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CURRICULUM FORMATIVO
2011

Corso di formazione in Mediazione Familiare organizzato dal
CIF Nazionale presso la sede di Pesaro nell’ambito del
Progetto Asia

2000-2004

Training formativo quinquennale in psicoterapia
sistemico-relazionale presso il Centro Studi di Terapia
Familiare di Roma (acquisizione di modelli teorici e
competenze pratiche per la psicoterapia della famiglia, di
coppia e individuale)

marzo 2001

Iscrizione all’Ordine degli psicologi Abruzzo col numero 596.

22/11/1995

Laurea in psicologia -indirizzo psicologia clinica e di comunità
conseguita presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di
Roma.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA

Da ottobre 2010 ad aprile 2011

Consultorio Ucipem, via Campobasso 11, Pescara
Conduzione in qualità di psicologa del laboratorio “Genitori
Separati” organizzato nell’ambito del progetto “Genitorialità
responsabile”.

da luglio 2006 a tutt'oggi

Attività libero professionale in qualità di psicologa clinica.
Consulenza e sostegno psicologico a famiglie, coppie e
individui.

da ottobre 2005 a giugno 2007

Associazione sportiva dilettantistica “Quadrifoglio Dojo
Pescara” – via Valle Furci, Pescara
Psicologa nel “Progetto Alef”. Supervisione del programma di
attività sportiva e integrazione sociale effettuato con un
gruppo di disabili.

Da maggio 2000 a tutt'oggi

Consultorio Ucipem via Campobasso 11, Pescara
Volontaria in qualità di psicologa (colloqui clinici con
individui, coppie e famiglie; gruppi di preparazione al parto).

Da settembre 2004 a
ottobre 2007

Fondazione Papa Paolo VI - via Papa Giovanni XXIII, Pescara
Psicologa e coordinatrice presso le sezioni di degenza diurna
dei “Pluriminorati psicosensoriali” e “Gravi-gravissimi”.
Elaborazione dei progetti abilitativi e della programmazione

psico-educativa, colloqui con le famiglie dei pazienti,
partecipazione ai Gruppi H, coordinazione dell’attività degli
educatori del reparto.
Da settembre 2004 a
dicembre 2007

Aprile-luglio 2004

Fondazione Papa Paolo VI - via Papa Giovanni XXIII, Pescara
Trattamenti ambulatoriali in pazienti in età evolutiva con
problemi cognitivi e/o comportamentali.
Centro giochi e doposcuola “Pollicino”, Lanciano (Ch)
Programmazione degli interventi sui bambini con disturbi
specifici dell’apprendimento e consulenza psicologica alle
famiglie.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI

Da aprile 2010 a febbraio 2011

CIF Provinciale Pescara – via Passolanciano 50, Pescara
Psicologa nel progetto “Combattiamo il disagio
adolescenziale”. Ricerca-intervento sulle tematiche del
bullismo nella scuola media e superiore, con convegno
conclusivo.

da gennaio a dicembre 2008

Centro di Aiuto alla Vita – via Monte Petroso 6/8 Pescara
Educatrice per le mamme in difficoltà ospitate in casa
d'accoglienza.

Gennaio 2008

Ente Scuola Edile Provincia di Pescara – via Prati 27 Pescara
Docenza di 4 ore nel corso per RSLT. Modulo di Tecniche di
Comunicazione

da maggio 2007 a ottobre
2008

Ente Scuola Edile Provincia di Pescara – via Prati 27 Pescara
Docenze in vari corsi di Apprendistato Professionalizzante,
Modulo di accoglienza e auto valorizzazione

Novembre 2007

Ente Scuola Edile Provincia di Pescara – via Prati 27 Pescara
Docenza nel corso per Responsabili della sicurezza e
prevenzione az in azienda (RSPP) sulla comunicazione
umana

21 gennaio 2007

Csen Abruzzo Karate
Seminario sulla Psicologia del bambino e del preadolescente
rivolto ad allenatori e istruttori di karate.

