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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome Nome  Diana Giuseppina 

Indirizzo di residenza  VIA A. SORDI N. 3 LUSCIANO 81030 CASERTA  

Telefono   cell. 3470197644 

E.mailpec  diana.giuseppina@psypec.it  

E-mail  giuseppina.diana1973@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  27\01\1973 Caserta (CE) 

Professione   Psicoterapeuta, specialista in psicologia del ciclo di vita;  

specialista in psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell’adolescente 

 e della coppia. 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

date 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro  
 

Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

  
04/08/2022-31/12/2023 

 

ASL Frosinone, UOC residenzialità e semiresidenzialità. Centro Diurno 
Isola del Liri. 

 

Dirigenza sanitaria non medica 

 
Dirigente Psicologo, disciplina Psicologia Clinica e Psicoterapia 

 
 

date 
Nome e indirizzo datore di 

lavoro  

 
Tipo di impiego 

 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

  

01/05/2021-30/04/2022 
 

ASL Frosinone, UOC residenzialità e semiresidenzialità “F. Basaglia” 

 
Dirigenza sanitaria non medica 

 

Dirigente Psicologo, disciplina Psicologia Clinica e Psicoterapia 

date   21/10/2022 (8:45-18) 11 /11/2022 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area Medicina Generale del Piano Formativo Aziendale                          
ASL Frosinone 

Tipo di impiego  Incarico per docenza e responsabile scientifico corso ECM. 

mailto:diana.giuseppina@psypec.it
mailto:giuseppina.diana1973@gmail.com
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Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo 

L'identità professionale nel gruppo curante: l'importanza delle 

dinamiche nelle relazioni interprofessionali.  
 

 

date   07/10/2022 (8:45-18) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Area Medicina Generale del Piano Formativo Aziendale                          

ASL Frosinone 

Tipo di impiego  Incarico per docenza e responsabile scientifico corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo  

Il burnout nella Salute Mentale: la consapevolezza del bisogno di aiuto 
 

 

date   24 settembre 2022 (8:30-14)   26 Novembre 2022 (08:30-14) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area Medicina Generale del Piano Formativo Aziendale                          

ASL NA2 nord 

Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo  

“Pandemia da covi 19: il burnout nella medicina generale” 
 

 

 

Date  24 giugno 2021 (8:30-14) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Area Medicina Generale del Piano Formativo Aziendale                          

ASL NA2 nord 

Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo  
“la comunicazione efficace del medico  di famiglia” 

 

 
 

date 

Nome e indirizzo datore di 
lavoro  

 

Tipo di impiego 

 
Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 

 

 
Date 

Nome e indirizzo datore di 

lavoro  

Principali mansioni e 
responsabilità 

  

03/12/2019 (Triennio 2020- 2022) 

 
INAIL sede di Caserta ed Aversa 

 

Incarico libero-professionale Psicologo 

 
Consulenza rivolta all’equipe multidisciplinare; interventi  

rivolti agli infortunati, ai loro familiari, ai familiari superstiti  

dei lavoratori deceduti sul lavoro; conduzione di gruppi di Aiuto 
 

 

 
20/11/2019 (Triennio 2020-2022/ 2023-2025) 

 

Tribunale di Sorveglianza di Napoli 

 
Esperto Psicologo 

 

Date  22 ottobre 2016 (8:30-18.30) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIPSIA (Società di psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia,  
dell’adolescenza e della coppia), Sezione Campana e Sipsia Roma 
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Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo  

“ la mente e il virtuale”  all’interno del convegno“Nuovi legami, realtà 

virtuali e nuove tecnologie”, Napoli 22 ottobre 2016.  

 

 

 Date  11 ottobre 2014 (8:30-18.30) 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SIPSIA (Società di psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia,  

dell’adolescenza e della coppia), Sezione Campana e Sipsia Roma 

 Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presentazione della relazione teorica- clinica  dal titolo  

“ Dislessia e disgrafia inserite in un contesto di personalità  

onnipotente”  all’interno del convegno  “Il lavoro riabilitativo con il 

 bambino: una prospettiva psicoanalitica”, Napoli 11 ottobre 2014.  
 

Date  11 maggio 2013 (8:30-13:15) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 SIPSIA (Società di psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia,  

dell’adolescenza e della coppia), Sezione Campana. 

Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione del seminario  
“Luigia, una bambina che desiderava tanto giocare”,  

nell’ambito dei “Seminari della Sezione Campania”  

 

Date  25-27 ottobre 2012 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Mediserve (editoria e formazione) srl 

Tipo di impiego  Incarico per docenza corso ECM 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduzione di gruppi per lo svolgimento dei lavori scientifici del  
corso ECM dal titolo “Strategie di comunicazione nella gestione della  

paziente straniera” 

 

 

Date  Da ottobre 2005 al 30 aprile 2021; 

Tipo di impiego  Attività Privata, Psicoterapeuta libero professionista. 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia individuale con bambini e adolescenti; gruppi con bambini e 

adolescenti; psicoterapia di coppia; psicoterapia familiare; consulente 

tecnico di parte (CTP) per casi di separazione  e casi di presunto abuso 

sui minori. 

