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ANGELA DI CANIO
+39 340 9652885
angeladicanio@live.com
Italiana
7841

DIPLOMA QUADRIENNALE DI MAESTRA PRESSO ISTITUTO MAGISTRALE
LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA DELL’INTERVENTO CLINICO
LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA
FIRST CERTIFICATE OF PROFESSIONAL TRAINING IN EATING DISORDER AND
OBESITY
SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA INTERATTIVO-COGNITIVA
WEB-CENTRED TRANING IN ENHANCED CBT (CBT-E) FOR EATING DISORDERS
CONSULENTE IN SESSUOLOGIA CLINICA F.I.S.S.
PSICO-ONCOLGA S.I.P.O.

DCNNGL83B41A662Q
0404567 0231
63378178

ESPERIENZE LAVORATIVE IN
AMBITO CLINICO, PSICOLOGIA,
PSICOTERAPIA E CONSULENZA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Agosto 2017 – a Oggi
Collaborazione con Associazione per lo Sviluppo e la Ricerca Psicosociale - ARBES
Via San Zeno, 34 – Brescia
Via Ricchino, 13 – Rovato (BS)
Psicologa e Psicoterapeuta, Consulente in Sessuologia Clinica, Formatrice per genitori e
insegnanti per Educazione e prevenzione in materia dei sessualità, affettività e Abuso, Libero
Professionista
Psicoterapia di coppia, Disturbi dell’Alimentazione, Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’Umore, Disturbo
di Personalità, Disturbi dei rapporti interpersonali, Disturbi Sessuali
Da Maggio 2017 – a Oggi
Collaborazione con Centro di Psicoterapia “Zanotti-Zordan”
Via San Zeno, 34 – Brescia
Via Ricchino, 13 – Rovato (BS)
Psicoterapeuta e Consulente Sessuale, Libero Professionista
Psicoterapia di coppia, Disturbi dell’Alimentazione, Disturbi d’Ansia, Disturbi dell’Umore, Disturbo
di Personalità, Disturbi dei rapporti interpersonali, Disturbi Sessuali
Da 01 GENNAIO 2017 – a Oggi
Collaborazione con Poliambulatorio Specialistico “Il Gelso”
Via Virgilio, 6 – 37012, Bussolengo (VR)
Consulente Sessuale, Libero Professionista
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Consulente in Sessuologia Clinica e Formatrice per genitori e
insegnanti per Educazione e prevenzione in materia dei sessualità, affettività e Abuso

SETTEMBRE 2016
Associazione Onlus Progetto Carcere 663 Acta Non Verba Via Tagliamento, 8 – 37125, Verona

Psicoterapeuta di gruppo
Conduzione di gruppi orientati al rinserimento sociale di detenuti “Sezione Reclusi” presso la Casa
Circondariale di Vicenza, sui temi dell’Autostima e della Pragmatica della Comunicazione
DICEMBRE 2015
Associazione Onlus Progetto Carcere 663 Acta Non Verba Via Tagliamento, 8 – 37125, Verona

Psicoterapeuta di gruppo
Conduzione di gruppi orientati al rinserimento sociale di detenuti “Sezione reclusi” presso la Casa
Circondariale di Vicenza, sui temi dell’Autostima e della Pragmatica della Comunicazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da 01 GENNAIO 2016 – a Oggi
Collaborazione con “Studio Sant’Anna“, studio medico del Dott.Hayek Abdallah
Via XXVI Aprile. 13/b – 37060, Lugagnano di Sona (VR)

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa e Psicoterapeuta, Libero Professionista
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Consulente in Sessuologia Clinica, Consulente Tecnico di
Parte e Psico-oncologa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

01 GENNAIO 2016 – 30 Luglio 2017
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologo e Psicoterapeuta, Libero Professionista
Conduzione di Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione e della
Nutrizione, come Anoressia e Bulimia Nervosa, Disturbo Incontrollato dell’Alimentazione,
Vomiting e Obesità.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01 GENNAIO 2015 - 31 DICEMBRE 2015
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologo e Psicoterapeuta, Libero Professionista
Conduzione di Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione e della
Nutrizione, come Anoressia e Bulimia Nervosa, Disturbo Incontrollato dell’Alimentazione,
Vomiting e Obesità.
DA DICEMBRE 2014

- A DICEMBRE 2016
Collaborazione con “Studio Pragmatica“, studio di psicologia, psicoterapia e coaching
Via dei Ponti, 5 – 37138, Verona
Libera professione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Consulente Tecnico di Parte e Psico-oncologa
SETTEMBRE 2014 - FEBBRAIO 2015
Collaborazione con “MedyFit”, studio di fisioterapia, osteopatia e psicomotricità
Via Unità d’Italia, 340/A – 37132, Verona
Libera Professione in Psicologia Clinica e Psicoterapia
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta, Consulente Tecnico di Parte e Psico-oncologa

01 LUGLIO 2014 - 31 DICEMBRE 2014
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologa Clinica e Libero Professionista
Conduzione di Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione e della
Nutrizione, come Anoressia e Bulimia Nervosa, Disturbo Incontrollato dell’Alimentazione,
Vomiting e Obesità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01 LUGLIO 2013 - 30 GIUGNO 2014
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologa Clinica e Libero Professionista
Conduzione di Terapia individuale Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione e
della Nutrizione, come Anoressia e Bulimia Nervosa, Disturbo Incontrollato dell’Alimentazione,
Vomiting e Obesità
01 LUGLIO 2012 - 30 GIUGNO 2013
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologa Clinica e Libero Professionista
Conduzione di Terapia Cognitivo-Comportamentale dei Disturbi dell’Alimentazione e della
Nutrizione, come Anoressia e Bulimia Nervosa, Disturbo Incontrollato dell’Alimentazione,
Vomiting e Obesità
02 MAGGIO 2011 - 30 GIUGNO 2012
Associazione Italiana dei Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP)
Dott.re Riccardo Dalle Grave
Via Sansovino, 16 – 37138, Verona
Psicologa Clinica e Collaboratore autonomo
Elaborazione, coordinamento ed esecuzione di tre progetti educativi rivolti a persone con
diagnosi di Disturbo del Comportamento Alimentare
Attività di Ricerca, gestione e valutazione dei dati della Ricerca