Ottobre 2005

Enfap - via della Riviera, Pescara
Selezione dei candidati iscritti ad un corso professionale a
San Salvo (Ch)

Settembre 2005

Relazione nel convegno: “Sport e salute”. Gli aspetti
psicologici dello sport in età evolutiva. Organizzato dalla
CSEN Karate sezione Abruzzo e l'Associazione Genitori di
Lettomanoppello (Pe)

Maggio 2005

Ial Abruzzo via Aterno 260, Pescara
Docenza di 33 ore nel corso per Web programmer, modulo di
orientamento.

Febbraio-maggio 2005 e
Novembre-dicembre 2003

CIPA AT - via Raffaello 26, Pescara
Docenze nel modulo di orientamento in due corsi destinati a
utenti di una comunità terapeutica per il recupero di
tossicodipendenti.

marzo-maggio 2004

ITC “R. Mattioli”, San Salvo (Ch)
Docenza di 24 ore sull’introduzione alla psicologia rivolto a
studenti dell’istituto

Novembre 2003

Enfap - via della Riviera, Pescara
Docenza di 10 ore nel modulo di azione di placement a
Sulmona.

giugno-ottobre 2002

Italia Lavoro SpA - via Passolanciano 75, Pescara
Tutor durante la formazione a distanza dei disabili che hanno
partecipato al progetto “In Aiuto” (incontri di gruppo per
motivare allo studio a distanza, monitoraggio formazione a
distanza, redazione di un profilo psicoattitudinale degli utenti).

Maggio 2002

Ial Abruzzo via Aterno 260, Pescara
Docenza di 10 ore nel modulo di accompagnamento.

novembre 2001- giugno
2002

Italia Lavoro SpA - via Passolanciano 75, Pescara
Formatrice nel “Progetto IN” e nel progetto “In Aiuto“
(destinato ai disabili) nel modulo di orientamento al lavoro per
un totale di 272 ore.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ SU INTERNET

Da ottobre 2005 a
dicembre 2009

Comitato per i diritti della Famiglia di Pescara e Provincia c/o
Age, via de Amicis 37, Pescara
Consulente psicologa nel Progetto “Mediazione on-line” sul
sito www.mediazioneonline.org

CURRICULUM FORMATIVO
ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO

1/10/2010

Il gioco dei destini incrociati nella pratica clinica e nella
formazione dello psicoterapeuta sistemico relazionale.
Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo e Ipra (Istituto di
psicologia relazionale abruzzese)

16/10/2009

Adolescenza: un’età a volte precoce e spesso interminabile.
Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo e Ipra (Istituto di
psicologia relazionale abruzzese

7/11/2009

Il tempo sospeso. L’intervento terapeutico nei disturbi
alimentari.
Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo e Ipra (Istituto di
psicologia relazionale abruzzese)

dal 20/02/09 al 15/05/09

da novembre 2008 a
febbraio 2009

Workshop specialistici di prevenzione e contrasto delle
mutilazioni genitali femminili, Associazione Focolare Maria
Regina di Scerne di Pineto (Te)
Corso di formazione in clown-terapia per aspiranti volontari in
ambiente ospedaliero Associazione ClownDoc c/o Ospedale
Civile di Pescara

Dal 9/10/2008 al 15/1/2009

Corso di aggiornamento alla Consulenza Tecnica e alla
perizia in ambito psicologico-forense per l’affidamento dei
minori nei casi di separazione, presso il Tribunale di Pescara

Marzo-novembre 2008

Corso di formazione e di aggiornamento in “Neuropsicologia
dell'età evolutiva e riabilitazione. L'intervento nei disturbi
specifici dello sviluppo” presso Centro Studi Sociali per
l'infanzia e adolescenza di Scerne di Pineto (Te)

10/11/2007

Introduzione alla clinica del ritardo mentale. Istituto di
Riabilitazione Santo Stefano, Porto Potenza Picena

14 e 15/09/2007

Metodi e tecniche della prevenzione del maltrattamento ed
esempi operativi. Fondazione Maria Regina, Scerne di Pineto
(Te)

22 e 23/06/2007

Gli strumenti per l'accompagnamento giudiziario del minore.
Fondazione Maria Regina, Scerne di Pineto (Te)

maggio 2007

La psicologia dello sport. Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo

14-16 dicembre 2006

Congresso nazionale Cismai: Dal trauma infantile all’età
adulta. Esiti e percorsi di riparazione degli abusi all’infanzia.
Cismai – Coordinamento italiano dei servizi contro il
maltrattamento e l’abuso all’infanzia

