CURRICULUM VITAE di
DOTT.SSA MICHELA FOA
Dati anagrafici
Michela Foa
Trieste il 5.4.67
Residenza:
via Giordano 14.
Portici Napoli
Tel 081/475145
Cell.334 3911866
Mail: michfoa@libero.it
Titoli di studio
Diploma di Liceo Classico
Diploma Magistrale
Laurea in Psicologia presso
Università di Padova in data 1Dicembre 1994
1999:Ha superato l’esame del biennio osservativo
della Scuola di Psicoterapia psicoanalitica del bambino e dell’Adolescente
A.S.N.E.A. di Monza pubblicando la tesina: “Gioco dello Scarabocchio e Vero
sè ”in: Imago 1999
2008:
Specializz in Psicologia Clinica
e Psicoterapia presso l’Università
Federico II di Napoli con voti 50 e lode.
Titolo della tesi “Il lavoro con i genitori di adolescenti
con Disturbi d’Identità di Genere: esperienze
cliniche a confronto” Relatore : prof. Paolo Valerio
Correlatore Dott.ssa Immacolata Parisi
E’ iscritta al’Ordine degli psicologi della Campania codice albo 1838 e
all’ordine degli Psicoterapeuti ex art.3L56/89
Lavoro
1997
educatrice per disabili educatrice di sostegno presso una scuola superiore di
Como e di educatrice dell’asilo nido sempre di Como
1998
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attività privata come psicologa clinica e come tale ha curato dei progetti
come:
progetto di arteterapia rivolto a ragazzi con deficit visivo ,
laboratorio per bambini con Sindrome di Down
Ha svolto attività di CTU presso il tribunale di Como
Ha lavorato per i Servizi Sociali di Monza con contratto di consulenza :
- esperienza di gruppo di lavoro
- Lavoro di tutoraggio di famiglie in difficoltà su mandato del tribunale
- Lavoro di perizia del minore per il tribunale
- Lavoro di psicodiagnostica e counselling rivolto a bambini ed
adolescenti inviati da servizi educativi
- Lavoro di formazione per le maestre del nido

- 2008/2009
- Lavora come psicologa presso l’associazione “le Cassandre” di
Ponticelli
- (Napoli) e con tale associazione porta avanti un progetto d’intervento
nelle scuole superiori finalizzato alla prevenzione della dispersione
scolastica e a sviluppare la conoscenza di sé e il dialogo nelle classi.
- Insegna Psicologia dello Sviluppo e Psicopatologia
- Presso l’Università di Salerno alla S.I.C.S.I.
- 2010 -2011
- Lavora presso lo studio associato “La Bottega delle Emozioni” al
Petraio conducendo gruppi di genitori, laboratori creativi, seminari.
- Lavora come libera professionista presso la Bottega dell’Emozioni, v del
Petraio,18 Napoli
- E presso lo studio a Portici, Via Giordano 14
Pubblicazioni
- “Vicissitudini di Alice alle soglie dell’adolescenza”
- (Abstract del Convegno “Crescite e crisi in Adolescenza) Trento 13/14
Giugno 2007
- Michela Foa
- “Gioco dello scarabocchio e vero-sé. Riflessioni su un’osservazione
diagnostica” in Imago 1999 2 pp169-173.
- Simonetta Adamo, Alessandro Chiodi , Michela Foa
- “Un Centro di Consultazione psicologica per studenti universitari (in
pubblicazione) articolo letto al convegno di Varese sul Counselling di
Gennaio 2005.
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-

Michela Foa Michela, Rossana Gentile“The fairy tale as a therapy tool:
an experience with multidisabled blind” in: Funzione Gamma Journal

Esperienze di crescita emotiva e creativa
E’ stata in analisi personale con il dott. P.Di Benedetto (SIPP) dal 1992 al
1999
Ha frequentato corsi di scrittura creativa condotto da Giulio Mozzi, scrittore
Ha frequentato un corso di arteterapia condotto dalla dott.ssa Dugoni,
psicoterapeuta Junghiana
Ha frequentato un gruppo di disegno e pittura creativa condotto dal maestro
Antonio Siciliano
Ha partecipato ad un gruppo genitori “anthropos e oikos” Scuola Don
Bosco di Portici
Ha preso parte al gruppo di formazione allo scenodramma condotto dalla
prof.ssa Brigitte Baron