ESPERIENZE LAVORATIVE
IN AMBITO SCOLASTICO E
FORMAZIONE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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19 MAGGIO 2016
Comitato Genitori, Istituto Comprensivo Don Milani, Via Campagnol 8, Sommacampagna (VR)

Co-Relatrice in collaborazione con la dietista Elettra Pasqualoni.
Formazione per genitori
Incontro Speciale:
Elettra Pasqualoni, Relazione: “ABC dei bambini a Tavola. Alimentarsi Bene Consapevolmente. I
principali errori alimentari dei bambini. Linee guida per prevenirli”.
Angela Di Canio, relazione: “GenitoriAmo. Comunicare con i propri figli. Gli stili genitoriali”

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

MAGGIO - GIUGNO 2014
Collaborazione con la Dott.ssa Elettra Pasqualoni, Dietista presso la Casa di Cura Privata “Villa
Santa Chiara”
Via Monte Recamao, 7 – 37142, Quinto (VR)
Formatrice di operatori socio-sanitari (infermieri e educatori)
Conduzione di gruppi orientati all’acquisizione di capacità di gestione autonoma dell’attività di
assistenza prima, durante e dopo i pasti delle persone con diagnosi di Disturbo del
Comportamento Alimentare
ATTUALMENTE , DA SETTEMBRE 2011
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Circoscrizione di Verona e Provincia
Maestra supplente a contratto di docenza presso Istituti Comprensivi, Scuola Primaria e
dell’Infanzia
Insegnamento in Posto Comune e/o Sostegno a bambini con certificazione di disabilità fisica e/o
psichica

ALTRE CAPACITÀ ED ESPERIENZE
LAVORATIVE


• Date (da – a)
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
 Tipo di impiego
 Principali responsabilità e
mansioni

15 LUGLIO 2009 -13 SETTEMBRE 2009
CAMPEGGIO BELL’ ITALIA SPA, VIA BELLA ITALIA, - 37014, PESCHIERA DEL GARDA VR
OPERAPIO 5° LIVELLO
COMMESSA-CASSIERA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2 LUGLIO 2008 - 31 AGOSTO 2008
CAMPEGGIO BELLA ITALIA SPA, VIA BELLA ITALIA 2, PESCHIERA DEL GARDA (VR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

1 GIUGNO 2002 - 30 SETTEMBRE 2002
RIGHELLI SNC DI RIGHELLI VALERIO & C., RIVIERA CARDUCCI 1, PESCHIERA DEL GARDA (VR)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

OPERAIO 5° LIVELLO
BARISTA

OPERAIO 6° LIVELLO
AIUTO CAMERIERA
6 SETTEMBRE 2001 - 25 OTTOBRE 2001
PERSEO SRL, CORSO CANGRANDE 22, LAZISE (VR)

OPERAIO 5° LIVELLO
BARISTA P. T.

TIROCINI ED ESPERIENZE FORMATIVE


 Date (da-a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro
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11 NOVEMBRE 2013 - 11 NOVEMBRE 2014
OSPEDALE SACRO CUORE - DON CALABRIA
Via don A. Sempreboni, 5 – 37024, Negrar (Verona)
Primario del reparto di Oncologia: Dott.ssa Stefania Gori
Referente Cefalee reparto di Neurologia: Dott.re Fabio Marchioretto

Primario del reparto di Cardiologia: Prof.re Enrico Barbieri
Tutor Psicologo: Dott.re Giuseppe Deledda


Tipo di impiego
 Principali
mansioni e
responsabilità
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Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Nel corso del tirocinio, ho avuto modo di confrontarmi a vari livelli di conoscenza (medico,
psicologico, di senso comune, ecc..) con le tematiche delle malattie oncologiche, problemi di
emicrania e cefalee, cardiopatie. Nello specifico ho acquisito conoscenze specifiche rispetto
all’eziologia, prognosi e diagnosi delle patologie oncologiche e neurologiche come le cefalee. Inoltre,
ho approfondito competenze tecniche psicodiagnostiche, occupandomi della somministrazione
(previo consenso informativo, tutelando adeguatamente la segretezza dei dati come previsto dall’art.
13 del D. Lgs. 196/2003) e scoring di alcuni test applicati in ambito clinico-ospedaliero, tra cui:
Questionario MIDAS, per valutare il grado di interferenza di emicrania e cefalea nella vita della
persona; WHOQOL BREF, Valued Living Qustionnaire, per valutare la qualità di vita della persona;
AAQ – II, per avere un indicazione sul grado di Evitamento/Accettazione dei problemi; Termometro
dello Stress, per valutare il livello di distress; STAI-XI, per valutare il livello di ansia di tratto e stato;
Brief Pain Inventory (versione maschile e femminile), per valutare il grado di interferenza del dolore
nella vita delle persone; Scala di autovalutazione S.C.L.-90 – R, atto a fornire una valutazione della
psicopatologia generale; e Coping Orientation to problems Experienced- Nuova Versione Italiana,
per ottenere qualche indicazione sullo stile di coping adottato dalla persona, ovvero delle propria
capacità di fronteggiare le situazioni della vita.
Ho applicato la metodologia del Focus Group, occupandomi della raccolta dati di uno studio di
fattibilità della check list, autorizzata dal Comitato Etico Regionale, con l’obiettivo di creare uno
strumento di valutazione in psico-oncologia rivolto alle figure professionali inserite all’interno dei
reparti di oncologia, volto a rilevare il disagio psico-fisico nelle persone ricoverate presso gli stessi
reparti.
Durante la conduzione di colloqui di valutazione psicologica e psicoterapia, rivolti a persone
ricoverate presso il reparto di neurologia per Emicrania e Cefalea Cronica, ho avuto modo di
conoscere ed applicare un modello di psicoterapia cognitivo-comportamentale di terza generazione,
ovvero Acceptance and Commitment Therapy (ACT), derivato dalla teoria linguistico-semantica
Relation Frame Theory (RFT), sviluppata da S. Hayes. Nella prospettiva di questo modello di
psicoterapia l’uso del controllo e delle strategie impiegate dalla persone per eliminare il problema,
paradossalmente porta la persona stessa a mantenere il problema stesso (meno si è disposti ad
accettare di avere un’esperienza personale problematica, più, ironia della sorte, si finisce per
produrla).
Altresì, ho condotto incontri di psicoterapia individuale, quindi ho realizzato progetti di psicoterapia
rivolti al “accompagnamento al fine vita” insieme a persone ricoverate presso il reparto cure
palliative di oncologia della stessa Azienda Ospedaliera di cui sopra
Ho realizzato e condotto progetti di psicoterapia individuale anche insieme a persone che afferivano
al servizio terapie oncologiche attraverso il day-hospital e/o ambulatoriale.
Ho progettato e realizzato interventi di psicoterapia rivolti ai familiari di persone che afferivano al
servizio di psicologia clinica presso il reparto di oncologia. Tali progetti terapeutici si sono rivelati
l’occasione per applicare i modelli di psicoterapia costruttivista, interazionista e narrativo, in cui ho
avuto modo di osservare alcuni processi interattivi sociosemiotici interattivi nel rapporto tra persone,
contesto ospedaliero, e malattia organica, che generano significati interattivi capaci di prescrivere il
linguaggio e l’azione delle persone. Inoltre, in alcuni casi, ritenendo adeguato al processo
terapeutico di cambiamento (quindi alla situazione riferita dalla persona e al funzionamento della
persona) l’applicazione di alcune strategie e tecniche derivate dal modello di psicoterapia strategica
(dialogo strategico e prescrizione del sintomo), ho avuto modo di applicare alcuni processi di
comunicazione paradossale.
Ho partecipato attivamente alle riunioni di equipe, discutendo di alcune situazioni cliniche ho
interagito in maniera competente con il personale sanitario tra cui medici, colleghi psicologi e
infermieri, educatori, operatori socio-sanitari ed assistenti sociali e osservando le interazioni
secondo la Teoria Costruttivista, ho considerato alcuni processi di costruzione del reale, ovvero
come ciascuna professione a seconda della propria forma mentis contribuisca a costruire la realtà
che osserva, ciascuno a partire da diversi livelli epistemologici e di osservazione del reale.
Inoltre, adottando uno sguardo più impronta derivata dalla Teoria Sistemica ho considerato anche la
funzione del contesto clinico-ospedaliero nel generare e rinforzare identità situate e ruoli più
pertinenti ad un livello di osservazione della malattia organica.

