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Da Febbraio 2016- in corso
Psicologa Psicoterapeuta Comunità educativa “Il Biancospino”
Assessment psicologico tramite colloqui, osservazione comportamentale, test carta-matita e
questionari auto- ed etero-valutativi, analisi delle relazioni genitori-figli durante gli incontri nel contesto
comunitario, colloqui con gli altri operatori e incontri di rete per la formulazione e il monitoraggio di
percorsi di sostegno personalizzati. Educazione socio-emotiva secondo il modello REBT di Albert Ellis
e altri interventi di tipo clinico, sia a livello individuale che di piccolo gruppo per incrementare i livelli di
autostima, delle capacità autoriflessive e metacognitive, migliorare le relazioni sociali e favorire
l’elaborazione di esperienze di vita sfavorevoli. Stesura di relazioni clinico-psicologiche, valutazione
del benessere degli educatori e interventi volti a favorire il mantenimento di un positivo clima di
gruppo. Tutoraggio per laureandi/specializzandi in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Comunità educativa “Il Biancospino”, Cooperativa Sociale Onlus
Palese- Santo Spirito (Bari), via Gaetano Piacente 6, 70128 Bari
Psicologia clinica dell’età evolutiva, Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Luglio- Dicembre 2015
Psicologa Specialista in formazione nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione (tirocinio Master II°
livello)
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Partecipazione, in qualità di osservatrice, alle attività cliniche, psicoeducative ed espressive per gli
utenti ricoverati in regime residenziale presso la comunità terapeutica “Casa delle Farfalle” di
Portogruaro (Ulss 10, Veneto orientale), diretta dal Dr. P. Salvo e apprendimento dei principi e dei
metodi del modello della riabilitazione psiconutrizionale progressiva (RPP) elaborato dal gruppo di
lavoro del centro di riferimento provinciale per la cura e la riabilitazione dei disturbi del
comportamento alimentare. Presenza durante riunioni di equipe per la supervisione dei pazienti in
trattamento. Presso il centro regionale di Padova, diretto dal Prof. Re Santonastaso, affiancamento,
nel ruolo di osservatrice, alle valutazioni diagnostiche, cliniche e neuropsicologiche degli utenti in
regime ambulatoriale e ad altre utilità clinico-riabilitative rivolte ai pazienti in regime di ricovero
ospedaliero (gruppo sul perfezionismo, gruppo sul problem solving e gruppi di sostegno per i familiari,
secondo il modello Maudsley), nonché alle riunioni di equipe finalizzate alla rivisitazione dei casi clinici
seguiti. Approfondimento teorico e metodologico del supporto ai familiari secondo il modello
sviluppato al Maudsley Hospital “Family Based Traetment”, per lo sviluppo della tesina finale.
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Neuroscienze, Centro di riferimento Regionale per
la cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare
Via Giustiniani 2, Padova 35100
Psicologia clinica, Disturbi alimentari