 

 Date  2009  

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Tribunale di Napoli 

 Tipo di azienda o settore  3° Sezione Penale 

 Tipo di impiego  Consulente psicologo  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Ascolto di minori in audizione protetta (legge n. 66\96 art. 14, del c.p.)  
nei seguenti procedimenti penali: n° 2598\09 R.G.; n°58167\08  

R.G.; n°57485\07 R.G.;n°24691\08 R.G.; n°49214\08 R.G.N.R. 
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 Date  Da ottobre 2005 ad aprile 2021; 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro riabilitativo neuropsicomotorio AIRRI, convenzionato  

con S.S.N. Aversa, Caserta. 

 Tipo di azienda o settore  Psicoterapia  

 Tipo di impiego  Psicoterapeuta con contratto libero professionista (21 ore settimanali) 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia individuale con bambini e con adolescenti, tutte le 

problematiche relative allo sviluppo ( diagnosi di disturbo del 

neurosviluppo, disabilità intellettiva,disturbi della comunicazione, 

disturbo dello spettro autistico, disturbo da deficit 

dell'attenzione/ierattività, DSA, altro).  

Accurata formazione nei casi di bambini, preadolescenti e adolescenti con 

disforia di genere ed interventi psicologici con le famiglie; gruppi con 

bambini e adolescenti; psicoterapia di coppia; psicoterapia familiare; 

somministrazione test: WISC IV; WPPSI; WAIS IV; Matrici Raven, test 

figura umana, test della famiglia, le favole della Duss, altro. 

Tutoraggio per tirocini post laurea e di specializzazione in psicoterapia;  

 

 Date  Da marzo 2005 a giugno 2007; risoluzione rapporto di lavoro per 

avvicinamento al proprio luogo abitativo. 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Centro di riabilitazione Procida s.r.l., convenzionato con S.S.N. 
 Procida, Napoli.  

Tipo di azienda o settore  Psicoterapia  

 Tipo di impiego  Psicoterapeuta con contratto libero professionale (13 ore settimanali) 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicoterapia individuale con bambini e adolescenti; psicoterapia  

di gruppo con bambini e adolescenti; psicoterapia di coppia;  

psicoterapia familiare; 

 
 

 Date  Dal 22\12\2004 al 22\03\2005; 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Caserta, Area Generale di Coordinamento Amministrativo, 

Settore Affari Generali, Personale e Cultura. 

 Tipo di azienda o settore  Centro Informagiovane 

 Tipo di impiego  Psicologa incaricata per progetto  

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Incaricata allo svolgimento delle attività riferite al progetto  

‘Sviluppo e promozione di un sistema integrato per la gioventù’ 

(tot 216 ore), in seguito al superamento dell’avviso pubblico  

(determinazione del Dirigente coordinatore n. INF\895 del 27\10\2004) 

 per il “Reclutamento di una figura professionale di Psicologo o  

Sociologo per lo svolgimento di attività legate al suddetto progetto. 

 

 Date   A.A. 2003/2004  (dal 16/12/2003 al 30/06/2004) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Seconda Università degli Studi di Napoli (S.U.N.) 

 

 Tipo di azienda o settore  Presso la Facoltà di Psicologia a seguito di procedura concorsuale  
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(seduta del 16\12\2003) per la stipula di un contratto 

 (ai sensi D.R. n.2171,del 21\06\1999 “Regolamento per la stipula dei  

contratti di insegnamento”) di diritto privato a tempo determinato  

avente ad oggetto lo svolgimento di attività didattica integrativa  

teorico-pratico (75 ore) agli insegnamenti nei corsi di Laurea in  

“Psicologia della prevenzione e del disagio individuale relazionale”  

e in “Psicologia dei processi di sviluppo e dell’apprendimento” della  

suddetta facoltà; e con D.R. n. 3465 del 29\09\2003  

con cui sono stati approvati gli atti relativi alla prova concorsuale.  

Tipo di impiego  Professore a contratto di attività didattica integrativa teorico-pratico  
(75 ore) agli insegnamenti nei corsi di Laurea in  

“Psicologia della prevenzione e del disagio individuale relazionale” 

 e in “Psicologia dei processi di sviluppo e dell’apprendimento”. 
  

Date  Dal 25\08\2003 al 25\08\2004, risoluzione del rapporto di lavoro  

per scadenza del contratto annuale. 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  ASL CE 2 

Tipo di azienda o settore   ASL CE\2, Dipartimento di Salute Mentale:  

 Con determina n° 2006 del 24\09\02 ha approvato  

l’avviso pubblico per la ricerca dei soggetti idonei alla cogestione dei 

budget di cura; 

 La programmazione aziendale del DSM per il triennio  

2002\2004 ha previsto il superamento delle SIR e la creazione di una 

rete di gruppo appartamento, mediante la costruzione dei PTRI; 

 Che il superamento della SIR si è avviato attraverso  

l’attivazione di gruppo appartamento; 

 Con determina n. 1823 del 24\07\03 il DSM si è impegnato a 
individuare tra gli idonei al bando n. 2200 dell’11\10\2002, n°4 

coordinatori delle case abitazioni degli utenti; 

 Con determina n. 1911 del 30\07\2003 dell’ASL CE\2 il DSM 

ha provveduto a istaurare contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa, per l’attuazione del progetto. 

