/2002, seminario formativo “esodo : iconografia e memoria” 
Azienda USL Frosinone; 
26/02/2002- 02/03/2002, terzo corso residenziale di formazione “ Patologie di 
confine, percorsi diagnostici e terapeutici integrati” S.I.F.I.P. Rivisondoli; 
09/05/2002-09/05/2002, Convegno formativo “ Diagnosi e trattamento dei disturbi 
somatoformi” Azienda USL Frosinone; 
20/09/2002-20/09/2002, Partecipazione convegno “ quali disabilità in RSA” Azienda 
USL Frosinone in Sant’Elia Fiumerapido; 
16/10/2002-16/10/2002, attestato di partecipazione seminario formativo “ il rischio 
per la salute in agricoltura: epidemologia e profilassi” Università degli Studi di 
Cassino; 
04/03/2001-09/03/2001, secondo corso residenziale di formazione ”identità e 
competenze, analisi dei bisogni di formazione ed indicatori di out-come in psichiatria, 
S.I.F.I.P. Rivisondoli; 
13/06/2001-15/06/2001, partecipazione convegno nazionale “ etnie in cammino: la 
riabilitazione psicosociale tra vecchia e nuova social mobility” Dipartimento salute 
mentale USL Formia; 
14/12/2001- 14/12/2001, partecipazione meeting S.I.F.I.P. “ residenzialità e territorio, 
integrazione di risorse e finalità assistenziali in psichiatria” Cassino; 
18/02/2000- 18/02/2000, partecipazione clinical meeting “ la depressione: 
esperienze cliniche a confronto”. Associazione per la ricerca e la formazione nelle 
scienze neuro-psicosociali. Cassino; 
10/03/2000- 10/03/2000, attestato di partecipazione convegno “ diversamente abili, 
disagio psichico e mondo del lavoro”. C.G.I.L. e C.G.I.L. F.P. Frosinone; 
14/03/2000-18/03/2000, corso residenziale di formazione “ etnica e umanizzazione 
in psichiatria: dalla teoria alla prassi psichiatrica S.I.F.I.P. Rivisondoli; 
21/04/1999-21/04/1999, attestato di partecipazione convegno nascita e sviluppo del 
linguaggio”. Casa di cura privata Center Hospital Cassino; 
15/04/1999-15/04/1999, attestato di partecipazione seminario teorico pratico di 
aggiornamento in psicodiagnostica computerizzata “ metodologia per la valutazione 
e la misurazione in psichiatria” Centro salute mentale ed azienda USL, Pontecorvo. 

conosciuto 
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Sostituire con il nome del(i) certificato(i) TIC 

 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZE PERSONALI  

 
Lingua madre Italiano     

Altre lingue COMPRENSIONE 
 

PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

 
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese Buono Buono Buono Buono Buono 

      

Francese Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo 

   Livello scolastico   

 
 

 
Competenze comunicative ▪ Ottime competenze comunicative 

 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso dell’esperienza lavorativa nel 
dipartimento di salute mentale dell’azienda USL di Frosinone; 

 
 

Competenze professionali ▪ Ottima capacità nel risolvere problemi e conflitti, nel prendere decisioni e nello gestire lo stress. 
Ottima capacità nel comunicare efficacemente e nel relazionarsi agli altri. 

 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Buono Buono Buono Buono Buono 

Livelli: - Utente intermedio - 

 

 

▪ Buona conoscenza del Sistema operativo Windows e dei programmi del pacchetto office (word, 
powerpoint, excel); outlook express; internet. 

 
 

Altre competenze 

▪ ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DEL LAZIO. ISCRIZIONE N. 4312 DEL 20/12/1993; 

 
 

Patente di guida B 

 
 

ALLEGATI  

 


