CURRICULUM VITAE
Nome e cognome: Concepita Barbarello
Indirizzo studio:

Via Premuda, 38 (RE)
42123 Reggio Emilia

Recapito cellulare

349/7849432

PEC

concepita.barbarello.118@psypec.it

Nata a

Torre S. Susanna (BR) il 16/09/1967

Albo degli Psicologi dell’ Emilia Romagna in data 04/07/2002 n° 3027 sez. A
Albo dei C.T.U, n° 853/18, e dei Periti, n° 23/01, presso il Tribunale di Reggio Emilia dal 11/04/2006.
ESPERIENZE LAVORATIVE
2012-2013 – Attività di docenza, (con assunzione a tempo determinato: dicembre, gennaio, febbraio) con
mansione di insegnante di Scienze Umane nella scuola secondaria di secondo grado presso
Istituti Scolastici San Tomaso con sede a Correggio (RE).
- Attività di psicologa in libera professione
2011-2012 – Attività di docenza presso Istituto Scolastico Ars et Labor Group s.r.l (R.E.)
- Attività di psicologa in libera professione
2007
- Inizio dell’ attività di consulenza in qualità di CTU presso il Tribunale Ordinario di Reggio
Emilia
- Attività di psicologa in libera professione
2007
-Attività di consulenza professionale per il progetto “Oltre la strada” presso “Associazione Casa
delle Donne contro la violenza onlus” (MO).
- Attività di psicologa in libera professione
2004-2007 -Frequenza volontaria come psicologa presso l’Unità operativa di Psicologia Clinica
dell’AUSL di Reggio Emilia effettuando 943 ore di volontariato nell’ambito dell’adozione
nazionale ed internazionale, dell’affido eterofamiliare, della valutazione delle funzioni
genitoriali e dell’abuso e maltrattamento sui minori.
- Attività di psicologa in libera professione
2004
- Inizio dell’attività di Psicologa in libera professione
2001-2003 - Assunzione come socia lavoratrice presso la Cooperativa Sociale Coopselios in qualità di
Assistente per l’Infanzia.
1993
- Assunzione come socia-puericultrice della cooperativa “Obiettivo è l’occupazione” presso
l’asilo nido comunale di Torre di S. Susanna (BR).
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2009
2008
2006

- Seminario sulla Psicodiagnostica e sul Test di Wartegg
- Iscrizione in qualità socia ordinaria all’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG)
- Assesment in età evolutiva
- Valutazione e lettura dei legami e dinamiche familiari in situazioni psico-giuridiche (1° e 2°
parte).

1

2005

- Frequenza al seminario “Diritti del minore e responsabilità genitoriali. Articolazione della
rete integrata” dal 7/10/2005 al 02/12/2005, presso AUSL di Reggio Emilia.
- Terapia Sistemica-Relazionale per la coppia e la famiglia e la famiglia: aspetti tecnici e teorici
attraverso il confronto clinico.
- Evento formativo: “Dipendenze patologiche”.
- Seminario: “Immagine e famiglia”.
2004 -2005 - Frequenza del Corso di Formazione in Psicologia Giuridica Minorile ( area penale, n° 120
ore e civile, n° 120 ore) e frequenza del Corso Superiore di Formazione in Psicologia
Giuridica presso il Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per L’infanzia e
L’Adolescenza (c.i.Ps.Ps.i.a.) con:
- Attività di tirocinio professionale presso l’Unità Operativa di Psicologia Clinica
dell’AUSL di Reggio Emilia autorizzata a decorrere dal 01/06/2005 al 31/10/2005. La stessa,
dal 04/07/2005 al 28/10/2005, ha effettuato 100 ore di tirocinio.
- Attività di supervisione di gruppo presso il Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per
l’Infanzia e l’Adolescenza (c.i.Ps.Ps.i.a).
2004
- Corso di Formazione per ausiliari nella testimonianza dei minori organizzato dal CISMAI
(Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l’abuso all’infanzia).
- Le giornate di aggiornamento sull’uso dei test in psicologia clinica dello sviluppo.
- Evento formativo: I pazienti portatori di diversità: il caso dell’orientamento sessuale.
- Evento formativo: supervisione casi in psicoterapia infantile.
2003
- Corso di Perfezionamento: “Lo psicologo nella scuola” svolto presso il Centro Italiano di
Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza (c.i.Ps.Ps.i.a).
- L’importanza di uno sguardo diverso nella relazione con il bambino portatore di diritti speciali:
aspetti pratici e teorici.
2002
- Conseguimento dell’abilitazione alla professione di psicologo presso la Facoltà di Psicologia
dell’Università “La Sapienza” di Roma. Votazione 120/150
2000-2001 - Tirocinio post-Lauream presso A.U.S.L. di Reggio Emilia (settore di Psicologia Clinica,
Sociale e di Comunità) a decorrere dal 15/09/2000 al 14/09/2001
2000
– Conseguimento della Laurea di Dottore in Psicologia- Indirizzo: Psicologia dello Sviluppo
e dell’ Educazione – discutendo la tesi: Misurazioni attigrafiche del ritmo sonno/veglia su
bambini cefalalgici. Votazione:107/110