09/12/2006

Il sintomo anoressico, le anoressie e i disturbi del
comportamento alimentare: teorie di riferimento, trattamenti
terapeutici, riscontri clinici. Asl di Teramo

06/12/2006

Il ritardo mentale: prospettive teoriche e possibiità
terapeutiche. Istituto di riabilitazione S. Stefano , Porto
Potenza Picena

5/12/2006

Metodo di osservazione del comportamento: tecniche di
costruzione e di applicazione dello strumento in ambito
scolastico, educativo e rieducativo. Associazione Volo Solo,
L’Aquila

04/11/2006

Il counseling nelle attività assistenziali. Coop soc.
L’Oleandro, San Benedetto del Tronto

11/10/2006

La valutazione neuropsicologica: procedure testistiche e
metodologie di applicazione clinica. Associazione Volo Solo,
L’Aquila

14/07/2006

Disposizioni in materia di separazione dei genitori e
affidamento condiviso dei figli. Provincia di Pescara

24/06/2006

Invecchiamento tra normalità e patologia: dalla smemoratezza
benigna alla demenza senile. Associazione Volo Solo,
L’Aquila

dal 20 maggio al 1 luglio 2006

Corso di aggiornamento “Giornate di clinica e
psicodiagnostica”
(L’attaccamento, La consultazione e la consulenza in
psicologia, La relazione di coppia: potere, dipendenza,
autonomia, Lettura psicodiagnostica di due casi clinici) Ordine
degli Psicologi dell’Abruzzo (31 ore)

22/04/2006

Convegno: Il sordo prelinguistico. Dalla diagnosi alla terapia.
Università d’Annunzio – Asl di Chieti – ENS Abruzzo

10/04/2006

Giornata di studio: ICF e le disabilità di particolare gravità:
il caso delle pluriminorazioi sensoriali con ritardo mentale
grave Lega del Filo d’Oro – Osimo

28 e 29 ottobre e 4
novembre 2005

Corso di aggiornamento professionale “Aspetti
neuropsicologici nel bambino con paralisi cerebrali infantile”.
Fondazione Papa Paolo VI, Pescara

05/10/2005

Convegno internazionale “Pluriminorazione psicosensoriale e
disabilità multiple” . Lega del Filo d’oro – Osimo

27-28 maggio 2005

Corso di aggiornamento professionale “L’uso delle strategie
visive nell’intervento abilitativo ed educativo nell’autismo e
disturbi pervasivi dello sviluppo” Centro Regionale per le
Psicosi infantili, Angsa e Centro di Riabilitazione “San
Francesco”, Vasto

23-24-25 aprile 2005

Congresso nazionale dei consultori Ucipem su “Identità,
condivisione, integrazione”. Consultorio Familiare Ucipem
Roma

24 aprile 2004

“Tecniche di terapia familiare: applicazioni cliniche del gioco
triadico di Losanna” (relatore M. Malagoli Togliatti) Centro
studi di Terapia Familiare, Roma

9-10 maggio 2003

Convegno internazionale “Famiglie ricomposte: interventi di
sostegno alla genitorialità”. SIPPR- Società Internazionale di
Psicologia e Psicoterapia Relazionale

26-27 /04/2003

Convegno nazionale “L’approccio operatore-utente fra logos e
dia-logos”. Nuove Prospettive in Psicologia
“Il triangolo primario: applicazioni cliniche”. SIPPRSocietà
Internazionale di Psicologia e Psicoterapia Relazionale

15 marzo 2003

9-10/11/2002

“La costruzione del processo di valutazione. L’utilizzo del
reattivo di Rorshach nella valutazione del processo
terapeutico“. Ordine Regionale degli Psicologi Abruzzesi.

