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Data e luogo di nascita

DR.SSA LORENA NOTARANGELO
05/11/1981, VASTO (CH)

Indirizzo

23, via 5 Olivi, 66054, Vasto (Ch),Italia

Telefono

0873/365981

Cell

3296123688

E-mail

lorena.notarangelo@gmail.com

Sito web

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da - a)

2010 - 2013
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale presso “Studi Cognitivi” sede di
San Benedetto del Tronto.

• Date (da – a)

Settembre 2013
Conseguimento del Primo livello in “Eye Movement Desensitizazion and Reprocessing” presso
“Studi Cognitivi” di San Benedetto del Tronto.

• Date (da – a)

2009 - 2010
Corso di Perfezionamento in “Neuropsicologia clinica e del ciclo di vita” presso l’I.P.A.A.E. di
Pescara

• Date (da – a)

Marzo 2008 – Ottobre 2008
Corso di Perfezionamento in “La perizia ed oltre” presso l’Università degli Studi di Parma.
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• Date (da – a)

10/07/2007
Laurea in Psicologia presso Università degli Studi di Parma
Psicologia dello sviluppo ad orientamento clinico e sociale
Tesi: La gestione dell’alunno in difficoltà nella classe. Apprendimenti fluenti e comportamenti
adeguati.

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)

8/11 Novembre 2007 , Genova
XIV Congresso Nazionale AIAMC, “Homo post – technologicus. Cosa cambia nella psicoterapia”,
Relazione dal titolo: “La gestione dell’alunno in difficoltà nella classe. Apprendimenti fluenti e
comportamenti adeguati”.
4/7 Novembre 2010, Assago (Mi)
XV Congresso Nazionale SITCC “Il successo della Terapia Cognitiva: come sarà il
futuro?”,
Poster: “Token Economy: imparare le regole giocando” (Notarangelo L., Concari G., Perini S.)

18/20 Ottobre 2013, Cittadella di Assisi
“V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”,
Relazione da titolo: “ Umorismo genitoriale: relazione tra stile educativo familiare basato sul
senso dell’umorismo e autostima nei figli”.
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
.

2013 / IN CORSO
Psicoterapeuta libera professionista
2010 /in corso
Psicologa libera professionista
2013/ in corso
Attività di consulenza presso Società Sportiva.
2013/in corso
Attività di consulenza presso Associazione Dilettantistica.
Novembre 2012/ Giugno 2013
Consulente esterna presso Enea – Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata –
Onlus, incarico di: redazione di schede psicodiagnostiche e terapeutiche, redazione di schede
che certifichino il progetto educativo riabilitativo individualizzato, redazione di report di fase e
finale dell’attività svolta.

Agosto – Settembre 2011
Progetto: "L'intervento Cognitivo Comportamentale di gruppo per gli istituti di pena " , attività
svolta in qualità di co-conduttore presso Casa Circondariale e Reclusione di Larino (CB).

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)

2010/2012
Attività di lavoro a tempo determinato con mansioni di attività parascolastica presso l’Istituto
Figlie della Croce di Vasto (Ch).
Marzo 2010 / Giugno 2010
attività di lavoro a progetto presso la Società Futura Cooperativa Sociale prestando servizio di
assistenza domiciliare extrascolastica e sostegno formativo a favore di studenti disabili
Novembre 2008 / Novembre 2009
Servizio Civile Volontario presso la Consorzio Solidarietà Sociale - Cooperativa Fiordaliso di
Parma, nell’ambito del progetto “Esclusi perché, inclusi da chi: l’incontro con la diversità”.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
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• Date (da – a)

18/20 Ottobre 2013, Cittadella di Assisi, “V Forum sulla Formazione in Psicoterapia”. con
una relazione da titolo: “ Umorismo genitoriale: relazione tra stile educativo familiare basato sul
senso dell’umorismo e autostima nei figli”.
2-3 Marzo, 6-7 Aprile, 15-16 Giugno 2013, San Benedetto del Tronto, Workshop “Fondamenti
di Schema Therapy per la cura dei Disturbi di Personalità e dei Disturbi Psicologici
Gravi”.
14/16 Ottobre 2011, Cittadella di Assisi, “IV Forum sulla Formazione in Psicoterapia”.
31 Maggio 2011, Vasto, Convegno: “ Impariamo a leggere la dislessia: screening e
strumenti di supporto nei progetti Dyslexia e Dessdys”.
Febbraio/Marzo 2011, Vasto, Corso di Formazione Docenti: “Dyslexia e Scuola”.
4/5 Febbraio 2011, Firenze, Convegno “In classe ho un bambino che…”.
4/7 Novembre 2010, Centro Congressi di Milanofiori, Assago, XV Congresso Nazionale SITCC
“Il successo della Terapia Cognitiva: come sarà il futuro?”, Poster: “Token Economy:
imparare le regole giocando” (Notarangelo L., Concari G., Perini S.)
10 Settembre 2010, San Benedetto del Tronto, Convegno “Giornata sulle Psicosi: La terapia
cognitiva si confronta con i problemi delle psicosi”.
5/6 Febbraio 2010, Modena, Cognitivismo Clinico, Seminario e Workshop “Ruminazione e
Depressione”.
2/4 Marzo 2009, Parma, Corso di formazione teorico di base del progetto “Autismo a Scuola,
per un’Integrazione di Qualità”.
10 Dicembre 2008, Fidenza, Convegno “La rete H e gli individui. 10 anni di Rete H”.
6/7 Giugno 2008, Casoli (Ch), Giornate di studio “ Apprendere a lavorare nel gruppo
terapeutico. La presa in carico del paziente: dall’accoglienza alla pianificazione del
progetto riabilitativo”.
17-18-31 Maggio 2008 e 1 Giugno 2008, Roma, Istituto A.T.Beck, Corso “Lavorare con il
paziente schizofrenico. Psicoterapia, riabilitazione e relazione terapeutico secondo
l’approccio cognitivo-comportamentale”.
1 e 7 Dicembre 2007, Reggio Emilia, Seminario “ Psicologia e Investigazione nei casi di
omicidio”.
8/11 Novembre 2007, Genova, XIV Congresso Nazionale AIAMC “Homo post
technologicus Cosa cambia nella psicoterapia”, con una relazione dal titolo:
“La gestione dell’alunno in difficoltà nella classe. Apprendimenti fluenti e
comportamenti adeguati”.
19 Ottobre 2007, Vasto (Ch), Gulliver Center, Seminario esperenziale “Come sopravvivere al
conflitto nelle relazioni affettive e professionali. L’arte del counseling”.
24 Marzo 2007, Parma, Università degli Studi di Parma, Settimana della cultura scientifica,
giornata studio “Nuove tecnologie per la psicologia & Psicologia per le nuove tecnologie”.
5 Maggio 2006, Parma, Centro Congressi Cariparma e Piacenza, Seminario di Approfondimento
“Res, Non Verba: dai metodi di osservazione alle tecniche cognitivo comportamentali”
19 Marzo 2005, Parma, Università degli Studi di Parma, Settimana della cultura scientifica,
giornata studio “Nuove tecnologie per la psicologia & Psicologia per le nuove tecnologie”.
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