Tirocinii svolti
.
servizio otologopatici, dell’ASL di Padova, seguendo bambini audiolesi e le
loro famiglie e prendendo parte alle seguenti attività:
interventi nelle scuole dei bambini audiolesi
gruppo di lavoro dell’equipe (audiologo, logopedista, psicologo)
colloqui diagnostici con i bambini audiolesi e delle loro famiglie
Ha svolto tirocinio postlaurea semestrale presso il consultorio familiare di
Albignasego (Pd) prendendo parte a:
interventi di carattere educativo preventivo presso le scuole medie :
Educazione sessuale Educazione alla salute (lotta al tabagismo)
Ha svolto tirocinio pratico presso la Neuropsichiatria Infantile di Monza
(Ospedale Nuovo San Gerardo per un tot.di 400 ore) prendendo parte
all’ambulatorio diagnostico. E prendendo in carico per consultazioni
prolungate bambini, adolescenti, e genitori.
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Ha preso parte a gruppi di studio e supervisione inerenti le seguenti attività
cliniche:
counselling rivolto ad adulti (con supervisioni del prof. Paolo Valerio) e
counselling per studenti diversamente abili (Ha frequentato per due anni le
supervisioni e le lezioni inerenti tale tematica condotte dalla prof.ssa
Simonetta Adamo)
gruppo di studio e supervisione di colloqui di counselling e psicoterapie con
persone con Sclerosi Multipla. Gruppo di studio e supervisione condotto dal
prof.Paolo Valerio
gruppo di studio e supervisione di colloqui di assesment e di psicoterapie con
soggetti dell’Età Evolutiva o adulti che presentano problemi d’Identità di
Genere (gruppo condotto dal dott.M. Bottone, dott. Roberto Vitelli, prof. Paolo
Valerio)
In particolare ha curato la parte di lavoro con i genitori di adolescenti con
disturbi d’Identità di Genere discutendo settimanalmente le supervisioni con
la prof.ssa Immacolata Parisi , psicoterapeuta dell’età evolutiva A.I.P.P.I:
ha svolto tirocinio pratico sul territorio svolgendo le seguenti attività sotto la
supervisione dei docenti della Scuola
-infant observation di un gruppo di bambini inseriti nel gruppo classe di una
scuola materna della provincia di Napoli (San Giovanni)
Con supervisione delle osservazioni con la dott.ssa P.Giusti e F. Portanova
docenti della scuola, discussione di un elaborato e discussione e
condivisione con le maestre di tale elaborato.
-tirocinio presso il Servizio dell’Età Evolutiva diretto dal prof. Maurizio
Ricciardi Na 1
Colloqui diagnostici e terapeutici con i bambini e le loro famiglie
con supervisione dell’equipe el prof.M, Ricciardi , neuropsichiatra infantile,
psicoanalista della UOMI Na 1.
Presso l’azienda Ospedaliera presso il Nuovo Policlinico ha svolto le seguenti
attività sotto la supervisione dell’equipe del prof. P. Valerio:
.
Sportello di consultazione e supporto psicologico presso la neurologia rivolto
ai nuovi casi di persone con Sclerosi .Multipla.e ai loro familiari.
Ha seguito con contratto a termine in psicoterapia pazienti adulti
adolescenti, bambini, coppie genitoriali.
Ha supervisionato tali lavori con il prof.Napolitano , la dott.ssa Perrone, il
prof.Valerio , l’equipe del prof.Ricciardi (docenti della scuola).
Volontariato
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Ha partecipato come psicologa volontaria al progetto presso l’Istituto
Martuscielli “atellier fiabe” per bambini con deficit visivo collaborando con la
psicoterapeuta Dott.ssa Gentile nella realizzazione del progetto .
Il resoconto di tale esperienza è stato pubblicato in “the fairy tale as a therapy
tool: an experience with multidisabled blind” in: Funzione Gamma Journal
E’ psicologa volontaria presso l’ASL NA1 Servizio Materno Infantile diretto dal
prof.Ricciardi

Seminari e giornate di studio
- 1995/2000
- Giornate di studio seminariali della scuola ASNEA e a Congressi
Internazionali per un totale di 20 giornate a Monza e a Milano curati dal
prof. A.Giannakoulas e Mario Bertolini
- Partecipazione alla settimana di studio all’Hampstead Clinic dell’Anna
Freud Centre di Londra
- Partecipa al convegno “Il lavoro psicologico con i genitori in contesti
clinici educativi”
- 21 Maggio 2005
- Partecipa al IV convegno Counselling Universitario a Varese nel 2004
- Partecipa al Convegno “Infanzia. I Nuovi servizi educativi tra attualità e
futuro”
- 21-22 Aprile 2006
- Partecipa ad un incontro con Pierre Laforgue La fiaba come strumento
terapeutico
- Partecipa al seminario dell’Associazione di Psicoterapia Psicoanalitica
infantile “L’apporto della psicoterapia psicoanalitica dell’età evolutiva nel
contesto istituzionale”19 Gennaio 2008
- Partecipa al convegno dell’Università Federico II“le condotte autolesive
in adolescenza” 1, 2, Febbraio 2008
- Partecipa al Seminario della Società Italiana di Psocoterapia e
Psicoanalisi “Perversioni e perversità” (6 Giugno 2008 presso l’Istituto
degli Studi Filosofici)
- Partecipa al Seminario “Il Diritto al gioco” Ercolano 7 Maggio 2008
- Partecipa al Seminario “Immagini, Parole e Significati nella Sclerosi
Multipla (5 Settembre 2008, Sa)
- Partecipa al seminario “Adolescenze Erranti” presso l’Istituto Filosofico
in data 22 Novembre 2008

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”
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