
 
F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Patrizia La Porta  C.F. LPRPRZ59L67H501O 
 nata a Roma il 27.07.1959 

Indirizzo   Via Appia Nuova n. 45 00183 Roma 
 

Telefono  +39-3358309750        
Fax   

E-mail  patrizialaporta2@gmail.com;  patrizialaporta@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita      ROMA       (RM)               27/07/1959        
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1978-1982 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica , psicologia sociale e di comunità 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia con votazione 110/110 ed abilitata all’esercizio della professione iscritta 
all’Albo degli Psicologi della Regione Molise al n. 66.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 LAUREA 

 
• Date (da – a) 

    
  1987-  1992 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 “Istituto Skinner”   Scuola di specializzazione in Psicoterapia  riconosciuta dal M.I.U.R. che 
rilascia titolo equipollente alla specializzazione universitaria sotto il patrocinio scientifico dell’ 
AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modifica e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) 
. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia ad indirizzo cognitivo e comportamentale 

• Qualifica conseguita  Specializzazione post-laurea in psicoterapia , abilitazione all’esercizio della Psicoterapia e 
iscritta all’albo degli psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della Regione Molise 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
         PERFEZIONAMENTI  

SPECIALISTICI                                                                    
CLINICO-PSICOTERAPEUTICI 

 DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE POST-LAUREA 
 
 
Perfezionamento: Psicoterapeuta esperto e supervisore in psicotraumatologia in“ Eye 
Movement Desensitization Reprocessing –EMDR- presso EMDR Europe Association abilitato 
per la formazione permanente agli psicologi dall'American Psychological Association; 
 Anno 2013; 
 

  Perfezionamento (200 ore ) in “Psicoterapia cognitiva del paziente grave”” patrocinato dalla 
SITCC (Società italiana di terapia cognitiva e comportamentale riconosciuto dal M.I.U.R.); 
1998/99 
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  Perfezionamento in “tecniche Cognitive “ (60 ore)  AIAMC;  
1991/92 
Perfezionamento “Biofeedback e medicina comportamentale” (80 ore) AIAMC; 
1987/88; 
Perfezionamento in “Tecniche di analisi e psicoterapia del comportamento nei disturbi 
emozionali in età evolutiva” (100 ore)  AIAMC; 
 1980/82; 
 

 
 

- La sottoscritta esercita attività in forma Libero Professionale con sede a Roma, 
Campobasso e Milano. Consulenza Psicologica, Psicoterapia; Psicotraumatologia 
EMDR; Psicosessuologia; Formazione e sviluppo Risorse Umane; Neuropsicologia per 
l’Apprendimento e lo Sviluppo.  

- Svolge inoltre le funzioni di rappresentante legale dell’Asssociazione di Promozione 
Sociale denominata “CENTRO STUDI PSICOLOGIA” che ha come oggetto d’interesse e 
di studio il benessere bio-psico-sociale degli individui e della collettività. promuovere 
le risorse per lo sviluppo di reti sociali per la prevenzione del disagio, la crescita della 
collettività, il miglioramento della qualità di vita nonché per l’integrazione di soggetti 
in condizioni di marginalità 

 
 
 
           ESPERIENZA LAVORATIVA                                 

    
                          

  2013/2014 
ALTA FORMAZIONE interregionale 
Master “Gestione delle risorse umane per la salute e la sicurezza  sul lavoro. Il 
benessere lavorativo come prodotto di sistema” 
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni e Psicologia  del benessere e della 
sicurezza; 
Docenza (100 ore); Progettazione e Coordinamento scientifico  
 

 Anno Accademico 2010/2011; 
                                                              UNIVERSITA’ degli Studi del Molise                                                     
                                                              Incarico di insegnamento  “ PSICOLOGIA DEL LAVORO”  
                                                              Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di  Laurea  

Per Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica  
                                                              Docenza a contratto 
  

 Anno Accademico  2010/2011 
    UNIVERSITA’ degli Studi del MOLISE 

Incarico di insegnamento nell'ambito del Master universitario di I livello in "Diagnosi,                  
Trattamento e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare e dell'obesità". 
Docenza a contratto 

 
                                                              

 Anno Accademico  2009/2010      
                                                               UNIVERSITA’ degli Studi del Molise                                                     
                                                               Incarico di insegnamento  “ PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI”  
                                                               Presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia- Corso di  Laurea  

 Per Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica  
                                                               Docenza a contratto 
 