 Date (da-a)
Nome e indirizzo
del datore di
lavoro

08 MAGGIO 2012 - 31 DICEMBRE 2012
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO, COMUNITA’
PSICHIATRICA FORENSE SLIEV, Località Ghisola, Castiglione Delle Stiviere, Mantova
Direttore: Dott. Re Ettore Straticò
Dirigente medico Reparto Maschile “Virgilio” e Tutor: Dott.re Filippo Franconi
Dirigente medico Comunità Psichiatrica Forense S.L.I.E.V. e Tutor: Dott.re Luca Castelletti

 Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinante Specializzanda in Psicoterapia
Nel corso del tirocinio, della durata prevista di 300 ore complessive, ho avuto modo di relazionarmi
teoricamente e praticamente alle tematiche della patologia psichiatrica, agli elementi di psicologia
forense e alla funzione del contesto nel generare identità situate e ruoli; un contesto, quello degli
ospedali psichiatrici giudiziari, che facilmente garantisce ai suoi detenuti, anche dopo il reinserimento sociale, la continuità verso stereotipi e pregiudizi legati all’immagine di sé (e dell’altro) in
quanto “ex-detenuto”, “ex-psichiatrico”, “ex-tossico”, “ex-….”.
Gli aspetti esperenziali mi hanno consentito di esplorare una costruzione dello specifico
professionale dello psicologo clinico e dello psicoterapeuta nell’ambito delle relazioni con utenti con
pregressa diagnosi psichiatrica in un contesto regolato da misure detentive di sicurezza.
Ho vestito il ruolo di osservatrice sistematica durante la conduzione di colloqui psichiatrici con
pazienti affetti da patologie psichiatriche, in un setting diagnostico e terapeutico che mi ha permesso
di affinare lo sguardo antropologico dei processi di interazione sociosemiotica, le conoscenze
psicofarmacologiche (in particolare l’articolato bilanciamento tra gli effetti terapeutici e gli esiti
collaterali nell’uso dei neurolettici, antidepressivi ed ansiolitici) e le competenze psicodiagnostiche
mediante somministrazione di strumenti di diagnosi quali: Brief Psychiatric Rating Scale – BPRS,
Scala per la Valutazione della Pericolosità Sociale e Dimissibilità - VOSPED e Scala d’Intelligenza
Wechsler per Adulti - WAIS.
In particolare, come richiestomi da una delle persone a cui era stata già effettuata una diagnosi
psichiatrica ed in accordo con l’equipe medica, poiché questa persona era giunta alla conclusione
del periodo previsto per la misura detentiva di sicurezza, insieme con questa persona abbiamo
lavorato alla co-costruzione di progetto terapeutico individuale di orientamento, finalizzato al reinserimento socio-lavorativo, a partire da una prima integrazione residenziale in una Comunità
Territoriale.
Ho avuto, altresì, modo di cogliere ed osservare alcuni processi di costruzione dell’identità in
contesti che risentono di significati, attribuzioni e giudizi di valore derivati dal senso comune e che
sono regolati dai criteri normativi peculiari del linguaggio giuridico e/o medico-psichiatrico.
Ho condotto attività di ricerca, occupandomi della raccolta dati mediante la somministrazione di
strumenti carta e matita - SCID-II, premurandomi di ottenere consenso informativo e tutelando
adeguatamente la segretezza dei dati come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Ho partecipato a riunioni di equipe nelle quali ho potuto affinare la personale capacità riflessiva sui
processi di supervisione delle situazioni cliniche e dell’organizzazione del lavoro di squadra.
Ho interagito in maniera competente con medici, infermieri, educatori, operatori socio-sanitari ed
assistenti sociali



• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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15 SETTEMBRE 2009 - 14 SETTEMBRE 2010
Casa di Cura “Villa Garda” via Monte Baldo 89, Garda (VR)
Primario Riabilitazione Nutrizionale: Dott.re Riccardo Dalle Grave
Primario Riabilitazione Cardiologica: Dott.re Pierluigi Baroni
Tutor Psicologhe: Dott.ssa Sabrina Marchi e Dott.ssa Maddalena Conti
Tirocinio formativo post-laurea
Ho partecipato a sessioni di Terapia Cognitivo-Comportamentale (CBT-E), Focalizzata (CBT-F) e
Allargata (CBT-B) ospedaliera individuale e di gruppo e CBT-E ambulatoriale. Ho osservato il
reparto di Riabilitazione Nutrizionale maschile (solo Day-Hospital) e femminile in cui sono presenti
persone a cui è stata eseguita diagnosi di Disturbi del Comportamento Alimentare (Anoressia
Nervosa, Bulimia Nervosa e Binge Eating).
Ho approfondito la conoscenza della “Teoria Transdiagnostica” dei Disturbi dell’Alimentazione
sviluppata presso l’Università di Oxford dal Professor Christopher Fairburn. Ne ho colto alcuni

tecnicismi, propri della Terapia Cognitiva Comportamentale (CBT) per i Disturbi dell’Alimentazione,
quali: la “Formulazione Transadiagnostica Personalizzata”, “Meccanismi di mantenimento Specifici”
e i “Meccanismi di mantenimento non-Specifici” che, secondo questa teoria stessa, concorrono alla
Diagnosi e Cura di Disturbi dell’Alimentazione, secondo la stessa teoria.
Ho svolto attività di Ricerca, partecipando alla somministrazione, raccolta dati e scoring di alcuni test
clinici (Eating Disorder Examination, Eating Disorder Examination Questionnaire, Rosemberg Self
Estreem Scale, Brief Sinptom Inventory, Body Cheching Questionnaire, Clinical Impairment
Assessment Questionnaire, Structured Clinical Interview for DSM-IV I Disorders, Work and Social
Adjustement Scale, Obesity-Related Wellbeing Questionnaire, Binge Eating Scale, E tu cosa ne
sai?, Beck Depression Inventory, Padua Inventory, Temperament and Character Inventory, Eating
Attitude Test a 26 item, Goal Related Weight Questionnaire, Body Uneasyeness Test, Beck Anxiety
Inventory, Three Factors Eating Questionnaire, Questionario sullo stato di salute (SF-36) e Scala
della Pienezza e della Fame), alcuni test neuropsicologici (Reattivo della figura complessa di Rey,
Reattivo della figura complessa di Taylor, Digit Spam, Edinburg Test, Gambing Iowa Test, Test
coppie e liste di parole, Memoria di prosa immediata e differita, Memoria con interferenza 10 sec. e
30 sec., Traial making test A, Traial making test B, Disegno spontaneo).
Partecipando agli incontri settimanali di “Round Table”, presiedute dai membri dell’equipe (medici
nutrizionisti, psicologi clinici, infermieri professionali e dietisti) e dai loro pazienti ho interagito con le
persone a ricovero, nei reparti di Riabilitazione Nutrizionale e Obesità.
In questi stessi reparti, ho avuto modo di osservare sessioni di Terapia Cognitivo-Comportamentale
per i Disturbi dell’Alimentazione e attività educative di gruppo rivolte alle perone ricoverate, quali:
cineforum, creativo-manipolative, cura del viso, ludico-ricreative, gruppi di lettura e di studio.
Ho maturato competenze di gestione autonoma per l’assistenza dopo i pasti alle persone ricoverate
con diagnosi di Anoressia, Bulimia Nervosa e Binge Eating, applicando la tecnica del problem
solving e servendomi di attività ludico-ricreative..
Ho acquisito competenze di gestione autonoma di gruppi psico-educazionali e CBT per la gestione
dell’Obesità e dello stile di vita attivo.
Ho preso parte a riunioni di supervisione delle situazioni cliniche in equipe multidisciplinare.
Ho partecipato a momenti didattici e di formazione al lavoro clinico.
Ho preso visione della più recente Letteratura Scientifica Internazionale in tema di Disturbi
dell’Alimentazione e Obesità.
Altresì, presso il reparto di Riabilitazione Cardiologica maschile e femminile, ho interagito con
persone ricoverate perché reduci da interventi cardiovascolari salvavita (By-pass e sostituzione
valvole aortiche). Presso quest’unità ho condotto gruppi-incontro di accoglienza e dimissione. Mi
sono occupata della somministrazione scoring di un test multidimensionale di personalità: Cognitive
Behavioral Assestment- nella versione Hospitalize.
Ho acquisito competenze di conduzione di gruppi psicoeducazionali per la gestione dello stress e ne
ho monitorato il feedback di efficacia attraverso strumenti di screening (indice di conoscenza iniziale,
finale, di miglioramento e di gradimento).
Ho appreso e mi sono allenata all’applicazione della Tecnica del Rilassamento muscolare profondo
di Jacobson.
Ho imparato a stilare referti di valutazione psico-fisica nei pazienti ricoverati.
Ho osservato la conduzione di alcuni colloqui psicologici individuali volti a modificare lo stile di vita e
a contrastare i fattori di rischio cardiovascolare.
Ho interagito in maniera competente con il personale sanitario tra cui medici, psicologi e infermieri,
educatori, operatori socio-sanitari ed assistenti sociali e osservando le interazioni secondo la Teoria
Costruttivista, ho considerato alcuni processi di costruzione del reale, ovvero come ciascuna
professione a seconda della propria forma mentis contribuisca a costruire la realtà che osserva,
ciascuno a partire da diversi e propri livelli epistemologici e di osservazione del reale.