1999-2000 - Seminario di formazione psicodinamica: “Clinica e terapia della coppia”
1998-1999- Seminario di formazione psicodinamica: “Diagnosi psicodinamica”
1999
1998

1997

- (E.P.G.) La comunicazione nel colloquio psicologico
- (E.P.G.) Abilità cognitive (il test per immagini)
- (E.P.G.) Il ciclo vitale della coppia
- (E.P.G.) WAIS-R
- (E.P.G.) Abuso sessuale sui minori
- (E.P.G.) Valutazione dello sviluppo nella prima infanzia

1994

– Immatricolazione presso la Facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di
Roma.

1987

- Diploma di maturità Professionale di Assistente per Comunità infantili, conseguito presso
l’Istituto Professionale Femminile di Stato di Brindisi.

PARTECIPAZIONE AI CONVEGNI
2013

- “Nuove forme dell’ascolto. La ratifica in legge della convenzione di Lanzarote”
organizzato da Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG.

2012

- “ Il lavoro integrato tra psicologo e avvocato nella crisi dei legami familiari. Buone prassi a
a tutela dei minori” organizzato dall’Osservatorio Psicologi Parmensi.
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2011

2010
2009

2008

2007
2005
2004

2003
2000

- “Quando il male è già fatto. Le ombre e il lato oscuro della genitorialità”
Organizzato dall’associazione AIPG.
- “Il futuro nelle mani dei bambini” organizzato da Associazione Nazionale Familiaristi Italiani
- “La psicologia viaria in scuola guida: seminario informativo per un primo approccio alla
materia” organizzato dall’ordine degli psicologi dell’Emilia Romagna.
- Adhd vs disturbi relazionali
- Convegno nazionale di psicologia giuridica e criminologia “I percorsi della violenza”
Organizzato dall’associazione AIPG.
- Disturbi da attacchi di panico vs fobia sociale: dalla paura al timore del giudizio
- I disturbi della memoria: tra normalità e patologia
- Giornata di studio PSICHE/DIKE – “L’ascolto del bambino nel conflitto: quando parla,
quando tace, quando il corpo parla per lui”.
- Convegno nazionale di psicologia giuridica Perizia e verità organizzato dall’associazione AIPG
– “Buone pratiche per la valutazione della genitorialità: raccomandazioni per gli psicologi”.
Organizzato dall’Ordine degli Psicologi E.R.
- Convegno nazionale di psicologia giuridica “Attendibilità e plausibilità della testimonianza
in ambito giuridico” organizzato dall’associazione AIPG.
- “Famiglie e genitorialità”
- “La mediazione familiare nei centri per le famiglie. Narrazioni, linguaggi e incontri di
professioni nella separazione”.
– Adolescenti in cammino…
- Psiche/Diche
- Convegno di Psicologia Giuridica. “Le capacità genitoriali. Aspetti valutativi
e peritali” organizzato dall’AIPG
– Violenza e salute: il bambino al centro. Pensieri ed esperienze di protezione.
– Giornata di studio su: Privacy, segreto professionale e consenso informato.
- L’immagine e famiglia – Valutazione dei legami familiari attraverso l’immagine, il non verbale
e l’implicito nei percorsi diagnostici, terapeutici e psicogiuridica.
- Storia familiare e disagio psicologico femminile. Una lettura intergenerazionale.
- Separazioni difficili.
Professionalità a confronto nel lavoro con genitori e figli.
- La mediazione familiare in un contesto coatto
- Iniziativa formativa “workshop e inaugurazione del Faro”
- Un problema sociale: il mobbing, conoscerlo per evitarlo; il sociologo, il giurista, lo psicologo
a confronto
- La sessualità violata in età evolutiva. Aspetti clinici, sociali e legali.
- La scrittura in psicoanalisi infantile
- Isteria e adolescenza
- La nascita pre-termine : il neonato, i genitori, l’ospedale, il follow-up
- Crisi e cronicità

- Dalla ricerca alla prevenzione del disagio giovanile. Esperienze e politiche a confronto
1999
1997

- La promozione del benessere nell’adolescenza : aspetti teorici e applicativi
- Psicopatologia e linguaggio del corpo
- Psicologia e riabilitazione

La sottoscritta esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Reggio Emilia, li 16/12/2013

In fede
Dott.ssa Concepita Barbarello
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