                      Date             ( daI – al)      2008/09  
 
        Nome e indirizzo del datore di            
                                                                ASREM  zona  territoriale di Termoli (Campobasso) 

           lavoro          Servizio pubblico  “ Hospice”  per le Cure Palliative ai malati terminali 
                               con sede  Larino  (Campobasso) 

                                Tipo di impiego        Rapporto di lavoro a tempo determinato, in regime di lavoro part-time al 50% 
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                                                                Dirigente sanitario Psicologo 
  Principali mansioni e responsabilità      Consulenza psicologica e di sostegno ai malati e alle famiglie; formazione e                      
                                                                supervisione dell’equipe; gestione dei processi interpersonali nel gruppo di lavoro;   
                                                                 pianificazione del ” lavoro di rete “                      
 
 
 

• Date (da – a)   2007/08  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSP -Centro Studi Psicosomatica con sedi a Roma e Pescara 

 
• Tipo di azienda o settore  Centro di studi,  ricerca, formazione, clinica e specializzazione alla psicoterapia riconosciuta dal 

M.I.U.R.  (G.U. n.298 22/12/2000) per rilasciare titolo equipollente alla specializzazione 
universitaria per la partecipazione ai concorsi pubblici e alle convenzioni del settore sanitario 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione per attività di docenza e supervisione al “ Master di consulenza e 
psicoterapia familiare e di coppia con approccio integrato” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Docenza e Supervisione  

• Date (da – a)  2005/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 DIREZIONE CENTRO GIUSTIZIA MINORILE della CAMPANIA e del MOLISE   

Ufficio di Servizio Sociale presso il Tribunale dei Minorenni di Campobasso 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  “Progetto finalizzato alla creazione di un sistema di opportunità per i ragazzi dell’area penale 
esterna, con il coinvolgimento di minori segnalati dall’Ufficio di Servizio Sociale presso il 
Tribunale per i Minorenni di Campobasso nonché di programmazione e formazione delle attività 
di formazione rivolte agli operatori degli enti interessati alla sperimentazione” 
 

 
                                    • Date (da – a)  Dal 2005 al 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Convitto Nazionale “M. Pagano” di Campobasso 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Scolastico Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  “ ProgettI di formazione rivolti ai docenti di scuola media e al personale educativo”: Laboratorio 
orientativo per lo sviluppo personale e sociale nella scuola; Laboratorio per lo sviluppo delle 
competenze relazionali; 

 
• Date (da – a) 

   
2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 G.A.L. Molise- Gruppo di Azione Locale 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente a partecipazione pubblica 
• Tipo di impiego  consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione ed Orientamento delle Competenze Trasversali per lo sviluppo di nuove attività 
economiche e servizi di prossimità e per lo sviluppo della cultura d’impresa nel mondo femminile 
nell’ambito delle azioni del FSE  “Programma Leader plus” 

 
• Date (da – a) 

   
2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.R.I. Croce Rossa Italiana sede Regione Molise 
 

• Tipo di azienda o settore  ONG 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  “ Formazione  e Supervisione per lo sviluppo delle competenze relazionali delle operatrici e 
strutturazione del gruppo di lavoro per gli scopi del servizio” 

 
• Date (da – a) 

   
In corso dall’anno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSP Centro Studi Psicosomatica- sedi di Pescara e Roma 
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• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione riconosciuto dal MIUR (  vedi sopra) 
• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenze inerenti la “ Psicoterapia Cognitiva” per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia 
riconosciuta dal M.I.U.R. 

 
• Date (da – a)   2004/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Romana di Psicoterapia Familiare- sedi Roma e Avellino 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione riconosciuto dal MIUR per la Scuola di specializzazione in Psicoterapia che 
rilascia titolo equipollente alla Specializzazione Universitaria per la partecipazione ai concorsi 
pubblici e alle convenzioni nel settore sanitario. 