Marzo - Giugno 2015
Sportello di ascolto psicologico
Servizio di informazione e supporto psicologico rivolto a studenti, insegnanti e genitori degli alunni,
nonché di orientamento scolastico e/o professionale. Incontri tematici a valenza psicoeducativa,
prevalentemente centrati sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “R. Canudo”, Via Aldo Moro 70023 Gioia del Colle (Bari)
Psicologia scolastica, Educazione alla salute, Formazione
Da Marzo 2015- Marzo 2016
Borsa di studio psicologia clinica
Psicologa referente nel progetto di ricerca ministeriale “Smart Health 2.0” - “Studio di fattibilità,
usabilità e “prova del concetto” del programma “Smartaging” per la prevenzione primaria del declino
cognitivo e funzionale nell’anziano con e senza pregressa esposizione a chemioterapia neurotossica
per la cura dei tumori del sangue”. Screening dei comportamenti funzionali al mantenimento di uno
stile di vita attivo per la prevenzione del declino funzionale e cognitivo nella popolazione anziana.
Informazione e sensibilizzazione verso l’adozione di modelli di comportamenti salutari, in linea con le
principali indicazioni nazionali e internazionali sul tema della salute e del benessere. Valutazione
clinica e neuropsicologica relativa al rischio di una compromissione funzionale e cognitiva dei lungo
sopravviventi anziani e dei loro congiunti conviventi. Analisi statistica ed interpretazione dei dati
raccolti. Stesura di relativo articolo scientifico e collaborazione per la definizione di linee guida sul
perseguimento di stili di vita adattivi per particolari fasce a rischio della popolazione.
Altre attività svolte in affiancamento al Servizio di Psicologia Oncologica, in osservanza degli obiettivi
dichiarati dalle attività della ricerca corrente: organizzazione degli incontri nell’ambito del progetto “La
forza e il sorriso”, laboratori di make-up a cadenza mensile per le pazienti oncologiche sia in regime di
day hospital che in regime ambulatoriale, e supporto psicologico offerto nel corso degli stessi; coconduzione di un gruppo a carattere psicoeducativo, espressivo e supportivo per donne ammalatesi
di neoplasia mammaria e/o ovarica a causa dell’ereditarietà genetica rilevata attraverso i test brca1 e
2; infine, collaborazione al programma ministeriale “C.C.M.”, ambulatorio multidisciplinare per i
lungosopravviventi emato-oncologici.
IRCCS Istituto tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n.65 70124, Bari
Neuropsicologia, Psicologia clinica e Psiconcologia
Luglio 2013- Luglio 2014
Psicologa Psicoterapeuta in formazione specialistica (tirocinio specializzazione in psicoterapia)
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Valutazione muldimensionale nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare (principali
strumenti diagnostici utilizzati: colloquio clinico, interviste psichiatriche strutturate e semistrutturate,
test specifici e strumenti per misurare costrutti relati ai D.C.A., quali l’immagine corporea, il
perfezionismo, l’alessitimia, l’autostima: EAT, EDI-2, EDI-3, EDE, BULIT, BSQ, BES, BUT, MPS, TAS
e TMA; altri strumenti per la valutazione della comorbidità psichiatrica, dei tratti personologici e test
neurospicologici per la valutazione cognitiva in relazione a/alle patologie alimentari: Figura complessa
di Rey, TMT, Wisconsin Card Sorting Test, Elithorn, Stroop test, Iowa Gambling task), elaborazione di
percorsi terapeutici-riabilitativi di tipo ambulatoriale in collaborazione con altre figure professionali
(medici psichiatri e specializzandi in psichiatria, biologi nutrizionisti o dietisti, educatori professionali e
tecnici della riabilitazione psichiatrica), psicoterapia, dietro supervisione, in setting individuale
secondo il modello della CBT-E, conduzione di gruppi psicoeducativi e di supporto per pazienti e loro
familiari, in particolare gruppi informativi e supportavi rivolti ai genitori di minori con d.c.a., attività di
ricerca.
Dipartimento di Neuroscienze e Organi di senso dell’Università degli Studi di Bari, Day Hospital dei
Disturbi del Comportamento Alimentare c/o U.O.C. di Psichiatria Universitaria, Policlinico di Bari.
Psicologia clinica e Psicopatologia, Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Gennaio 2013- Luglio 2014
Psicologa
Colloqui di sostegno alla genitorialità in formato individuale e/o di coppia, gruppi di parent training,
consulenze cliniche nelle scuole, progettazione interventi per l’incremento di abilità e il miglioramento
della qualità di vita nella disabilità anche in collaborazione ad altre figure professionali, supervisione e