26-27/10/2002

“Occuparsi comunque della vita. L’assistenza psicologica nelle
patologie terminali, nei trapianti.” Ordine Regionale degli

Psicologi Abruzzesi.
aprile-maggio 2002

“La relazione col paziente e la sua famiglia: esperienze a
confronto di psicologi e pediatri” (dott.ssa M. Iezzi, dott. C.
D’Incecco) . Ordine Regionale degli Psicologi abruzzesi

31 maggio - 1 giugno 2002

Seminario internazionale “La psicoterapia nelle relazioni
familiari violente”.SIPPR- Società Internazionale di Psicologia
e Psicoterapia Relazionale (18 ore)

novembre 2001- maggio 2002

Aggiornamento in psicologia del lavoro “La selezione del
personale“ [dott. Santini], “Dal gruppo al team: il pensiero
creativo per costruire squadre di successo” (dott. Di Ventura).
Ordine Regionale degli Psicologi abruzzesi (24 ore)

22/09/2001

“Il mobbing e le patologie correlate” Asl di Pescara

settembre-dicembre 2001

“La formazione dei formatori: per una circolarità del processo
formativo”. Inforcoop (198 ore)

giugno-luglio 2001

“Assistenza territoriale integrata a pazienti
tossicodipendenti, alcoldipendenti e patologie correlate”.
“Cultura dell’eccesso. Programma non residenziale e
fenomeno di abuso” (dott. P. D’Egidio); “Medicina delle
alcoldipendenze e patologie correlate” (dott. S. Rapini, A.
Iezzi, L. Galante); “Gestione dei programmi non residenziali”
(dr. Marco Rossi). CLED (Comitato per la lotta alla droga) (15
ore)

maggio 2001

“L’intervento integrato in età evolutiva” (dottori Tortolani e
C. Saccu). Centro studi di terapia familiare di Roma

1/03/2001

Workshop regionale “La protezione dei bambini nella regione
Abruzzo”. Centro “Primavera” di Pineto (Te)

febbraio-giugno 2001

“L‘armonia delle dissonanze“ (dott. Locascio), “Credibilità e
dissonanza del delirio”, “La schizofrenia: un errore da
correggere” (prof. G. Cancrini e dott. Angresani). Centro studi
di terapia familiare di Roma

ottobre-novembre 2000

Corso di aggiornamento in psichiatria “Psichiatria di
consultazione e collegamento nell’ospedale generale.
Psichiatria di consultazione e collegamento nella medicina di
base”. “Un approccio dimensionale alle psicosi maggiori”. Asl
di Pescara

30/09/2000

“L’approccio multimodale nella riabilitazione psicosociale”.
Cooperativa sociale L’Airone di Pescara

maggio-giugno 2000

Corso di aggiornamento professionale sull’affido familiare.
Associazione Famiglie per l’Accoglienza.

2/10/99

Convegno “Il bambino disabile e la scuola: percorsi e
strumenti”. Centro di Riabilitazione SAN.STEF.AR , Vasto

gennaio-marzo 1997

Corso di aggiornamento professionale sull’affido familiare.

Regione Abruzzo (60 ore)
ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze di tirocinio e volontariato

Maggio 2010

Referente generale per la provincia di Pescara per il MIP3
(Maggio di Informazione Psicologica), iniziativa a carattere
nazionale per la corretta diffusione e la promozione della
cultura psicologica.
Coordinamento degli aderenti all’iniziativa e referente nei
confronti degli Enti locali.

da gennaio 2008

Movimento per la Vita – via Monte Petroso 6/8 Pescara
Volontariato presso una signora anziana nell'ambito del
progetto “Sì alla vita. Terza età”.

da luglio 2003 a settem 2004

Cled (Comitato per la lotta alla emarginazione e alla droga) via
Tasso, Pescara Tirocinio professionale di 300 ore in qualità di
psicologa.

da ottobre 2002 a luglio 2003

“Il piccolo principe” via del Santuario Pescara (centro per
l’intervento clinico per minori e famiglie nei casi di disagio,
trascuratezza, maltrattamento e abuso) Tirocinio di 150 ore in
qualità di psicologa.

1997-1998

Consultorio Familiare Ucipem “Q. Racciatti” di Pescara.
Attività di volontariato in qualitàdi psicologa.

1996- 1997

Consultorio Familiare Ucipem “Q. Racciatti” di Pescara
Tirocinio post-lauream.

ottobre-dicembre1993

Cled (Comitato per la lotta alla emarginazione e alla droga)
Volontariato.

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" .
Cecilia Coccia

