Curriculum Vitae

Informazioni personali
Dott.ssa Aiello Anna
Indirizzi Studio Via San Giuliano 13, 40125 Bologna
Telefono 3287508215
E-mail anna_aiello@hotmail.it
web www.annaiello.it
Psicologa, Psicoterapeuta, Gruppo-analista
Esperienza professionale
Attualmente

LIBERA PROFESSIONE
- Consulenze psicologiche individuali per adulti e adolescenti.
- Psicoterapia e sostegno psicologico individuale e di gruppo per adulti.
- Psicoterapia e sostegno psicologico individuale e di gruppo per adolescenti
Ambiti di Intervento:
 SINTOMATOLOGIA SPECIFICA:
- Nuove dipendenze (dipendenza da internet, dipendenza da gioco d’azzardo GAP,
slot machine- gratta e vinci, gioco d’azzardo on line..)
- Ansia generalizzata e Attacchi di panico.
- Depressione.
- Disturbi del comportamento alimentare in particolare difficoltà di gestione del peso.
-Disturbi di personalità.
 DISAGIO EMOTIVO:
- Difficoltà nell’affrontare periodi critici della vita
- Disagio rispetto al percorso di studio scelto.
- Difficoltà nell’affrontare un evento traumatico come un lutto.
 DIFFICOLTA’ RELAZIONALI E DIPENDENZA AFFETTIVA:
- difficoltà nel gestire una relazione affettiva o professionale
-coppie in crisi o che stanno pensando alla separazione.
- costituzione della famiglia allargata.
Psicologa/Psicoterapeuta presso Ausl Sert Bo Est
Attività di Psicoterapia di Gruppo rivolta a persone con patologia da dipendenza da
gioco d’azzardo (GAP)

Psicologa/Psicoterapeuta socia dell’Associazione DiversaMente (Bologna).
Associazione di stampo Etno-psicoanalitico. Attività di sportello d’ascolto e
consultazioni individuali. Progettazione nelle scuole sulle tematiche dell’integrazione
culturale.
2013-2015Psicologa/Psicoterapeuta socia dell’Associazione Itaca (Rimini). Attività di
progettazione e collaborazione nell’attivazione dei progetti e lavori rivolti al disagio e
alle problematiche dell’età evolutiva (adolescenza, adulti e famiglie).
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Attività di Sportello Psico-legale, consultazioni congiunte avvocato/psicologo.
2009 – 2012 Psicologa presso Centro Educativo Interculturale. “Associazione Genitori Scuola Di
Donato”. Progetto Polo Intermundia (Roma).
2010 - 2011 Psicologa presso Associazione Culturale “Pro Continuum” (Roma). Attività di
sostegno e riabilitazione psicologica domiciliare a pazienti psichiatrici.

Istruzione e formazione
2014 Corso di Formazione in Psicologia Forense. Organizzato dall’ass.Itaca e
Osservatorio Matrimonialisti.Rimini.
2012 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Psicoanalitico
Individuale e di Gruppo. Presso la Scuola di Formazione in Psicoterapia Gruppo
Analitica (SGAI), sezione romana.

2008
2013

2007

Iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti del Lazio.
Iscritta all’Ordine degli Psicologi e Psicoterapeuti della regione dell’Emilia-Romagna
n. 7512.
Laurea specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e
della Famiglia. Università degli studi “La Sapienza” di Roma, Facoltà di Psicologia 1.

2013 Frequenza volontaria presso: Ausl Sert Est Bologna. Osservazione delle attività di
consulenza
psicologica individuale e di gruppo nell’ambito della
tossicodipendenza e nuove dipendenza (gioco d’azzardo, internet..)
2010-2012 Formazione di specializzazione presso il Consultorio Familiare, ASL RM B. Attività
nell’abito clinico:
Gruppo di sostegno psicologico e di orientamento all’adozione,
Colloqui psicologici di consultazione e psicoterapie individuali sotto
supervisione.
2009 Formazione di specializzazione presso Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata.
Attività: Colloqui di sostegno psicologico e di consultazione individuale.
2007- 2008 Formazione di specializzazione presso ASL RM C distretto XII-TSMREE (Tutela
Salute Mentale e Riabilitazione in età evolutiva). Attività di Psicodiagnosi e
consultazione psicologica.
2005 - 2006 Tirocinio pre-laurea specialistica, presso ASL RM C. Dipartimento di salute mentale.
Attività di osservazione e partecipazione:
- Laboratori di gruppo attivi presso il Centro Diurno del distretto XI, rivolto a pazienti
psichiatrici cronici.
2003- 2005 Tirocinio pre-laurea triennale e frequenza volontaria presso Ospedale S. Eugenio di
Roma. Attività di osservazione e partecipazione ad attività di sostegno psicologico di
Pediatria Oncologica. Attività di osservatrice nel lavoro di prevenzione di disagio
lavorativo (Burn-out, Mobbing).
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- Lavori di gruppo rivolti all’équipe del pronto soccorso e breve osservazione e
personale del 118.
Capacità e competenze Buona capacità di ascolto, di sviluppo di tecniche per la risoluzione di problemi
personali (problem solving) e coordinamento di attività. Buone capacità nelle attività di
psicoterapia e sostegno psicologico individuale e di gruppo, conseguite grazie
all’esperienza di lavoro e formazione.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Anna Aiello
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