supporto agli operatori per contrastare il fenomeno del burn out.
Associazione Albatros, Via Ognissanti 32 70100 Capurso (Ba)
Disabilità, scuola e famiglia
Da Gennaio 2013
Psicologa libero professionista
Procedure di assessment psicodiagnostico finalizzate all’impostazione di progetti terapeutici,
consulenze cliniche individuali, interventi di parent training e di supporto alla genitorialità, psicoterapia
cognitivo-comportamentale (in supervisione) per problematiche emotive, relazionali
e
comportamentali sia nell’età evolutiva che in quella adulta. Valutazione, psicoeducazione e interventi
supportavi e/o terapeutici nell’ambito dei disturbi del comportamento alimentare, dei disturbi d’ansia e
dell’umore, per le sindromi da stress e correlate ai traumi, mediante tecniche derivate dalla terapia
razionale emotiva (REBT) e della terapia cognitivo comportamentale standard (CBT), nonché da
ulteriori sviluppi di quest’ultima (Schema Therapy di J. Young, DBT di M. Linehan, Mindfulness di J.
Kabat-Zinn), ovvero tecniche a mediazione corporea (training autogeno, rilassamento muscolare
progressivo).
Screening neuropsicologico di base e impostazione di programmi di training riabilitativo, in particolare
rivolti a pazienti con disordini alimentari, secondo il modello della Cognitive Remediation Therapy.
Gruppi espressivi e strumentali, di incremento di abilità e di mutuo-aiuto per pazienti e loro familiari,
anche in collaborazione con altre figure professionali.
Consulenze e seminari presso enti pubblici e privati quali ambulatori pediatrici e di medicina generale,
farmacie, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie, nell’ambito di programmi volti alla promozione
della salute e del benessere, negli ambiti di competenza professionale.
Studio Professionale c/o Poliambulatorio specialistico, Via F. Campione n.56, 70124 Bari
Psicologia clinica dell’età evolutiva e dell’età adulta, attualmente anche Psicoterapia cognitivocomportamentale
Febbraio 2012-Agosto 2012
Psicologa volontaria
Counseling e supporto psicologico individuale e famigliare, ricerca clinica e sociale
I.R.C.C.S “Giovanni Paolo II” , Viale Orazio Flacco 65 70124 Bari
Psiconcologia
Aprile 2011- Giugno2013 (600 ore)
Psicologa, Psicoterapeuta in formazione specialistica per l’età evolutiva e la genitorialità (tirocinio)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Psicodiagnosi e consulenze clinico-psicologiche, percorsi psicoterapeutici in supervisione, sportello di
ascolto e supporto presso il Pronto Soccorso ospedaliero e presso l’U.O di Ortopedia e
Traumatologia pediatrica finalizzato a migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e a promuovere
programmi di umanizzazione delle cure, preparazione all’intervento chirurgico, interventi in favore
della genitorialità, attività di ricerca nel settore della psicologia infantile e della psicologia della salute,
formazione rivolta ad altri operatori socio-sanitari
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari. Servizio di Psicologia c/o Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII”, via Giovanni Amendola 207 70124 Bari
Psicologia e psicopatologia clinica e dello sviluppo, psicoterapia cognitivo-comportamentale
Febbraio 2011-Gennaio 2012
Servizio Civile Nazionale
Informazione e sensibilizzazione alla prevenzione in oncologia, supporto psicologico a carattere
individuale, famigliare e di gruppo. Addestramento alla somministrazione e allo scoring di
test standardizzati per la misurazione di componenti relative allo stato di salute per lo svolgimento di
programmi di ricerca in affiancamento al consultorio di psiconcologia per attività di ricerca clinica e
sociale
A.I.M.a.C. c/o I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”, viale Orazio Flacco 65 70124 Bari
Educazione alla salute, Psiconcologia
Giugno 2010-Febbraio 2011
Psicologa volontaria
Psicodiagnosi, gruppi di psicoeducazione, supporto e counseling motivazionale in formato individuale.
Affiancamento in qualità di osservatrice in percorsi terapeutici ad orientamento sistemico e cognitivoComportamentale per il trattamento dei disturbi alimentari in pazienti adolescenti e adulti
Day Hospital per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Dipartimento di Scienze Neurologiche e
Psichiatriche. Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico, piazza Giulio Cesare 11
70124 Bari
Psicologia clinica e Psicopatologia
Giugno 2010-Giugno 2012
Psicologa
Counseling, supporto all’elaborazione del lutto, supervisione volontari
Associazione di cure palliative domiciliari “Butterfly”, via Crispi 108 70100 Bari

