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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Data e luogo di nascita
Indirizzo di residenza

Patrizia Monopoli
5 Maggio 1974, Taranto
Via Pietro Sette n 8, 70126 Bari

Telefono
E-mail
Nazionalità

347 6240462
pat.monopoli@gmail.com
Italiana

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto
di
istruzione
o
formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 2011
Ordine degli Psicologi della Puglia

• Date
• Nome e tipo di istituto
di
istruzione
o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da settembre 2005 a giugno 2007
Centro Risorse, p.zza Fratti s.n.c., Civitavecchia

• Date
• Nome e tipo di istituto
di
istruzione
o
formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio

Da settembre 2003 a aprile 2007
Corso di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale presso
l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, vi aTagliamento 25, 00100
Roma
Psicoterapia Relazionale – Sistemica per la coppia e la famiglia, con
particolare attenzione alla terapia individuale sistemica; psicologia e
psicopatologia relazionale; fasi del processo terapeutico e apprendimento di
tecniche d’intervento specifiche.
Psicoterapeuta Sistemico Relazionale con voto 90/90

• Qualifica conseguita

Trasferimento all’Albo degli Psicologi della Puglia, sezione A.
Numero di iscrizione 3540

Mediazione familiare, secondo i criteri stabiliti dal Forum Europeo di
Mediazione Familiare
Mediatore familiare con voto 90/90

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

3 settembre 2003
Ordine degli Psicologi del Lazio

• Qualifica conseguita

Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio, sezione A.
Numero di iscrizione 11338

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da ottobre 1995 a marzo 2001
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Corso di Laurea in Psicologia,
Indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità
Laurea in Psicologia con voto 104/110
Laurea specialistica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Da settembre 1988 a luglio 1993
Liceo Classico Quinto Ennio, Taranto
Diploma di Maturità classica, voto 54/60
Istruzione secondaria di 2° grado

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da settembre 2007 a oggi
Studio privato, Via Umbria 37, 74100 Taranto

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2008 a oggi
Gruppo Utile, Viale della Repubblica 19, 70100 Bari

Libera professione in qualità di psicoterapeuta e mediatore familiare

Associazione Onlus per l’incentivazione del benessere individuale e collettivo
Socio sostenitore; attività di psicoterapia e mediazione familiare.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Da settembre 2007 a oggi
Scuola Edile di Taranto, via Sorcinelli 17, 74121 Taranto

• Principali
responsabilità

Attività di formazione sui rischi psicosociali (stress, mobbing e burn out) e sulle
modalità di valutazione dei suddetti.

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Docente nei corsi di formazione per R.S.P.P.

maggio 2009
Scuola Edile di Taranto, via Sorcinelli 17, 74121 Taranto

• Tipo di impiego

Relatrice al Seminario di aggiornamento per R.S.P.P. , A.S.P.P. , R.L.S. , “La
valutazione del rischio stress lavoro correlato”

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2008 a oggi
Tribunale di Taranto (sezione civile)

• Date

Da novembre 2008 a maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto comprensivo statale Gemelli, via Dante Alighieri 43, Leporano (Ta)

• Principali
responsabilità

Attività di sportello di ascolto rivolto ai ragazzi della scuola media, ai genitori e
agli insegnanti. Incontri tematici con i ragazzi delle terze medie finalizzati
all’educazione alla salute. Somministrazione di questionari anonimi a studenti,
genitori e insegnanti e elaborazione finale dei risultati.

mansioni

e

Consulente Tecnico di Ufficio
Perizie psicologiche su adulti e minori.

Scuola pubblica
Psicologo

• Date

Da novembre 2007 a maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Istituto comprensivo statale Gemelli, via Dante Alighieri 43, Leporano (Ta)

• Principali
responsabilità

Elaborazione del progetto di prevenzione alla salute “Impariamo a volerci bene”.
Incontri tematici con i ragazzi delle terze medie finalizzati all’educazione alla
salute. Somministrazione di questionari anonimi a studenti, genitori e insegnanti
e elaborazione finale dei risultati.

mansioni

e

Scuola pubblica
Psicologo

• Date

Da novembre 2007 a maggio 2009

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Fondazione Scuola forense, Ordine degli Avvocati di Taranto

• Principali
responsabilità

Attività di docenza rivolta ai praticanti avvocati iscritti al I e al II anno della
Scuola Forense, nell’ambito della comunicazione strategica e persuasiva.

mansioni

e

Docente

• Date

Da novembre 2006 a giugno 2007

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Centro di Consulenza e Mediazione Familiare, piazza Fratti s.n.c.
Distretto socio sanitario RMF1
Attività di tirocinio di formazione come mediatore familiare

• Principali
responsabilità

mansioni

e

Attività di mediatore familiare in supervisione diretta della Dott.ssa Argirò.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da ottobre 2005 a ottobre 2006

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ASL ROMA E
Tirocinio clinico per il corso di specializzazione in Psicoterapia Sistemico
Relazionale presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma
Diagnosi dei disturbi del comportamento alimentare. Conduzione di terapie
familiari con il dott. Picciarella, responsabile dell’unità operativa dei disturbi del
comportamento alimentare. Discussione di gruppo sui casi trattati.

• Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali
responsabilità

mansioni

e

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore

Dipartimento delle Dipendenze AUSL-RME - Unità Operativa Disturbi
del Comportamento Alimentare, via Domenico Silveri 8-1

Da settembre 2004 a settembre 2005
Clinica psichiatrica Villa Giuseppina, viale Prospero Colonna 46, 00149 Roma
convenzionata con la Regione Lazio
ASL ROMA D
Tirocinio clinico per il corso di specializzazione in Psicoterapia Sistemico
Relazionale presso l’Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale di Roma
Accoglienza, colloqui anamnestici, diagnosi dei disturbi sull’asse I e sull’asse II
del DSM IV, colloqui clinici con i pazienti in cura, con la supervisione del dott.
Eliseo.
Da settembre 2003 a dicembre 2004
Cooperativa Luogo Comune, Via G.Amendola 33, 00155 Roma
Cooperativa sociale
Operatore sociale nel progetto Centro La Fonte, Fondo Nazionale Lotta alla
Droga, Regione Lazio, insieme al Comune di Subiaco, per il reinserimento
sociale e lavorativo di soggetti tossicodipendenti.
Osservazione e documentazione delle Terapie di gruppo. Apprendimento degli
strumenti e delle modalità di conduzione in Terapia di gruppo

Da giugno 2002 a dicembre 2005
Cooperativa Luogo Comune, Via G.Amendola 33, 00155 Roma
Cooperativa sociale
Operatore sociale nel progetto “L’affidamento familiare: una rete tra minori, le
famiglie e i servizi del territorio” ex legge 285/97 in convenzione con il Comune
di Roma – XX Circoscrizione Direzione U.O.S.E.C.S..
Accompagnamento e sostegno psicologico e sociale alle famiglie affidatarie,
sostegno psicologico e sociale alle famiglie naturali per favorire il rientro ddel
minore.
Da settembre 2002 a dicembre 2005
Cooperativa Luogo Comune, Via G.Amendola 33, 00155 Roma

di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Cooperativa sociale
Operatore sociale nel progetto “Azioni di riduzione della dispersione scolastica”
ex legge 285/97 in convenzione con il comune di Roma, rivolto ai minori nel VII
Municipio
Colloqui con docenti, genitori e minori a rischio, al fine di rimotivare e reinserire i
soggetti a rischio di dispersione scolastica

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2002 a settembre 2002
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, via Reno 30, 00198 Roma

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2001 a febbraio 2002
Dipartimento di psicologia, La Sapienza

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Familiare
II semestre di tirocinio post laurea
Osservazione e trascrizione delle sedute di terapia familiare e di coppia.
Apprendimento delle prassi e degli strumenti propri della Psicoterapia familiare e
di coppia a orientamento sistemico

Cattedra di Teoria e Tecniche dei Test di Personalità, prof.ssa L.Boncori
I semestre di tirocinio post laurea
Somministrazione di test alla prova di ammissione per le matricole della facoltà
di Psicologia, conduzione di gruppi di orientamento per gli studenti iscritti al I
anno della facoltà di Psicologia.

SEMINARI, CORSI E CONVEGNI:
Seminario di L. Bracciodieta e di D. Poggiolini: “Tecniche terapeutiche di cambiamento: Ipnosi, il
linguaggio che cura”, Aula Magna del Poclinico di Bari, Bari (2011)
I convegno nazionale di Psicologia Giuridica, Bari (2008).
Seminario di Adriana De Francisci, Sergio Lupoi, Danilo Solfaroli Camillocci. “Teorie e interventi
integrati nella psicosi”, IIPR, Roma (2007)
Seminario di D. Solfaroli e M. Vella : “L’umorismo in psicoterapia”, IIPR, Roma (2007)
Workshop Avanzato di Valeria Ugazio. “Avvicinarsi e allontanarsi”, IIPR, Roma (2006)
Workshop di Giovanni Liotti e Camillo Loriedo: “Psicopatologia e organizzazioni
psicopatologiche”, IIPR; Roma (2006).
Convegno: “Enhancing Intimacy. Terapia breve dei disturbi sessuali nell’individuo e nella coppia”,
IIPR, Roma (2005)
Workshop di Laura Fruggeri e Camillo Loriedo: “Sistemi di relazioni in psicoterapia”, IIPR Roma
(2005).
Seminario di Corrado Pontalti. “Campi multi personali e costruzione del progetto di cura” Ateneo
Augustinianum, IIPR Roma (2005).
Workshop Avanzato di Johan Vanderlinden: “Interventi in sequenza utilizzati mediante un
protocollo specifico per il trattamento direttivo dei disturbi dell’alimentazione”, Accademia di
Romania, Roma (2004).
Convegno di Studio e IIPR e SIPRES: “la famiglia che cura nella società che cambia”, IIPR,

Palermo (2004)
Workshop Avanzato con Danie Beaulieu: “Tecniche di Impact Therapy per il trattamento di
individui, gruppi, coppie e Famiglie”, IIPR, Roma (2004).
Workshop Avanzato con effe Zeig, Camillo Loriedo e Giorgio Nardone: “Tre voci sulla
psicoterapia Breve”, Hotel Es Roma (2003)

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Patrizia Monopoli