 Tipo di impiego  Psicologa  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice di progetti terapeutici individuali  

 

Date  Anno 2002\2003 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione Maestri di Strada Napoli incaricata dall’ Amministrazione  

Provinciale di Bari, Direzione dei Servizi Socio Assistenziali della  

Provincia di Bari 

Tipo di azienda o settore  Scuola elementare Altamura, Corato e Castellana (BA) 

 Tipo di impiego  Formatrice Psicologa 

 Principali mansioni e 

responsabilità 

 Membro del gruppo di lavoro “Formazione Integrata Provincia di Bari”  

per il corso informativo sulle “Metodologie educative per  

l’inclusione sociale; elementi di apprendimento professionale  

in situazione” (tot 28 ore). 

 

 Date  ANNO SCOLASTICO 2000\2001 

 Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Direzione Didattica Statale 
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Tipo di azienda o settore  1° Circolo Didattico Casal di Principe (CE) 

 

Tipo di impiego  Psicologa 

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coordinatrice per il corso di Aggiornamento e Formazione  

del Personale Scuola (C.M. n.376\95 “protocollo intesa sulle  

iniziative di aggiornamento e formazione del personale scuola”),  

Aree a rischio. (Tot. 4 ore) 

 

 Date  

  

A.A 2000\2001 ( DAL 10/11/2000 AL 30/07/2001) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 FORM.COM – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO e  

gestito, per la provincia di Caserta, dal DDP Servizi S.r.l  

Tipo di azienda o settore  Corso Biennale di Specializzazione per le attività di sostegno  

agli alunni in situazioni di handicap  

Tipo di impiego  Prestazione di Consulenza Didattica (32ore + 32ore),  

nella qualità di Collaboratore Ausiliario, giuridicamente  

e fisicamente inquadrabile come Collaboratore Occasionale  

(art.81,lett.I, DPR 917\86- artt 2222\2230 c.c.) 

 

Date  A.S. 1999\2000 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Direzione Didattica Statale  

Tipo di azienda o settore  1° Circolo Didattico Casal di Principe (CE) 

Tipo di impiego  Formatrice Psicologa    

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatrice nell’ambito del Progetto Genitori “Educazione alla Salute”. 

Tot 8 ore 

 

Date   DAL 03/08/1999 AL 30/09/2002 (LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE 

PERSONALE) 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Assistenziale Polivalente Madre Speranza” di Castelvolturno 
(CE), Comunità Terapeutica convenzionata S.S.N  (delibera n.2667 del 

17\11\98 ASL CE\2). 

Tipo di azienda o settore  Comunità di recupero per i tossicodipendenti di tipo Terapeutico-

riabilitativo 

Tipo di impiego  Impiegata, Psicologa, 7°livello, inquadrata per 36 ore settimanali  

per 6 gg., con contratto previsto per gli addetti “Case di cura personale 

non medico”. 

Principali mansioni e 

responsabilità 
  Responsabile del progetto Terapeutico; presa in carico degli ospiti  

(Adulti con disturbi correlati a sostanze e disturbi da addiction  

proveniente dal Ser.D.;  dal Tribunale di Sorveglianza per pena  

alternativa; dai Servizi Sociali; adulti con doppia diagnosi;  

Minori inviati dal tribunale per i minorenni, minori  

con doppia diagnosi.  Strutturazione di programmi individualizzati,  

di concerto coi Servizi invianti; colloqui clinici,  

conduzione di gruppi); colloqui con i familiari degli ospiti.  

 

Date   DAL 22\08\1998 AL 31/08/1999. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO  

LAVORATIVO  PER SCADENZA CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO 

 

Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Scuola elementare statale  

Tipo di azienda o settore  Direzione Didattica di  Bovolone (VR). 



 7 

Tipo di impiego  Supplente tempo determinato  

Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante lingua inglese   

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   A.A. 2011\ 2012  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva  

(ASNE-SIPsIA) (Riconosciuta dal Murst ai sensi della  

legge n.56 del 18\2\1989, in data 04\11\1994 con D.M.  

del 20\03\1998, G.U  n.91 del 20\04\98) 

 

• Titolo conseguito  Diploma di Specializzazione del Corso di Psicoterapia  

Psicoanalitica del bambino, dell’adolescente e della  

coppia, con votazione 60\70, in data 13 aprile 2012. 

 

Iscrizione nell’elenco degli Psicoterapeuti da ottobre 2003 a tuttora. 

 

• Date   AA 2002-2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Napoli Federico II,  

facoltà di lettere e filosofia  

• Titolo conseguito  Diploma di Specializzazione Quadriennale in  

“Psicologia del Ciclo di Vita”, con voto 66\70, in data 18\07\2003; 

 
   Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania al n° 1293 dal 22/09/99 a tuttora. 