Tipo di attività o settore

Cure Palliative, Psicologia clinica

Date

Febbraio- Aprile 2010 (250 ore)
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Psicologa in formazione specialistica (tirocinio nell’ambito del corso di formazione post-lauream,
Master di I° livello in “Esperienze Sfavorevoli Infantili” presso l’Università degli Studi di Bari,
Dipartimento di Scienze della Formazione)
Ricerca sociale sul tema della violenza e dell’abuso su minori, attraverso interviste semistrutturate
al personale dei servizi psico-socio-educativi del Comune di Bari e analisi delle cartelle sociali
attraverso scheda di rilevazione creata ad hoc per l’analisi del fenomeno in differenti contesti
territoriali del capoluogo pugliese.
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, Dipartimento di Psicologia c/o Servizi educativi sociocircoscrizionali del Comune di Bari (Murat e San Paolo-Stanic)
Psicologia dello sviluppo,Genitorialità, Psicologia giuridica, Psicologia di comunità
Novembre 2008- Ottobre 2009 (1000 ore)
Tirocinio professionalizzante
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Assessment e consulenze psicologiche nell’età evolutiva per problematiche affettive e neurologiche,
parent training e sostegno alla genitorialità
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico. Servizio di Psicologia c/o Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII” , via Giovanni Amendola 207 70124 Bari
Psicologia clinica dello sviluppo
Febbraio 2008-Maggio 2008 (350 ore)
Tirocinio accademico

Principali attività e responsabilità

Assessment psicologico nell’età evolutiva, progetti di informazione e sensibilizzazione nei settori della
salute, dell’educazione affettiva e della genitorialità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico. Servizio di Psicologia c/o Ospedale
Pediatrico “Giovanni XXIII” , via Giovanni Amendola 207 70124 Bari

Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologia clinica dello sviluppo

Marzo-Giugno 2006 (250 ore)
Tirocinio pre-lauream
Addestramento all’uso di test (test di livello, batterie neuropsicologiche, questionari self-report e
proiettivi) e di altre metodologie (procedure osservative a carattere libero, semistrutturato e strutturato)
per la rilevazione di dati nell’ambito dell’assessment nell’età evolutiva e della genitorialità. Ricerca sul
tema dell’empatia e collaborazione alla stesura di un manoscritto a cura del relatore di tesi, il Dr. P.
Albiero (“Che cos’è l’empatia?”, Carocci Editore)
Università degli Studi di Padova. Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione
Psicologia dello sviluppo

Istruzione e formazione

Date

30 Marzo 2016

Titolo della qualifica rilasciata

Esperta in “Diagnosi, trattamento e percorsi clinici dei disturbi alimentari (Master di II°livello)
Titolo tesi (bibliografica): “Insieme nel deserto ghiacciato. Il coinvolgimento genitoriale nel trattamento
di adolescenti che soffrono di disturbi alimentari”

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Valutazione e trattamento dei disturbi alimentari secondo un approccio integrato, multidisciplinare e
multi professionale. Supporto e psicoeducazione ai familiari di adolescenti, in particolare con
anoressia nervosa di recente insorgenza, secondo il modello “Family Based Treatment” del Maudsley
Hospital di Londra.

Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e della
formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Pagina 5/11 - Curriculum vitae di
Armenise Viviana

Università degli Studi di Padova, Centro Regionale per la cura dei disturbi del comportamento
alimentare- Dipartimento di Neuroscienze

18-20 Marzo 2016
Terapeuta EMDR I° livello
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Conoscenza del Modello Adattivo dell’Informazione e ipotesi sui meccanismi d’azione dell’Emdr, ,
metodo evidence-based per il trattamento dei disturbi post traumatici. Riferimenti scientifici e linee
guida internazionali. Raccolta anamnestica e pianificazione terapeutica- Screening dei disturbi
dissociativi e strutturazione del piano su passato, presente e futuro. Preparazione del paziente
(psicoeducazione e installazione del Posto sicuro) e pratica dell’Emdr: assessment e accesso al
ricordo traumatico, desensibilizzazione, installazione cognizione positiva, scansione corporea,
chiusura delle sedute incomplete e complete, rivalutazione. Gestione emozioni intense e abreazioni,
gestione dei blocchi nell’elaborazione. Applicazione dell’Emdr nei casi di lutto e con i bambini.
Gestione dei casi di emergenza (seminario teorico-pratico)
EmdrItalia, Centro Ricerche e Studi sulla Psicotraumatologia (sede di Lecce)