Data (da a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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14 SETTEMBRE 2008 - 10 FEBBRAIO 2009
(Frequenza volontaria dal 11 Febbraio 2009 al 24 Aprile 2009)
CENTRO PET-THERAPY ULSS Verona Distretto n° 20, Piazza Lambranzi 1, Marzana (Vr)
Responsabile del progetto: Dott.re Fabrizio Cestaro
Referente del progetto: Luca Mari

Tutor: Gabriele Antonioli
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Tirocinio formativo pre-laurea specialistica
Partecipando come osservatrice a cicli di attività e terapia assistite da animali ho avuto modo di
interagire con persone cui è stata precedentemente eseguita diagnosi di disabilità fisica, psichica e
sensoriale, di malattie neurologiche come l’Alzheimer, il Parkinson e la sclerosi multipla, persone
ospedalizzate con diagnosi psichiatriche, bambini con diagnosi di autismo e mutismo selettivo,
persone con diagnosi di disturbi comportamentali, psicologici, relazionali e in particolare disturbo
post traumatico da stress. Ho avuto accesso ad alcune strutture del territorio quali centri diurni e
cooperative sociali, case di riposo per anziani, residenze sanitarie assistite, scuole, centri riabilitativi
di ricerca e intervento sociale, centro di diagnosi, cura e ricerca per l’autismo e dipartimenti per la
salute mentale, interfacciandomi con i loro ospiti ed il personale direttivo, esecutivo/operativo. Ho
partecipato a momenti di Attività Assistita da Animali (AAA) ed ho osservato processi interattivi
relazionali, cognitivi ed emotivi emersi durate la relationship tra la persona ed il “cane sociale”. Ho
seguito ed osservato costantemente il rapporto tra l’educatore cinofilo ed il proprio animale, i
processi linguistici, di comunicazione ed i significati generati dall’interazione situata con il proprio
cane, l’accudimento, la cura per l’igiene, l’alimentazione e l’attenzione al rispetto degli spazi e della
natura dei quattro zampe. Quindi, l’addestramento del “pet-partner” e la sua preparazione
all’incontro con le persone. In qualità di osservatrice partecipante ad un percorso di reinserimento
sociale-lavorativo di persone nel ruolo educatori cinofili già afferenti al servizio di Pet-Therapy
dell’ULSS 20 di Verona, successivamente ad un percorso terapeutico in “Comunità per
Tossicodipendenti”, ho avuto altresì modo di cogliere gli effetti dei processi di stigma sulla
cosiddetta identità di “ex-tossicodipendente”, ovvero sull’autostima di una persona che non dipende
più dall’uso di sostanze, in parallelo al generarsi di processi sociosemiotici capaci di costruire altre e
diverse identità relazionali e ruoli interattivi. Quindi, ho partecipato alle attività svolte dalla equipe
operativa degli educatori cinofili, interagito con l’equipe prescrittiva progettuale (direttivo) degli
educatori socio-sanitari, assistenti sociali, medici e psicologi, non perdendo alcuna occasione per
osservare il generarsi di situazioni e processi sociosemiotici nell’interazione tra educatori cinofili,
educatori socio-sanitari a capo dell’equipe prescrittiva (direttivo), persone destinatarie del servizio di
pet-therapy ed i pet-partners.
Ho condotto un progetto di Ricerca Pilota volto a rilevare gli effetti della Terapia Assistita da Animali
(AAT) su persone istituzionalizzate alle quali è stata eseguita diagnosi del morbo di Alzheimer, in
collaborazione con la casa di riposo OO.RR. Don Luigi Rossi, Arcole (VR) e l’Università degli Studi
di Urbino, Prof.re Armando Gregorini, ordinario di Biologia e Genetica del Comportamento (vedi alla
voce: pubblicazioni). Ho somministrato alcuni test: neuropsicologici Mini Mental State Examination
(MMSE) e clinici: Geriatric Depression Scale (GDS). Ho osservato i processi interattivi tra le
persone e i pet-partners a livello bio-fisiologico, psicologico, emotivo-affettivo, socio-relazionale,
fisico-tattile e ludico, durante un intero ciclo di PET Therapy. Ho consultato materia le didattico e
clinico presente nella struttura, collaborando con diverse figure professionali quali: medici, psicologi,
assistenti sociali, educatori, infermieri e operatori tecnici assistenziali.
11 LUGLIO 2005 - 14 OTTOBRE 2005
Azienda Ospedaliera Universitaria OO.RR., via Arpi, Foggia (FG)
Comunità Psichiatrica
Primario: Dott.re Mariano Loiacono
Tutor: Dott.ssa Filomena D’Acunio
Tirocinio formativo pre-laurea I livello
Ho partecipato al “Lam Studium”, ovvero sessioni di attività formative alla “Teoria del Disagio
Globale”, ideata dal Dott.re Mariano Loiacono.
Ho acquisito competenze riflessive sull’epistemologia della conoscenza umana della realtà:
secondo la Teoria del Disagio Globale (corrente antipsichiatrica), nella medicina psichiatrica
alcuni processi sociosemiotici interattivi insieme con l’impiego di metafore linguistiche rendono
possibile una “diagnostica globale, totalizzante”. Ovvero, le diagnosi psichiatriche sarebbero uno
dei possibili modi che il linguaggio ci offre, attraverso cui gli esperti del disagio umano
conoscono ed interpretano la mente umana, cercando di ricondurre l’ignoto al già noto.
I processi di categorizzazione e di tipizzazione reificano alcune entità ignote all’uomo, proprio