• Tipo di impiego  Rapporto di collaborazione 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenze per la disciplina della “Psicoterapia cognitiva” per la Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia 
 
 
 

• Date (da – a) 

   
 
 
Dal 2002 al 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL n. 3  Centro Molise  Via Petrella- 86100 Campobasso 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  “Ricerca psico-sociale,consulenza clinica, coordinamento, progettazione e pianificazione degli 
interventi per i servizi innovativi del “Centro Alzheimer” inerente il progetto “ALAMO” per le 
azioni relative all’ area neuropsicologica, la formazione degli operatori, la consulenza psicologica 
e sociale degli interventi terapeutici, riabilitativi e psicosociali” 

 
 

• Date (da – a) 
   

2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 INPS    Direzione Regionale 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego   Co-partecipazione  a titolo non oneroso 
• Principali mansioni e responsabilità  “Sperimentazione di un sistema di valutazione partecipata di performans di servizio nella 

Pubblica Amministrazione- Supervisione del modello operativo per processi e sviluppo delle 
risorse umane” 

 
• Date (da – a) 

   
Dal 2001 al 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Università degli studi del Molise- Capofila  Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-azione psicosociale,Coordinamento, Supervisone e Direzione relativo al progetto “ 
L’intervento di rete nell’iter terapeutico dell’anziano” al termine della ricerca si è prodotta una 
pubblicazione : “Reti sociali e qualità della vita dei grandi anziani: uno studio in Molise” ed. 
Rubettino (2003) 

 
• Date (da – a) 

   
2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Carlo Amore di Roma-Palermo e Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione privato 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza  in “Psicologia scolastica” per i laureati in Psicologia 
 

• Date (da – a) 
  

Dal 1997 al 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Molise – Assessorato alla Sanità e alla Sicurezza Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  “ Analisi psico-sociale e organizzativa per la programmazione di competenza dell’ Assessorato 

alla Sicurezza Sociale in ordine alla traduzione operativa delle Linee di Indirizzo e di 
Programmazione degli interventi delle Politiche Sociali secondo quanto previsto dalla Legge n. 
285/97 “DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E OPPORTUNITA’ PER 
L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA”;  
 Analisi psico-sociale e organizzativa per la definizione delle “Linee guida regionali per il 
trattamento dei disturbi alimentari” in relazione alla sperimentazione promossa dal Ministero 
della Sanità 

 
• Date (da – a) 

  
2000/2001 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sviluppo Italia 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente a partecipazione  pubblica 
• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  “Formazione ai docenti e ai coordinatori regionali e provinciali nell’ambito del programma della 
Fondazione “IG Students” per lo sviluppo della cultura d’ impresa nella scuola” 

 
• Date (da – a) 

   
 1995/1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.F.- Centro Italiano Femminile 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-azione e realizzazione di un progetto di “ Prevenzione e recupero del disagio pre-
adolescenziale”, finanziato dal Consiglio dei Ministri- Dipartimento Affari Sociali-  

 
• Date (da – a) 

   
1995/97 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 C.I.T.A.- Centro per la Ricerca e Trattamento delle Tossicodipendenze 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente sanitario accreditato 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione riabilitativa dei soggetti sottoposti a trattamento di disintossicazione rapida del 
metodo UROD. 

 
• Date (da – a) 

   
1993/2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale per i Minorenni di Campobasso 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Giudice Onorario 

• Principali mansioni e responsabilità  Componente esperto relativamente alle azioni di competenza del Tribunale 
 

• Date (da – a) 
   

1991/92 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. n. 3- Via U. Petrella- Campobasso 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza della disciplina della “Psicologia dell’età evolutiva” nell’ambito del corso di formazione 

per Logopedisti, finanziato dalla Regione Molise. 
 

• Date (da – a) 
   

1990/91 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 A.S.L. n. 3- Via U. Petrella- Campobasso 

 
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Consulenza 
• Principali mansioni e responsabilità  Docenza di “Psicologia applicata alla professione”” nell’ambito del corso di formazione per 

Infermieri Professionali 
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                                    • Date (da – a) 

 
1989/90 
A.S.L. n. 3- Via U. Petrella- Campobasso 
Scuola Infermieri Professionali –  
Docenza 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  1988                    
 Comune di Campolieto 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca-azione e coordinamento del progetto “Valutazione dei bisogni psicologico-sociali della 
popolazione anziana residente” 

 
• Date (da – a) 

   
1988/89 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. n. 3- Via U. Petrella- Campobasso 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità   Formazione nella disciplina: “Psicologia di gruppo” nell’ambito del corso di formazione per 
Infermieri professionali 

 
 

 
• Date (da – a) 

   
1987/88 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.S.L. n. 3- Via U. Petrella- Campobasso 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione nella disciplina:  “Psicologia di gruppo”nell’ambito del corso di formazione per 
Infermieri Professionali 

  
 
 

Date ( da- a) 

  
 
 
1986 

            Nome e indirizzo del datore di 
l                                                 lavoro  
 