 

• Date  
  

A.A. 1997\98 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di Psicologia presso l’Università degli Studi di Roma  

“La Sapienza” 

• Laurea conseguita  Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita  il  

06/03/1998, con votazione  107/110. 

• Titolo tesi di laurea  Tesi sperimentale in Psicologia generale dal titolo:  

“Modificazione dell’immagine corporea in gravidanza  

rilevata attraverso tecniche di disegno"; 

 

ALTRI TITOLI  
 

• Date  A.A 1998\99; 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Facoltà di medicina e chirurgia, Istituto di Psichiatria   

presso la Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Titolo conseguito  Corso Annuale di Perfezionamento in Psicodiagnostica,  

risultata idonea a seguito esame sostenuto il 08\02\2000. 

 

• Date   15\09\ 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Scuola di formazione  

in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico  
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(Riconosciuta con D.M. 20\3\1998, ai sensi della L 18\2\1989 n.56) 

• Titolo conseguito  Corso teorico pratico di Psicoprofilassi  ostetrica –  

Training autogeno respiratorio (25 ore). 

 

• Date  31\08\1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provveditorato Agli Studi di Caserta   

• Titolo conseguito  Abilitazione all’insegnamento relativa al personale docente  

nella scuola elementare statale in seguito al superamento  

del concorso magistrale, per esami e titoli, bandito con  

D.M 20\10\1994, e conseguente iscrizione alla relativa  

graduatoria di merito approvata con D.P. n°0\3748 del  

31\08\1995, con il seguente punteggio: prova scritta  

28\40; prova orale 40\40; prova lingua inglese 8\8; titoli 7,75; tot 83\75. 

 

• Date  A.S. 2000\2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Provveditorato Agli Studi di Caserta   

• Titolo conseguito  Abilitazione all’insegnamento (O.M. n° 33 del 7\2\2000)  

relativa al personale docente della Scuola Secondaria per la  

classe di concorso A036 per le discipline di Filosofia,  

Psicologia e Scienze dell’educazione, in seguito alla partecipazione con 

esito positivo alla sessione riservata dei corsi abilitanti indetta con  

O.M. n° 153 del 15\06\1999;  

 

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

• Date  AA 2001\2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”,  

• Tipo di azienda o settore   Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del Comportamento, Unità di 

Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata. 

• Tipo di impiego   Specializzanda in Psicoterapia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica e di ricerca sul counseling integrato  

oncologico-genetico-psicologico, nell’ambito della collaborazione tra il 

Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del  

Comportamento, Unità di Psicologia Clinica e  

Psicoanalisi Applicata, Direttore Prof. P. Valerio,  

e il Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica, 

Area Funzionale di screening e follow up dei tumori eredo-familiari; 

 

• Date  AA 2001\2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli  

“Federico II”,  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del  

Comportamento, Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata. 

• Tipo di impiego  Specializzanda in Psicoterapia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività clinica di counselling psicologico per  

adulti e adolescenti;  
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Attività psicoterapeutica per adulti, di coppia, regolarmente  

supervisionata dai docenti del corso; psicodiagnosi 

 

• Date  Semeste Dal 15 sett 1998 al 15 marzo 1999 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Azienda U.L.S.S. 21 Regione Veneto  

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Età Evolutiva, distretto 1, Legnago (VR) 

• Tipo di impiego   Tirocinio post laurea (500 ore) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Approfondimento teorico e applicativo nell’ambito  

della psicologia dello sviluppo, con la  supervisione del  

Tutor Responsabile del Servizio dott.ssa M. Scarmagnani;  

 

• Date  Semeste Dal 15 marzo 1998 al 15 sett 1998 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi di Napoli  

“Federico II”,  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Neuroscienze e Scienze del  

Comportamento, Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata. 

• Tipo di impiego   Tirocinio post laurea (500 ore) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
  Approfondimento teorico e applicativo nell’ambito d 

ella psicologia clinica, con la supervisione del  

Prof. Paolo Valerio, Primario del Dipartimento. 
  

 Date   DA OTTOBRE 1997 A  GIUGNO 1998  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o settore  Direzione Istituto Penale per i Minorenni con  

Sezione di Semilibertà,  S.M. Capua Vetere (CE). 

• Tipo di impiego  Volontariato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Conduttrice di gruppi di confronto e  

discussione con i giovani detenuti ospiti dell’istituto 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA  Inglese   

Ascolto 

                                       

 Ascolto  A2; Lettura A2; interazione orale A2;  

produzione orale A2; produzione scritta A2; 

Sono in corso lezioni con docente madre lingua inglese, per  accedere ad 

esame per livello B1. 

 

 

CAPACITA’ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Competenze organizzative acquisite con attività di coordinamento  
e di tutorato. Competenze organizzative nel campo  

dello sviluppo di progetti in campo assistenziale e didattico. 

 
 

    

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS,  e dei principali 

programmi di video scrittura del pacchetto office  

(WORD, EXCEL, altri). 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Percorso di Analisi Personale, a tre sedute settimanali,  

con il dott. Sarantis Thanoupulos, membro didatta SPI (Società 

Psicoanalitica Italiana) da maggio 2000 a marzo 2009. 
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PUBBLICAZIONI 

 

 Pubblicazione             

G. Diana “ Dislessia e disgrafia: la storia di Rino”. In “Richard e Piggle,          26,2, 2018, pp 123-131. Ed 

Pensiero Scientifico Editore. 