21 Marzo 2015
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. Titolo tesina bibliografica: “Senso e trattamento dei
disturbi alimentari nell’età evolutiva”. Casi clinici: 1) “Margherita. La ricerca del Sé ideale come base
sicura” (Diagnosi DSM IV-TR: D.C.A. NAS); 2) “Alice. Assenza più acuta presenza” (Diagnosi ICD-10
per l’infanzia e l’adolescenza: Sindrome depressiva in comorbidità ad anoressia atipica). Primo
colloquio trascritto: “Il caso di Elisa” (Diagnosi DSM IV-TR: BN). Votazione: 30 e lode
Teorie psicologiche e tecniche psicoterapeutiche, protocolli CBT evidence-based
Scuola di Psicoterapia “Associazione di Psicologia Cognitiva” (A. P. C.), Via Bonaventura Mazzarella
25, 73100 Lecce

30-31 Maggio, 01 Giugno 2014
Attestato di partecipazione al Workshop intensivo teorico-pratico su “Uso clinico del profilo base
del MMPI-2”
Utilizzo del MMPI 2
Associazione di Psicologia Cognitiva, Via Bonaventura Mazzarella 25, 73100 Lecce

27-30 Dicembre 2011
Attestato di partecipazione al “Corso base di formazione per tecnici ABA”
Strumenti di assessment per la diagnosi dei Disturbi Pervasivi dello Sviluppo, principali tecniche e
metodi comportamentali e cognitivi per la riabilitazione nei disturbi dello spettro artistico basati sul
metodo ABA-VB, competenze relative al sostegno della coppia genitoriale, comunicazione e
mediazione scuola-famiglia
Istituto Walden, via Emanuele Mola 34, 70121 Bari

Aprile 2010-Maggio 2011

Titolo della qualifica rilasciata “Esperta nella valutazione e nel trattamento delle esperienze sfavorevoli infantili” (Master di I°
livello). Titolo tesi (sperimentale): “La violenza sui bambini. Uno studio esplorativo attraverso
l’accesso ai servizi sociali di Bari”.
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
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Valutazione delle capacità genitoriali, valutazione dei fattori di rischio e di protezione del minore e dei
suoi contesti di vita, programmazione di interventi di prevenzione del disagio minorile e trattamento
delle “esperienze sfavorevoli infantili” (varie forme di violenza e di abuso, eventi catastrofici, perdite e
separazioni, malattie a prognosi infausta, affidi e adozioni, immigrazione).
Università degli Studi di Bari, facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Psicologia.
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

24 Maggio 2010
Psicologa (n. iscrizione albo 3264)
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Novembre-Dicembre 2008

Titolo della qualifica rilasciata “Autorizzazione all’uso della metodologia Paths”. Corso di formazione per volontari “Educando
alle emozioni”
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date

Educazione affettiva, formazione e supervisione per genitori, insegnanti e altri operatori
A.I.S.A. c/o Servizio di psicologia, Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII” di Bari

Ottobre 2006-Ottobre 2008
Dott.ssa in Psicologia clinica-dinamica (Laurea magistrale). Titolo tesi (bibliografica): “Lo sviluppo
precoce dei disturbi di personalità nei bambini abusati”. Voto: 110/110
Tirocinio accademico svolto presso il Servizio di psicologia dell’Ospedale Pediatrico “Giovanni XXIII”
di Bari.
Assessment nell’età evolutiva attraverso procedure osservative e altri strumenti psicologici volti ad
indagare lo stato mentale dei bambini, le capacità cognitive, eventuali deficit neuropsicologici, il livello di
sviluppo raggiunto nelle diverse aree, delle competenze emotive, relazionali e comunicative, le capacità
di adattamento e lo stile di attaccamento. Partecipazione alla diagnosi precoce delle condizioni di abuso
infantile in collaborazione con l’ equipe GIADA (Gruppo Interdisciplinare Aiuto Donne e bambini
abusati). Progetti di prevenzione in psicologia della salute e del benessere.

