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INFORMAZIONI PERSONALI Soccio Maria Teresa

Viale Degli Eroi, 20, 81049 San Pietro Infine (Italia) 

0823 901405    333 1281908    

mariateresasoccio@gmail.com 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in Psicologia Indirzzo Applicativo
Università degli Studi "La Sapienza", Roma (Italia) 

Iscrizione Albo dell'Ordine degli Psicologi della Campania n°672 dal
15.10.1993

Autorizzazione all'esercizio della psicoterapia del 17.02.2000 
(L.18.2.89, n°56, art.35)

Licenza Liceale
Liceo Scientifico "E. Maiorana", Isernia (Italia) 

1991–alla data attuale Ordinaria attività di aggiornamento

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/1990–alla data attuale Dirigente psicologo
A.S.L. Frosinone, Cassino (Italia) 

Incarico di ”Psicoterapia di sostegno genitori”

Attività di psicodiagnosi e psicoterapia ,consulenza sistematica alla scuola, collaborazione altri enti per
la tutela del minore.
Attività di Tutor a tirocinanti Psicologi

1983–1991 Attività: Psichiatria, Psicosomatica, Pubblicazioni
Clinica "Sanatrix" poi Istituto Neurologico Mediterraneo (Neuromed), Venafro, Pozzilli 
(Italia) 

1983–1986 Insegnamento
A.S.L., Isernia (Italia) 

Insegnamento di psicologia presso scuola infermieri professionale

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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 Curriculum vitae  Soccio Maria Teresa

Pubblicazioni “La fobia: analisi di un caso”

Gazzetta medica italiana – Archivio per le scienze mediche
dicembre 1986.

“Sequele psicopatologiche nella dinamica familiare: analisi di un caso”.
Attualità in Psicologia. 1986
Edizioni universitarie romane

“Le motivazioni all’alcolismo”.
Ricerca medica 1986
Moderna Medicina

“Il PFS di Rozenzweig in un gruppo di etilisti”.
Ricerca Medica1986

“Leffetto Barnum: una sorta di autosuggestione e di comoda illusione di unicità, talvolta usato a fini 
terapeutici”.
Ricerca medica – 1986

“L’elemento paterno della relazione triangolare genitori – figli: pietra miliare nella strutturazione della 
personalità”.
Ricerca medica 1986

“Aspetti normali e patologici della crisi di identità: una interpretazione psicoanalitica”.
Synthesis 1985

“Psicopatologia dell’età adolescenziale: subordinazione e non integrazione nel mondo del lavoro”.
Synthesis 1985
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