 

Pubblicazione                               
 G. Diana “Quale riconoscimento nella follia”. In Prassi trasformazionali in campo di esclusione antropica, 

(rapporto elusivo a cura di Antonio Mancini), Città Del Sole, Napoli, 2006, pp141-144; 
 
PUBBLICAZIONE 
G. Diana “La qualità della vita del bambino asmatico”. In “ Lo stile di                                         

vita e l’asma bronchiale”, G. D’Amato, G. Dana, M.Musella, F. Pellegrino. 2013 Mediserve 

(editoria e formazione), pp34-48.       

PUBBLICAZIONI  G. Diana “La relazione genitoriale nell’esperienza della tossicodipendenza”. 

In “La stanza degli specchi” (a cura di) A. d’Amore, Franco Angeli, Milano, 

2004, pp. 67-72; 

 

 

PUBBLICAZIONI  A cura di A. Rippa, S. Ruberti, G. Diana, G. Corvino, F. Vella,  

S. Morrone “Interventi riabilitativi sostenuti dai Budget di  

salute:descrizione, valutazione e case report”, in    
“Manuale pratico per l’integrazione sociosanitaria.  

Il modello del budget di salute”, a cura di Fabrizio Starace. Edito  

Carocci Faber, 2011, pp 92-121. 

 

 PUBBLICAZIONE 

  (ABSTRACT) 

 F. Storace, A. Rippa, S. Ruberti, G. Diana, G. Corvino,  

F. Vella, T. Celani “Dalle strutture residenziali ai progetti  

individuali: valutazione di efficacia del modello Budget di  

salute”. In “La salute mentale nella popolazione.  

Analisi dei bisogni e governo clinico”.  

VIII Congresso Nazionale della Società Italiana di Epidemiologia 

Psichiatrica, pag. 134.  

 

 

 PUBBLICAZIONE 

  (ABSTRACT) 

 S. Infanzia, G. Diana,F. V. Domizio, M. Imoletti, L. Nasti,  

P. Valerio  

“Dimensione genetica del cancro e stili difensivi”.  

In “Giornate scientifiche del polo delle scienze e delle tecnologie 

per la vita.  Facoltà di medicina e chirurgia, medicina veterinaria e 

agraria.  Università degli studi di Napoli Federico II. 6/7 giugno 

2002 
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 PUBBLICAZIONE 

  (ABSTRACT) 

 S. Infanzia, G. Diana,F. V. Domizio, M. Imoletti, L. Nasti,  

P. Valerio “Un gruppo di operatori alle prese con la dimensione  

genetica del cancro”. In “Giornate scientifiche del polo  

delle scienze e delle tecnologie per la vita. Facoltà  

di medicina e chirurgia, medicina veterinaria e agraria. 

 Università degli Studi di Napoli Federico II. 6/7 giugno 2002 
 

 

 

 

 

Aggiornamento Professionale: 

 

 XX Congresso SPI “Oltre Narciso e le solitudini:quale sogno per il futuro?” Napoli 26-29 

maggio 2022. 

 GDA: approfondimento e addestramento sull'uso degli strumenti diagnostici. Promosso per 

la formazione del disturbo gioco d'azzardo dalla Regione Lazio presso il DSMPD Asl 

Frosinone da ottobre 2021 a gennaio 2022. (13 ECM); 

 Psicologo e impresa: dall'idea di business alla creazione di impresa. Promosso da ENPAP 

della durata complessiva di 30 ore. Provider Exa Consulting, 29 marzo 2021. 

 Corso online L’importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica. Provider 

Axsenso srl (50 ECM) ottobre 2020 (35 ore) 

  Corso online Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di 

trattamento. Provider standard Axenso srl accreditamento n. 4946. (15 ECM) . 3 aprile 2020 

 Corso online Il Linfoma di Hodgkin. Provider Axsenso. 10 aprile 2020 (8 ECM) 

 corso online Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e 

contrasto. Provider Istituto Superiore Sanità 23 marzo 2020 (16 ECM) 

 Corso online Diagnosi precoce e cure delle alterazioni del metabolismo glucidico in età 

evolutiva attraverso la rete integrata regionale ospedale territorio. Provider 

Evoluzioneesalute 16/12/2019 (30 ECM). 