come accade per le varie tipologie di “disagio psicologico diffuso” e/o di “nuove normalità”. Si
attribuisce così una natura prettamente meccanico organicistica a situazioni umane, più vicine
ad un carattere sociale e culturale, ma che poco hanno a che vedere con la malattia organica.
Secondo Loiacono, è quindi in nome dell’economia dei processi di conoscenza umana che
l’individuo perderà la propria storia individuale e intersoggettiva, per essere ri-conosciuto in una
tassonomia globalizzante. A seconda della presenza/assenza di alcune caratteristiche
psicologiche egli apparterrà o meno ad una data categoria diagnostica. In questo modo,
secondo Loiacono sono gettate le basi per ciò che può essere definito come deviante e/o
normale.
Abbracciando un’ottica derivata dalla Teoria Sistemica, nell’interazione con il metodo proposto
dal dott.re Loiacono e nell’analisi delle dinamiche complesse raccontate dalle persone che
afferiscono al suo servizio, ho avuto quindi modo di comprendere il ruolo del linguaggio e del
contesto (in primis familiare et ante omnia spaziale, temporale e culturale), nel generare e
prescrivere comportamenti, azioni e modi del sentire definiti come “disagio”.
Ho, quindi, osservato un approccio al disagio psichiatrico, quello del “metodo alla salute”
completamente privo dall’impiego di terapie psicofarmacologiche.
Ho partecipato agli incontri “Unità Didattiche” finalizzate alla conoscenza della teoria e del
“metodo alla salute” (che parte da una disintossicazione dall’uso cronico di psicofarmaci).
Partecipando attivamente a gruppi di “dinamiche complesse” rivolti agli ospiti della Comunità, ho
potuto interagire con persone a cui erano state assegnate diagnosi psichiatriche (Schizofrenia,
Disturbo Borderline di Personalità, Disturbi del Comportamento Alimentare, Isteria)e che
riconoscevano il proprio sé, la propria identità sociale, attraverso le più varie fenomenologie di
disagio psichiatrico definite dalla medicina psichiatrica.
Ho acquisito competenze di gestione dei colloqui di prima accoglienza e di gestione del disagio
in gruppo, di gruppo e attraverso il gruppo, “comunità globale”. Il lavoro di gruppo è finalizzato al
reinserimento sociale degli ospiti.
Ho osservato ed acquisito competenze sull’impiego di alcune tecniche di conduzione del gruppo
basate sul qui ed ora, come l’uso del Feedback proveniente dai membri del gruppo e sul là e
allora, come lo Psicodramma.
Ho condotto una Ricerca qualitativo-esperenziale che ha avuto come obiettivo l’analisi dei
processi cognitivi de “La percezione del corpo e l’immagine di Sè nei Disturbi dell’Alimentazione:
Anoressia e Bulimia” (dall’omonima tesi di laurea triennale). Previo consenso informativo,
tutelando adeguatamente la segretezza dei dati come previsto dall’art. 13 del D. Lgs. 196/2003,
ho somministrato test clinici quali: il differenziale semantico e il test della figura umana di
Machover, ricavando alcuni dati utili alla ricerca stessa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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1 SETTEMBRE 2004 - 22 SETTEMBRE 2004
COOPERATIVA SOCIALE SELF HELP, VIA O. CACCIA 6/B, VERONA
Dott.re Ernesto Guerrieri
Tutor: Dott.ssa Manuela Persi
Tirocinio formativo pre-laurea I livello
Ho acquisito tecniche di conduzione di gruppi, secondo la metodologia specifica dell’auto-mutuoaiuto. Ho partecipato ad attività di gruppo e a colloqui di supporto psicologico individuale
interagendo con persone a cui è stata eseguita diagnosi di disagio psico-sociale, nello specifico:
Disturbi del Comportamento Alimentare, Disturbi dell’Umore, Disturbi di Personalità, Gambling o
Dipendenza da Gioco d’Azzardo e Alcolismo.
Interagendo con gli ospiti a cui era stata assegnata diagnosi di Dipendenza da Gioco d’Azzardo
e Alcolismo, ho potuto acquisire strumenti di riflessione sulla costruzione del significato che può
portare una persona all’uso regolare di una sostanza, come l’alcol, o di comportamento ricorsivo
come il gioco d’azzardo. Ho potuto, quindi, analizzare differenze tra i comportamenti tossicofilici
(ricerca motivata di una ricompensa fisica e psicologica finalizzata a particolari forme di
costruzione del sé, degli altri e del mondo) e quelli di tossicodipendenza (bisogno incoercibile di
sostante/o necessario ad evitare i sintomi fisiologici dell’astinenza dalla sostanza stessa).
Ho partecipato alle riunioni di equipe e di supervisione delle situazioni cliniche, interagendo con i
vari professionisti membri e osservando il generarsi di situazioni e processi sociosemiotici

nell’interazione tra medici, educatori, psicologi e persone che afferiscono al servizio quali ad
esempio, processi di Burn-out lavorativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Attualmente e dal 31 Marzo 2017

Marzo 2017
Marzo 2017
Maggio 2014-18 Settembre 2016

Maggio 2015-Marzo 2016

Attualmente e da Novembre 2015

Ottobre 2010 -12 Dicembre 2014

Maggio 2011- 03 Marzo 2012

16 Marzo 2011
23 Novembre 2010 Gennaio 2011
Ottobre 2006 - 3 Luglio 2009

Ottobre 2002 - 14 Febbraio 2006

Settembre 2001 - Luglio 2002
Settembre 1997 - Luglio 2001

Settembre 2000 - 12 Giugno 2001
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Corso di Formazione Biennale in Sessuologo Clinico F.I.S.S.
Centro Clinico Crocetta – Tornio
Direttore Scientifico: Prof.re Fabio Veglia
Abilitazione alla Consulenza Sessuale autorizzata dalla Federazione Italina Sessuologia
Scientifica – F.I.S.S.
Delibera d’iscrizione alla Società Italiana Psico-oncologi – S.I.P.O. Regione Veneto
Corso di Formazione Biennale in Consulente Sessuale
Centro Clinico Crocetta – Tornio
Direttore Scientifico: Prof.re Fabio Veglia
Web-Centred Traning in Enhanced CBT (CBT-E) for Eating Disorders
University Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford, UK
Professor Christopher Fairburn
Professor Zafra Cooper
Mrs Marianne O’Connor – Project Manager
Corso di Formazione Biennale in Psicoterapia Strategica Breve
Centro di Terapia Strategica – Arezzo
Direttore Scientifico: Prof. re Giorgio Nardone
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Interattivo-Cognitiva
Istituto di Psicologia e Psicoterapia (PSICOPRAXIS), Via A.G. Longhin 83 – 35128, Padova
Direttore Scientifico: Prof.re Alessandro Salvini
First Certificate of Professional Training in Eating Disorder and Obesity
Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP), Via Sansovino, 16 37138, Verona
Direttore Scientifico: Dott.re Riccardo Dalle Grave
Delibera d’ Iscrizione alla Sessione A dell’albo degli Psicologi del Veneto, con il numero
7841
Esame di Stato per Psicologo Sezione A, Sessione II, Università degli Studi di Bologna “Alma
Mater Studiorum”, Bologna
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Titolo della Tesi: Terapia assistita da animali nei
pazienti Alzheimer istituzionalizzati: dati preliminari
Votazione 110 / 110 e dichiarazione di lode.
Laurea di Primo Livello in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Titolo della Tesi: La
percezione del corpo e l’immagine di Sé nei disturbi dell’alimentazione: anoressia e bulimia
Votazione 110 / 110 e dichiarazione di lode
Diploma di Quinto Anno Integrativo alla Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto
Magistrale Statale “C. Montanari”, Verona (Vr)
Diploma di Maturità Magistrale conseguito presso l’Istituto Magistrale Statale "T. Stigliani",
Matera (Mt)
Votazione 69 /100
Certificate to Grade 2 in Initial Stage, Spoken English for speakers of other languages, Trinity
The International Examinations Board, presso Istituto Magistrale T. Stigliani, Matera
Votazione - Readiness: B/A Pronunciation: B/A Usage: B/A