 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO L’ EPILESSIA 

• Tipo di azienda o settore  Ente no profit 
• Tipo di impiego  Consulenza a titolo non oneroso 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca psico-sociale per la definizione di un programma  di interventi  psico socio sanitario  a 
favore di soggetti epilettici della Regione Molise 

 
 

 
• Date (da – a) 

   
1984 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Molise- Assessorato alla Formazione Professionale 
 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
• Tipo di impiego  Consulenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento delle attività di formazione professionale relativamente ai corsi di “Assistenti e 
portatori di handicap”- Comune di San Giliano di Puglia; “Animatore di gruppo- Comune di 
Collotorto;in particolare la docenza si è tenuta sulla Psicopedagogia e Psicologia Generale. 

 
 

• Date (da – a) 
   

 1983/1985 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università la Sapienza di Roma- Cattedra di Psicopedagogia del corso di Laurea in 

Psicologia e Formez.  
• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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• Tipo di impiego  Consulenza a titolo non oneroso 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e Sperimentazione del progetto “ Nuove metodologie per la didattica e per la formazione 

dei docenti nelle scuole dell’obbligo” 
 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

. 
                                                                     

MADRELINGUA  ITALIANO 
                                                                               INGLESE 

             ALTRE LINGUA       
                                                                                                                                                   I 

   
                                      • Capacità di 
                                               lettura                                                                                                         

 BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI  SVILUPPATE NEI VARIEGATI CONTESTI DI VITA , NELL’AMBITO 
DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE, E NEL CORSO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, NONCHÉ 
RELATIVAMENTE AD IMPEGNO POLITICO PROFUSO PER LO SVILUPPO DEL DIBATTITO PUBBLICO DI TEMI E 
PROBLEMI RELATIVAMENTE  AD ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI DI CARATTERE NAZIONALE E REGIONALE ;   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE   MATURATE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEGLI INCARICHI 
ISTITUZIONALI AFFIDATI  ( INDICATI  DI SEGUITO IN “ULTERIORI INFORMAZIONI”)  CHE ASSOCIATE A 
COMPETENZE METODOLOGICHE,  SOSTANZIANO IL PROFILO UMANO E PROFESSIONALE; GESTIONE 
METODOLOGICA DEL PROBLEM SOLVING, DELLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PERCORSI 
STRATEGICI  NEI CONTESTI DI RUOLO E/O FUNZIONE.  
COMPETENZA NELLA PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E DI RETE IN 
AMBITO SOCIALE E NELLA FORMAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI PER IL RUOLO 
PROFESSIONALE IN DIVERSI CONTESTI ORGANIZZATIVI E DI LAVORO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL PC. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 ASCOLTARE MUSICA E LEGGERE 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

         

ULTERIORI INFORMAZIONI        

        

• Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Molise (dal 1996 al 
2006 ); 

• Vice Presidente della Consulta per la salute mentale emanata dal Consiglio                                   
Comune di Campobasso (2006);  
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• Componente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (dal 1996 
al 2006 ); 

• Componente eletto del Consiglio di Indirizzo dell’Ente Nazionale di 
Previdenza e Assistenza degli Psicologi - ENPAP   (dal 2001al 2009 ); 

• Componente, con decreto del Ministro del MIUR in seno alla Commissione 
Tecnico-Consultiva per il riconoscimento delle scuole di specializzazione in 
psicoterapia (dall’anno 1999 al 2005 ); 

• Componente, in seno al Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi del 
Gruppo di Lavoro sulla Riforma Universitaria (dal 2000 al 2006 ) 

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro in seno al Consiglio Nazionale Ordine 
Psicologi sulla “Psicologia dell’Emergenza” (dal 2002 al 2006 ); 

• Presidente della Società Scientifica “SIRPAS” – Società Italiana per lo 
Sviluppo della Ricerca Psicologica in Ambito Scolastico e Formativo (dal 
2002 al 2005 ); 

• Componente del Nucleo di Coordinamento delle ASL N. 3 – Molise 
Centrale e della ASL n. 4 – Basso Molise per le attività inerenti la gestione 
dei fenomeni psicologici nell’ emergenza del sisma (ottobre 2002); 

• Vice-presidente del Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (1999-2000) 

• Coordinatore del Gruppo di Lavoro sulla “Psicologia Scolastica” in seno al 
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (1998-2002); 

• Componente designato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
nel Gruppo Paritetico per l’attuazione del Protocollo d’Intesa con il 
Ministero della Pubblica Istruzione per la Psicologia Scolastica (nell’anno 
2000); 

• Componente, in seno al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi 
della Commissione Cultura  e delle Pari Opportunità con specifica 
attenzione alle disuguaglianze di genere (1997-2000); 

• Componente dell’Osservatorio sui Fenomeni Sociali della Regione Molise 
(nell’anno 2000); 

• Componente del Comitato Etico della regione Molise (nell’anno 2000). 