 Corso online La dieta chetogenica: definizione e applicazioni cliniche nel paziente con 

eccesso di peso. Provider Axsenso. 21 marzo 2020 (22,50 ECM) 

 Corso online Natura è benessere: dalla parte dei bambini. Provider "Istituto Superiore di 

Sanità", 15 agosto 2019. (16 ECM) 

 Corso online I tumori nell’anziano: tra assistenza e ricerca. Provider Axsenso 25 marzo 

2019. 13,50 (ECM) 

 Corso online Diagnosi e terapia dei tumori nell'anziano. Provider  Axsenso srl. 25 marzo 

2019 (12 ECM) 

 Corso online Vaccini e malattie prevenibili da vaccinazioni, 

basi immunologiche e nuovi approcci. Provider Istituto Superiore di Sanità. 11 settembre 

2019.(16 ECM) 

 Corso online Proteggere dall’influenza con la vaccinazione. Provider Axsenso 14 ottobre 

2019 (45 ECM) 

 corso online Approccio alle cure Palliative in ambito respiratorio. Provider  (AIPO) 6 aprile 

2019 (18ECM) 

 Corso online “trattamento vulvo-vaginale della menopausa”.  Provider Axsenso srl 9 aprile 

2019 (12 ECM) 
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 Convegno “Il pensare e l’apprendere: una sfida er la clinica psicoanalitica di bambini e 

adolescenti”, Roma 10 giugno 2016, presso il Dipartimento di Pediatria e 

Neuropsichiatria Infantile “La Sapienza”, Roma. Promosso dall’'iW-Istituto Winnicott,  

 Corso di Psicoterapia Psicoanalitica dl Bambino, dell'Adolescente e della Coppia, Scuola 

di Psicoterapia dell’età evolutiva (ASNE-SIPsIA); 

 Corso online “Focus on disturbi dell’eccitazione: la medicina di coppia nel setting della 

medicina generale”, marzo 2016. Evento FAD n. 114702.  

 Convegno “Psicoanalisi e nuovi legami familiari: uno sguardo al futuro”, Roma 12 e 13 

giugno 2015, presso il Dipartimento di Pediatria e Neuropsichiatria Infantile “La 

Sapienza”, Roma. Promosso dall’'iW-Istituto Winnicott, Corso di Psicoterapia 

Psicoanalitica dl Bambino, dell'Adolescente e della Coppia, Scuola di Psicoterapia 

dell’età evolutiva (ASNE-SIPsIA); 

 Corso in “PsicoFarmacoterapia in età evolutiva: indicazioni psicofarmacologiche e 

aspetti medico-legali” Napoli 23,30 maggio e 20 giugno 2015 (tot 20 ore), promosso da 

SINPIA (Società Italiana di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, sez. 

Campano-Molisana) e dalla Fondazione Istituto Antoniano. 

 Convegno: “Il modello teorico clinico della psicologia analitica”, Napoli 9 ottobre 2015. 

Organizzato dalla Samnium medica soc.coop. 

 Convegno “La psiconcologia: contesti di cura e linguaggi sociali”, Napoli 16 ottobre 

2015. Promosso dalla Società Italiana di Psico-Oncologia, sezione Campania.  

 Giornata di studio “Il transfert. Dialoghi intersocietari”, Napoli 17 ottobre 2015, 

promosso dalla SIPsia. 

 Convegno “ Dialoghi sulla tecnica psicoanalitica: gli strumenti dell’analista”, Napoli 24 

ottobre 2015. Centro Napoletano di Psicoanalisi. 

 Simposio “Il nucleo dissociativo del disturbo borderline di personalità: un centro di 

azione comune a diverse terapie di provata efficacia?” Napoli 11 Aprile 2014. Promosso 

dalla Scuola di Psicoterapia Cognitiva del dott. F. Mancini e dalla Società Italiana di 

Terapia Comportamentale e Cognitiva. 

 Evento formativo n. 247-85593 ED 01 Progetto” trattamenti antitrombotici e territorio”, 

il decentramento del trattamento antitrombotico. Nuove opportunità gestionali. Metis srl. 

 Evento formativo n. 66154, ed. n 1 “Contesti professionali, buone prassi e norme 

deontologiche della cura”, Napoli 14 giugno 2013. Studioesse s.r.l. 

 Convegno “Managing Women Living with HIV in Italy: Educational Workshop”, Napoli 

6 dicembre 2013, Intramed Provide; 

 Convegno “Disturbi Specifici dell’Apprendimento: un’occasione di incontro tra scuola e 

università”, Napoli 29 novembre 2013. Promosso dal centro di Ateneo SInAPSi, Federico 

II. 

 Corso online “Incentivare l’allattamento al seno come strategia di promozione della 

salute:  linee guida, protocolli, procedure,documentazione clinica”. Evento formativo 

Zadig srl n. 67683, ed. n. 1; 

 Convegno “Il bambino iperattivo”,promosso dalla Azienda Ospedaliera Pediatrica 

“Santobono-Pausilipon”, Napoli 25\10\2013; 

  Corso sulla “Depressione e compliance alla terapia”, n°247-66902 ED 01; 

 Convegno Nazionale “Le forme della violenza” Napoli 4,5,6 ottobre 2013, promosso 

dalla Società di Psicoterapia Psicoanalitica (SIPP); 

 Convegno “Il percorso del paziente oncologico: multidisciplinarietà degli interventi”, 

promosso dalla Società di Psico-Oncologia, sezione Napoli. Napoli 27\09\2013. 

 Convegno accreditato “Contesti professionali, buone prassi e norme deontologiche”. 