Università degli Studi di Padova

Ottobre 2003-Ottobre 2006

Titolo della qualifica rilasciata

Dott.ssa in Scienze e Tecniche psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione (Laurea
triennale). Titolo tesi (bibliografica): “Le capacità empatiche nei bambini con Sindrome Down e
Disturbi pervasivi dello sviluppo”. Voto: 110 /110 con lode

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Tirocinio pre-lauream svolto presso il Dipartimento dello Sviluppo e della Socializzazione
dell’Università degli Studi di Padova.
Metodologie di osservazione del comportamento umano (età evolutiva) in contesti naturalistici e
artificiali, metodologia della ricerca in psicologia clinica.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Padova

1998-2003
Diploma di maturità classica. Voto: 95/100
Liceo classico “D.Cirillo”, Bari

Pubblicazioni
Data

Giugno 2016

Titolo

“I disturbi della nutrizione e dell’alimentazione nell’età evolutiva: comprensione e
classificazione”
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Sommario

Rassegna tematica sui principali modelli interpretativi dei disturbi dell’alimentazione nella prima
infanzia e nella preadolescenza, nonché riflessione sulle diverse nomenclature proposte che rendono
difficile il loro riconoscimento e, pertanto, ritardano l’attuazione di interventi per farvi fronte, la cui
mancanza di linee guida universali rende ancora più complesso il fenomeno della loro diffusione.
Lo studio incentiva a considerare tali problematiche secondo linguaggi comuni tra gli esperti, a
riconoscerne i principali indicatori al fine di attivare il più precocemente possibile dei percorsi di
recupero, possibilmente basati sull’evidenza scientifica.

Rivista

Psicopuglia n.17

Editore

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Data

Dicembre 2012

Titolo

“Un intervento psicoeducazionale di gruppo per pazienti psicotici”

Sommario

Rivista
Editore

Il lavoro è l’esito di una rassegna bibliografica, condotta come parte dell’ approfondimento teorico e
ricerca clinica previsti dal piano annuale di studio nell’ambito della scuola di specializzazione
“Associazione di Psicologia Cognitiva” di Lecce, sugli approcci di trattamento per i disturbi psicotici.
In particolare, la focalizzazione sulla terapia cognitivo-comportamentale ha messo in luce l’importanza
degli interventi psicoeducativi, quali parte integrante del più generico orientamento, nei programmi di
riabilitazione per pazienti psicotici che hanno avuto comprovata evidenza scientifica. Analizzando le
tecniche cognitivo-comportamentali utilizzate nei programmi psicoeducazionali di gruppo citati, si è
progettato e, successivamente, implementato presso una Comunità Riabilitativa Psichiatrica di tipo
Residenziale della Provincia di Lecce, un protocollo di intervento, suddiviso in tre moduli
(“Autogestione dell’aggressività”, “Comportamento assertivo” e “Pensiero psicotico”) rivolto ai pazienti
della struttura sanitaria, con l’obiettivo di misurarne l’efficacia.
Psicopuglia n.11
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Data

Ottobre 2012

Titolo

Navigando…sulla stessa barca. Supporto di gruppo per pazienti oncologici

Sommario

Si riporta un’esperienza pilota di psicoterapia supportava di gruppo per pazienti oncologici in fase non
terminale, condotta da aprile a settembre 2011 presso l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, con
l’obiettivo di migliorare la qualità di vita e le relazioni interpersonali dei partecipanti, promuovendo in
essi l’attivazione di positive strategie di coping e la ridefinizione dei significati attribuiti alla malattia.