CONVEGNI, SEMINARI E CORSI DI
AGGIORNAMENTO E
FORMAZIONE CLINICA CONTINUA
28-29 Aprile 2017

17 Dicembre 2016

16 Dicembre 2016
22-23 Maggio 2015

24 Aprile 2015

20-21 Marzo 2015
27-28 Marzo 2015

5-6 Dicembre 2014
15 Novembre 2014
23 Maggio 2014

21 Maggio 2014
29 Aprile 2014

04 Aprile 2014
14 Marzo 2014

07 Marzo 2014
09 Novembre 2013
18 Ottobre 2013

Dal 01 al 30 Giugno 2013
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Corso di Aggiornamento alla Formazione in Terapia Cognitivo Comportamentale Migliorata
(CBT-E) per i Disturbi dell’Alimentazione, Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP),
Verona
Seminario di Formazione SIPO Giovani – AIOM Giovani “How to develop a good idea:
progettare e condurre progetti sanitari di ricerca ad alti standard competitivi ed ottentere Grant
Application”, SIPO Giovani e AIOM Giovani presso Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar
(Verona)
Convegno SIPO Veneto, Società Italiana di Psiconcologia: La cultura dell’accoglienza del
paziente oncologico, Ospedale Sacro Cuore- Don Calabria, Negrar (Verona)
Corso di Formazione alla Terapia Cognitivo Comportamentale Migliorata (CBT-E) per i Disturbi
dell’Alimentazione nell’Adolescenza, Corso di aggiornamento, Associazione Disturbi Alimentari e
del Peso (AIDAP), Verona
Seminario di Formazione al Modello ACT e il Modello MBSR applicato all’ambito oncologico:
metafore ed esercizi esperenziali, Corso di Formazione, Istituto Oncologico Veneto, IRCCS,
Ufficio Formazione, Padova
Corso di Formazione Figli e studenti disobbedienti. Strategie di negoziazione in famiglia e a
scuola, Prof. re Marco Vinicio Masoni, Centro Studi Erickson, Trento
Trattamento dell’obesità e del diabete basato sulla modificazione dello stile di vita: progressi,
nuovi orizzonti e casi clinici, Elizabeth Venditti e Riccardo Dalle Grave, Congresso Nazionale
Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Brescia
Terapia Cognitivo Comportamentale del Disturbo dell’Alimentazione Incontrollata (BED),
Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona
Obesità, Sarcopenia e Modificazione dello stile di vita,
Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona
Analgesici Oppioidi: uso, abuso ed Addiction, Dott.re Fabio Lugoboni
Unità di degenza Medicina delle Dipendenze, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona, Policlinico G. B. Rossi, Verona
Psychological and behavioural interventions for cancer patients and their families, Prof. Lea
Baider, Centro Formazione dell’Ospedale Sacro Cuore-Don Calabria, Negrar (Verona)
Dalla clinica alla metodologia per l’organizzazione e la gestione della ricerca. Lo studio clinico e
le figure professionali, Giornate dedicate alla formazione del Gruppo Oncologico Italiano di
Ricerca Clinica (GOIRC), Ospedale Classificato Equiparato Sacro Cuore - Don Calabria, Negrar
(Verona )
Rete psico-oncologica del Veneto: strumenti e metodi per la presa in carico globale del paziente
oncologico, Corso di formazione, Istituto Oncologico Veneto, IRCCS , Padova
Convegno SIPO e AIOM, Il Carcinoma mammario: AIOM e SIPO a confronto, Riunione
Congiunta di medici oncologi e psiconcologi Veneti, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata,
Policlinico G. B. Rossi, Verona
Rete psico-oncologica del Veneto: strumenti e metodi per la presa in carico globale del paziente
oncologico, Corso di formazione, Istituto Oncologico Veneto, IRCCS , Padova
Discorso Amoroso e Psicoterapia, Convegno Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva,
Psicopraxis, Padova
Benzodiazepine: uso, abuso e dipendenza – Dall’epidemiologia al Trattamento, Dott.re Fabio
Lugoboni
Unità di degenza Medicina delle Dipendenze, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona, Policlinico G. B. Rossi, Verona
Il Metodo Stanislavskij: Il Respiro delle Emozioni, Seminario Intensivo di Recitazione: Regia di
Vittorio Attene, Associazione Fantalica, Padova

18 Maggio 2013
17 Maggio 2013
16 Febbraio 2013
20-21 Ottobre 2012
08 Settembre 2012

CBT-E dei Disturbi dell’Alimentazione, Progressi e Sfide Future, Convegno Nazionale
Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona
CBT-E and Body Image, Workshop Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Milano
Terapia Cognitivo-Comportamentale della modificazione dello Stile di Vita, Corso di Formazione
Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Milano
La Diagnosi nella Psicoterapia e in Psicologia Giuridica. Rilevanza o irrilevanza, Convegno
Scuola di Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Psicopraxis, Padova
Un programma basato sulla Dissonanza Cognitiva per prevenire i Disturbi dell’Alimentazione,
Corso di Formazione, Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona

14 Aprile 2012

Esercizio Fisico e Disturbi dell’Alimentazione, Convegno Nazionale Associazione Disturbi
Alimentari e del Peso (AIDAP)Verona