Promosso dall’Ordine degli Psicologi della Campania. Napoli 14 giugno 2013.  
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 Corso di aggiornamento “Seminari di studio sul narcisismo: introduzione al pensiero di 

P. Aulagnier e A. Green”. Presso la scuola di specializzazione A.I.P.P.I (sede Napoli), 18 

maggio, 1 e 15 giugno 2013, ore 12,30-16,30.  

 Corso di formazione “Comunicazione, formazione ed efficacia professionale. Il caso 

clinico nell’esperienza dei gruppi Balint”, Baronissi, (Sa) dal 20 giugno al 28 novembre 

2012 (4 incontri formativi, dalle 14.30 alle 20.00); 

 Convegno “ Il corpo che parla”, Roma, 8 giugno (9-17), 9 giugno (9-13) 2012 XXXI 

CONVEGNO ANNUALE dell'iW-Istituto Winnicott, Corso di Psicoterapia Psicoanalitica dl 

Bambino, dell'Adolescente e della Coppia ASNE-SIPsIA; 

  Convegno “Economia: elementi di economia e finanza per il professionista Psicologo”, 

23 giugno 2012 (9.30-17-30), Napoli, promosso da Enpap; 

 Corso formativo “Comunicazione, formazione ed efficacia relazionale. L’esperienza dei 

gruppi Balint”, Baronissi (SA), dal 10 settembre 2011 a novembre 2011 (4 incontri 

formativi, dalle 14.30 alle 20.00); 

 Evento formativo “Linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici in psichiatria”,Napoli, 

16 settembre 2011 (9.30-17), Provider Mediserve s.r.l, editoria e formazione; 

 Seminario “Audit clinico in Pneumologia”, Napoli, 24 settembre 2011, Provider 

Mediserve s.r.l, editoria e formazione; 

 Convegno “La depressione e il ragionamento clinico traslazionale”, Caserta, 27 maggio 

2011 (9.30-17); 

 Giornata formativa“Lo psicoanalista con il bambino e la sua famiglia” Roma, 21 maggio 

2011, organizzato dalla S.I.Ps.I.A Società Psicoanalitica di Psicoterapia Psicoanalitica 

dell’Infanzia, dell’adolescente e della coppia. 

 Convegno “Psicoterapia psicoanalitica madre-padre-bambino” Roma 11 maggio 2007 

(9-17), convegno Promosso dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, 

dell’Adolescente e della Coppia, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva 

(ASNEA-SIPsIa) e dall’Istituto di Neuropsichiatria Infantile, Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”; 

 “La sessualità: i tre saggi”. Roma 16 (9-17) e 17 (9-13) giugno 2006. XXV convegno 

annuale Promosso dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente 

e della Coppia, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva (ASNEA-SIPsIa);                                                               

 “Continuità dell’essere, crollo ed oltre il crollo”. Milano, 17 (9-17), 18 (9-17), 19(9-17) , 

20(9-13) novembre 2005.  3°convegno internazionale Promosso dal Corso di Psicoterapia 

Psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della Coppia, Scuola di Psicoterapia 

Psicoanalitica dell’età evolutiva (ASNEA-SIPsIa), Azienda Ospedaliera san Gerardo, 

Università degli Utudi di Milano Bicocca; 

 “Tra latenza e pubertà”. Roma 18 (9-17) giugno 2005. XXIV convegno annuale 

Promosso dal Corso di Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della 

Coppia, Scuola di Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva (ASNEA-SIPsI.A);                                                               

 “Fattori curativi nella psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’adolescente ”. 

Roma 18 (9-17) e 19 (9-13) giugno 2004. XXIII convegno annuale Promosso dal Corso di 

Psicoterapia Psicoanalitica del Bambino, dell’Adolescente e della Coppia, Scuola di 

Psicoterapia Psicoanalitica dell’età evolutiva (ASNEA-SIPsIa);                                                               

 Giornata formativa: “percorsi di formazione e inserimento lavorativo”,  giovedì 4 dic. 

dalle 8:30 alle 18:30 e ven. 5 dic. 2004 dalle 9:15 alle 15:00, 2003, promosso dalla ASL 

CE 2. 

 “I Seminari delle buone pratiche, oltre le residenze un abitare per le inclusioni sociali”, 

Napoli 4 maggio 2004, promosso dal Forum Salute Mentale Campania; 

 VI Convegno Nazionale di studi “Le Violenze”, Aversa 28(8.30-18.30), 29 (8.30-18.30),  

nov 2003, promosso  dal Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione 

Penitenziaria, dall’ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa.  
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 Giornata formativa: “Infanzia e disturbi del comportamento alimentare”, Napoli 21 

novembre 2003, promosso dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania; 

 Giornata formativa: “Adozioni: tra norme e sentimenti”, Napoli 27 ottobre 2003 (8.30-

18.30), promosso dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania; 

 Giornata formativa: “Residenze per la riabilitazione: pratiche e progetti per garantire il 

diritto ad abitare”,  Bellona CE, 3 ottobre 2003 dalle 8:30 alle 18:30,  promosso dal 

DSM, ASL CE 2; 

 Convegno di studi: “Spazio Adolescenti-spazio operatori. Itinerari di tras-formazione”, 

Caserta 24\10\03, (8.30-18.30), promosso ASL CE2 e Istituto di Terapia Relazionale, 

Caserta. 