Rivista

Psicopuglia n.9

Editore

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Data

Novembre 2009

Titolo “Trauma infantile, attaccamento e funzione riflessiva: implicazioni psicopatologiche”
Sommario

Si argomentano i più recenti contributi del filone psicodinamico sulle origini dei Disturbi “gravi” di
personalità, sin dall’età evolutiva, come esito di modelli di attaccamento disorganizzati, a loro volta
frutto delle precoci esperienze di trauma che alcuni bambini possono sperimentare rispetto I loro
caregivers.

Rivista

Psicopuglia n.9

Editore

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

Data

2006

Titolo “L’empatia nello sviluppo atipico” In “Che cos’è l’empatia” di P. Albiero e G. Matricardi
Sommario

Editore
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Analisi, sulla base di un lavoro di ricerca bibliografico, delle differenze nell’espressione di capacità
empatiche in due casi di sviluppo atipico: la Sindrome Down e I Disturbi pervasivi dello sviluppo. La
scelta di indagare lo sviluppo dell’empatia nei bambini caratterizzati da queste due forme di ritardo è
motivata dalle difficoltà, rispettivamente, cognitive e affettive che le segnano e che risultano le
dimensioni costitutive dell’empatia nello sviluppo tipico.
Carocci
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Presentazioni a convegni
Data

24- 26 Luglio 2016

Titolo

Poster “Prevention of Mental Disorders Seniors at Risk of Alzheimer’s Disease in the Smart
Health Project: The Smartaging Platform”

Evento

AAIC 2016, Toronto (Canada)

Data 11-12 Giugno 2014
Titolo
Evento

Relazione “I disturbi alimentari nell’infanzia e nella preadolescenza”
IV Seminario “Diagnosi e percorsi terapeutici dei disturbi del comportamento alimentare”, Università
della Calabria (Rende)

Data

18-20 Ottobre 2013

Titolo

Poster “Lo psicologo in corsia: sportello di supporto psicologico per piccolo degenti e loro
familiari”

Evento

V Forum sulla Formazione in Psicoterapia APC – SPC, Cittadella di Assisi (Pg)

Data

26-28 Aprile 2012

Titolo

Poster “Post-Cancer Pain in Long-term cancer survivors”

Evento

Eso-Oeci International Study Day on Cancer Survivorship. I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”, Bari

Data

26-28 Aprile 2012

Titolo

Presentazione “Cognitive Effects of Systemic Hormonal Therapy in Patients with Breast Cancer
Treated with Adjuvant Aromatase Inhibitors” (collaborazione Dr. V. Mattioli)

Evento

Eso-Oeci International Study Day on Cancer Survivorship. I.R.C.C.S. “Giovanni Paolo II”, Bari

Data

22-25 Novembre 2011

Titolo

Poster “Navigando sulla stessa barca…Supporto di gruppo per pazienti oncologici”

Evento

XII Congresso Nazionale S.I.P.O., Brescia

Data

14-16 Ottobre 2011

Titolo

Poster “Il sostegno al lutto: nuovi orizzonti di ricerca e di intervento”

Evento

IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia APC – SPC, Cittadella di Assisi (Pg)

Data

14-16 Ottobre 2011

Titolo

Poster “Le malattie croniche come Esperienze Sfavorevoli Infantili e il ruolo dell’Accettazione
sulla qualità di vita”

Evento

IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia APC - SPC, Cittadella di Assisi (Pg)

Data

22-24 Ottobre 2010

Titolo

Poster “La violenza a danno dei minori. Uno sguardo attraverso i servizi sociali del Comune di
Bari”

Evento

A. E. P. E. A. Convegno Internazionale “Interventi in psicopatologia dello sviluppo: evoluzioni nel terzo
millennio”. Matera
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Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

Buono A2

Buono A2

Buono A2

Buono A2

Buono A2

Francese

Buono A2

Buono A2

Buono A2

Buono A2

Buono A2

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buona capacità di lavoro in equipe appresa attraverso momenti di supervisione e confronto con
colleghi psicologi e con altre figure professionali (medici, assistenti sociali, educatori, esperti della
riabilitazione psichiatrica, infermieri) sui casi seguiti nell’ambito dei tirocini universitari, dello stage per
il conseguimento del titolo di formazione post-lauream di primo livello, del servizio di volontariato
prestato come psicologa clinica e del servizio civile nazionale svolto. Buone capacità come tutor,
apprese ed esercitate nell’espletamento di questa funzione presso la residenza universitaria ONAOSI
di Padova nell’anno accademico 2006-2007.