13 Aprile 2012

Eating Disorders and Sport, Workshop Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP),
Verona
Terza Giornata Nazionale a favore dei Diritti di persone con diagnosi di Obesità e Disturbi
dell’Alimentazione: l’Obesità. Il peso del pregiudizio, Rebecca Puhl, CIDO, OSC Healthcare
SRL, Auditorium Giorgio Gaber, Milano
Trattamento dei Disturbi dell’Alimentazione: progressi e sfide future, Associazione Italiana
Disturbi dell’Alimentazione, Convegno Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP),
Roma
The body project: Promoting Body Acceptance and Preventing Eating Disorder Facilitator Guide,
Eric Stice, Workshop Associazione Disturbi Alimentari e del Peso (AIDAP), Verona.
La coscienza di sè – Alterità, Trascendenza, Disagio e Psicoterapia, Convegno Scuola di
Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Psicopraxis, Montegrotto Terme
CBT disturbi dell’alimentazione: nuove procedure cognitive comportamentali per affrontare il
disturbo dell’alimentazione nei soggetti non sottopeso, Corso di Aggiornamento Associazione
Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP), Verona
Translating Treatment from Theory in Eating Disorder Prof. Janet Treasure, Lectio magistralis:
Università degli Studi di Verona, Corso di Dottorato in Scienze Psicologiche e Psichiatriche
Menzogne e Paradossi in psicoterapia e nelle relazioni interpersonali, Convegno Scuola di
Psicoterapia Interattivo-Cognitiva, Psicopraxis, Montegrotto Terme
Disturbi dell’alimentazione e obesità: controversie diagnostiche e terapeutiche, Convegno
Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP), Verona
Integrative cognitive-affective therapy for bulimia nervosa, Stephen Wondelich, Workshop
Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP), Verona
Test e le tecniche proiettive nella psicologia giuridica Workshop ’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo” dal Centro Ricerca e Formazione in Psicologia Giuridica.

13 Dicembre 2011

01 Dicembre 2011

04 Novembre 2011
22-23 Ottobre 2011
16 Settembre 2011

11 Febbraio 2011
23-24 Ottobre 2010
14 Novembre 2009
13 Novembre 2009
29 Marzo 2007
22 Marzo 2007

24-25 Novembre 2006

5 Giugno 2006

Comportamento sessuale violento e pedofilia. Diagnosi, cura e difesa sociale, Workshop
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” dal Centro Ricerca e Formazione in Psicologia
Giuridica.
I Principi Metapsicologici e Tecnici della Psicoterapia Intensiva Dinamica Breve e della
Mobilitazione dell’Inconscio di H. Davanloo nei disturbi di Panico e Funzionali. Intervista iniziale,
Working-Through, Esito e Valutazione, H. Davanloo, Convegno Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, Urbino
Psicodiagnosi e Trauma, Seminario Interdisciplinare Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,
Urbino

21 Aprile 2005
11 Gennaio 2005

Neuropsicologia della scrittura Seminario Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino
Il rapporto tra psicoanalisi e neuroscienze, Seminario Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,
Urbino

10 Novembre 2004

Linee generali della clinica cognitivista e applicazione ai DCA, Seminario Università degli Studi di
Urbino “Carlo Bo”, Urbino

8 Novembre 2004
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L’impiego informatico dell’MMPI 2 in ambito clinico e psichiatrico, Seminario Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino

2 Dicembre 2004

Conseguenze psicofisiche della tortura: intersezione tra neurologia ed aspetti psicodinamici,
Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino

24 Febbraio 2004
25 Novembre, 5-13 Dicembre 2002

Psicoanalisi dei disturbi epatici, Seminario Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino
Orientamenti teorici nello studio della personalità, Seminario Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”, Urbino

25-26 Ottobre 2002

Percorsi storici della psicologia in Italia: aree e rapporti, Convegno Nazionale Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”, Urbino

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PUBBLICAZIONI IN AMBITO
CLINICO E PSICOLOGIA

- A. Gregorini, A. Di Canio, M. Colomba, La pet-therapy nella malattia di Alzheimer, Studi
Urbinati B anno LXXXI, Rivista annuale di Scienze Umane e Società, 2011
- A. Di Canio, The body project: Promoting Body Acceptance and Preventing Eating Disorders –
Facilitator Guide - Resoconto del Workshop, Emozioni e Cibo n. 34, Newsletter
dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso (AIDAP), 2011

AMBITO CLINICO, PSICOLOGICO E
PSICOTERAPEUTICO

COMPETENZE DI TECNICHE DI CONDUZIONE E GESTIONE DEI GRUPPI (PSICODRAMMA, FEEDBACK,
NARRAZIONE, T-GROUP E FOCUS GROUP
COMPETENZE DI TECNICHE DI SUGGESTIONE IPNOTICA E VISUALIZZAZIONE GUIDATA
COMPETENZE DI TECNICHE DI MEDITAZIONE
COMPETENZE DI TECNICHE DI RILASSAMENTO MUSCOLARE PROFONDO

INFORMATICA

BUONA CONOSCENZA DEI PRINCIPALI STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION (WORD, POWERPOINT,
EXCEL)

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRA LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ALTRA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

COMPETENZE RELAZIONALI

COMPETENZE ARTISTICHE
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ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

FRANCESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Buone capacità di lavorare in team e di collaborazione per il raggiungimento di obiettivi comuni.
Ho lavorato e vissuto con altre persone in ambienti multiculturali, occupando posti in cui la
comunicazione, il redigere chiaramente, trasmettere efficacemente l’informazione e il lavoro di
squadra sono importanti.
Buona capacità di adattamento a situazioni di difficoltà e di problem-solving.
Disponibile all’ascolto e alla collaborazione sociale. Buona capacità di leadership e di gestione
dei gruppi.
Sensibilità spiccata e rispetto verso gli animali e la natura, con buone capacità di leadership
verso l’animale da compagnia.
Attenzione e rispetto verso le materie prime ed il cibo offerti dal territorio.
Buone capacità di gestione della classe e sapere stare con i bambini da 0 a 10 anni, di
adeguamento del linguaggio e della comunicazione al loro livello di sviluppo cognitivo-sociale, al
fine di stimolare e migliorare la relazione con i bambini e promuovere la crescita di loro stesse
risorse.
Elementare conoscenza della teoria musicale, uso del pianoforte e canto
Hobbistica e fai da te di falegnameria, pittura e del decoupage con uso di vari materiali
Recitazione secondo il metodo Stanislavskij

PATENTE
(*)

Sono in possesso di patente di tipo B dal 2007
Per detti corsi e seminari non era prevista alcuna attestazione di partecipazione.
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa.

Castelnuovo del Garda
21 Settembre 2017
In fede
Angela Di Canio
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