 Giornata di formazione “La rete sociosanitaria per la presa in carico comunitaria del 

Bambino e della sua famiglia” 20 settembre’03 dalle 9.30 alle 13.30, ASL Ce\2 e FIMP 

(Federazione Italiana Medici Pediatri). 

 Seminario di studio “Il counselling ad orientamento psicoanalitico con studenti 

universitari che presentano gravi patologie o disabilità” Napoli 6 marzo 2003 (8-14), 

promosso Università degli Studi di Napoli “Federico II, E.di.S.U. Na\1, Centro di 

consultazione psicologica per studenti universitari, Istituto Italiano Studi Filosofici; 

 Giornata studio “il profilo degli abusanti” Pozzuoli, NA, 7 marzo 2003 (8.30-12.30), 

promosso Ambito Territoriale NA\4, Comune Pozzuoli, Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, ASL NA2; 

 Giornata di studio “Il disturbo di Personalità Bordeline alla luce della teoria 

dell’attaccamento” Napoli 19 gennaio 2002 (9-17), Scuola di Psicoterapia Cognitiva 

Napoli. 

 Giornata studio “Abuso e maltrattamento in età infantile: il ruolo della scuola e dei 

servizi sociali” Pozzuoli, NA, 6 dic 2002 (9-13), promosso Ambito Territoriale NA\4, 

Comune Pozzuoli, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ASL NA2; 

 Partecipazione alle “Giornate Scientifiche del Polo delle Scienze e delle Tecnologie per la 

Vita”, 6-7 giugno’02, Facoltà di Agraria, Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 Seminario di studio “Normalità e patologia in adolescenza: fattori di rischio e fattori di 

protezione” Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di 

Napoli “Federico II” il 08 Marzo 2002 (9-13). 

 Giornata Nazionale di studio “Il Contributo della Psicoanalisi alla cura delle Psicosi” 

presso il Centro Napoletano di Psicoanalisi il 26 Gennaio 2002 (9-17). 

 Seminario Internazionale “le fobie in adolescenza”, Napoli 15\3\2002 (9-13), promosso 

dall’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Istituto Italiano per gli Studi 

Filosofici;  

 Convegno interdisciplinare su “Modelli Integrati terapeutici dei disturbi del 

comportamento alimentare” Napoli 19 (9-17), 20 (9-17), 21 (9-13) aprile 2002. Cattedra 

di Nutrizione clinica, Seconda Università degli Studi di Napoli; Dipartimento delle 

scienze relazionali, Università degli Studi di Napoli Federico II; 

 Corso di formazione “La riforma psichiatrica in Italia: i presupposti teorico-culturali e il 

lavoro di salute mentale in Campania”. Promosso dal Dipartimento di Salute Mentale 

dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta 2, tenutosi ad Aversa (CE) da Ottobre a Dicembre 

2002. (41 crediti formativi per l’anno 2002).  

 Convegno internazionale “Identità e Disturbi dell’identità in Adolescenza”, Roma  9 (9-

17) e  10 (9-13) Novembre 2001, Centro Congressi Università degli Studi di Roma “La 

Sapienza “;  

 Giornata di studio “I luoghi della Mediazione” organizzato dal Dipartimento di 

Neuroscienze e  di Scienze del Comportamento  dell’Università degli studi di Napoli 

“Federico II” il 12 Ottobre 2001, (9-17). 
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 Giornata di studio “Culture a confronto sull’infanzia” promosso dall’Università degli 

Studi di Napoli “Federico II” il 8 Maggio 2001 (9-12.30). 

 Giornata di studio “Riconoscere la sofferenza, sostenere le risorse. Interventi integrati in 

oncologia pediatrica” Napoli 19\01\2001 (9-18) presso la facoltà di Medicina e Chirurgia 

dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

 Giornata di studio “L’Adozione tra frattura e continuità” presso il Dipartimento Materno 

Infantile di Napoli il 9 Maggio 2000 (9-13). 

 Seminario di studio “Prospettive sulla riabilitazione in età evolutiva nella Regione 

Campania” presso la facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” il 25 Febbraio 2000 (8.30-14). 

 Seminario di studio “Adolescenti oggi” presso l’Istituto per gli Studi Filosofici di Napoli 

il 23 Febbraio 2000 (15.30-18.30). 

 Convegno Internazionale “la coppia e la famiglia: quale psicoanalisi” presso l’Istituto 

per gli studi Filosofici di Napoli 1\2\3\ dicembre 2000 

 Seminario di studio “L’eredità di Enrico Altavilla: La Psicologia Giuridica oggi” presso 

il palazzo Serra di Cassano il 18 e 19 Febbraio 2000 

 Seminario di studio “Altri linguaggi. L’uso di mezzi espressivi e creativi in un progetto 

pilota per bambini e adolescenti a rischio” presso l’Università degli Studi di Napoli 

“Federico II” il 5 Maggio 2000. 
 

PATENTI E DOCUMENTI 
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