Capacità e competenze
organizzative

Analisi dei bisogni, bilancio delle competenze, orientamento e motivazione allo studio esercitate
inizialmente durante l’esperienza lavorativa in qualità di Tutor per la sezione “Scienze umanistiche e
sociali” presso la residenza universitaria per studenti Onaosi di Padova, nel corso dell’anno
accademico 2006-2007. Capacità di lavoro in equipe apprese e sviluppate nel corso della formazione
pratica in qualità di Psicologa e Psicologa Specializzanda, derivate dal confronto con diverse figure
professionali al fine di implementare interventi di presa in carico condivisa in favore di pazienti
afferenti ai Servizi Ospedalieri e della loro riabilitazione psico-sociale. Capacità di progettazione di
interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria maturate nel corso dei suddetti tirocini
formativi.

Capacità e competenze tecniche

Tecniche di colloquio clinico e di diagnosi psicologica (patentino per la somministrazione e lo scoring
del questionario di personalità M.M.P.I. 2) apprese nel corso degli studi universitari e delle esperienze
di tirocinio pratico svolto, tecniche di educazione affettiva e di parent training sviluppate attraverso
specifici corsi formativi e praticate mediante regolari tirocini, tecniche di riabilitazione basate sulla
metodologia A.B.A.-V.B; tecniche di accompagnamento e supporto all’elaborazione del lutto apprese
seguendo specifici seminari clinici e praticate a livello domiciliare e ospedaliero, rivolte sia a persone
coinvolte da problematiche oncologiche che a bambini e adolescenti coinvolti in “grandi perdite”.
Tecniche di gestione dell’emergenza/urgenza, apprese nel corso del tirocinio di specializzazione
clinica e tecniche di psicoterapia cognitiva e comportamentale. Tecniche terapeutiche per il
trattamento di esperienze traumatiche, maturate partecipando a diversi seminari clinici centrati
specificatamente su tale tema e attraverso la partecipazione ad un corso preliminare sull’ EMDR,
nell’ambito della formazione psicoterapeutica. Conduzione di gruppi psicologici a carattere
espressivo/supportivo. Diagnosi e trattamento delle principali problematiche infantili e della
genitorialità (capacità e competenze apprese nel corso del Master di I° livello in “Esperienze
Sfavorevoli Infantili”); valutazione e riabilitazione nel campo dei disturbi del comportamento alimentare
(Master di II° livello).

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo personal computer. Ottima conoscenza dei sistema operativo Xp, Vista e Leopard.
Ottima competenza nell’utilizzo del pacchetto Microsoft Office, uso di Mozilla Firefox e Internet
Explorer per navigazione, Outlook Express.
Patente europea ecdl acquisita nel 2003 presso Forprogest di Bari nell’anno 2003.
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Altre capacità e competenze

Altro

Volontaria presso il reparto di Pediatria del Policlinico di Padova dal 2003 al 2006. Tutoraggio presso
la residenza studentesca ONAOSI a Padova nell’ambito delle materie umanistiche e sociali
(orientamento allo studio, mediazione di conflitti, comunicazione, organizzazione di attività per il
tempo libero, gestione di biblioteca e videoteca). Doposcuola per bambini e adolescenti con Disturbi
Specifici dell’Apprendimento.

Polizza assicurativa Responsabilità Civile Terzi e Professionale, Aspetti legali ed Infortuni- CAMPI
P. IVA 07438110723

Partecipazione a società scientifiche, enti e associazioni:
-da Marzo 2012: A.I.P. (Associazione Italiana di Psicologia)- Sezione Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione
-da Giugno 2014: S.I.P.A. (Società Italiana Psicopatologia dell’Alimentazione)
-da Marzo 2016: E.M.D.R. Italia

Patente

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma Viviana Armenise
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