 
 
 
ATTIVITA’ CONVEGNISTICA IN QUALITÀ DI  RELATORE 
 
Ha partecipato, in qualità di relatore a numerosi convegni e seminari sui temi concernenti: “L’Epilessia”, “La Depressione”, “I 
Disturbi Alimentari Psicogeni” ,”Problematiche relative al mondo minorile”, “Le Metodologie Didattiche”, “L’Apprendimento 
Cooperativo” ;  “ La Salute Mentale “ ; “La relazione di aiuto”. 

 E quelli di seguito elencati:  

• Convegno Regionale sull’Affido” (ottobre 2002 Ripalimosani –Campobasso); 

• “Dormire, sognare, forse… Riflessioni sul tema della morte e sul ruolo degli operatori sanitari” Ordine 

Medici e Ordine Psicologi del Molise (Campobasso 2002); 

Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Patrizia La Porta 

  

  

 



• “L’approccio olistico dell’esperienza pilota per la patologia di Alzheimer  Patologia dell’Alzheimer”; (XII Congresso 
Nazionale AIAMC, Pescara 2003);  

• “La Mediazione Culturale” e “ Il disagio Giovanile” presso l’Università degli Studi del Molise (2006);  

• “L’ipovisione: dall’Handicap all’autonomia” presso l’Università degli Studi del Molise ( CB 2008); 

• La formazione in cure palliative: “ Il burnout” presso Hospice di Larino (Campobasso) marzo 2009; 

• “I disturbi del linguaggio e dell’apprendimento” Associazione Pediatri, presso Università dl Molise ( ottobre 2010); 

• “Risonanze emotive del ciclo di vita” Ordine Psicologi regione Molise, (Campobasso novembre 2011); 

• “Imprenditore non sei solo” Camera di Commercio, (Campobasso Giugno 2012); 

• “Effetti post-traumatici nelle vittime del sisma” (XVI Congresso AIAMC, Pescara ottobre 2012); 

• “La gestione dello stress e degli eventi traumatici con EMDR” Ordine Psicologi Molise (Campobasso novembre 
2012); 

ancorché sui temi legati allo SVILUPPO PROFESSIONALE DELLO PSICOLOGO: 

 

• “Lo sviluppo della professione psicologica nel comparto sociale” (Roma 1998; Cagliari 1999; Perugia 2001; Ancona 
2001; Pescara 2001);  

• “La promozione della Psicologia Scolastica” (Lecce 1999; Perugina 2000; Catania 2001; Napoli 2001; Roma 2001; 
Lecce 2003);  

• “La formazione in psicologia e la Riforma Universitaria” (Viareggio 2000; Roma 2004);  

• “La qualità della formazione in psicoterapia” (Roma 2005);  

• “La Psicologia dell’Emergenza” (Roma 2002; Campobasso 2003);  

•  “Il Codice Deontologico degli psicologi italiani” (Campobasso 2004); 

 

 

      PUBBLICAZIONI E COLLABORAZIONI 
 
           

 Componente del Comitato di redazione di “La Professione di Psicologo”, bollettino ufficiale del Consiglio Nazionale 
Ordine Psicologi ( 2000/2006); 

 Componente del Comitato di Redazione della rivista “Psicologia Scolastica” , Ed. Carlo Amore  e curatore della 
rubrica “Il punto sulla professione”; 

 Anno 2002, n. 1 - Rivista di “Psicologia Scolastica”, Ed. Carlo Amore: “L’istituzione dello psicologo in ambito 
scolastico”; 

 Anno 2002, n. 2 – Rivista di “Psicologia Scolastica”, Ed. Carlo Amore: “ Il protocollo d’intesa Ordine- Ministero: la 
nuova prospettiva della qualità”; 

 Anno 2002, n. 3 – Rivista di “Psicologia Scolastica”, Ed. Carlo Amore: “Cultura di sistema e qualità professionale”; 
 Anno 2003, n. 2 – Rivista di “Psicologia Scolastica”, Ed. Carlo Amore: “ Formazione e competenze della funzione 

psicologica per la scuola”; 
 Nell’anno 2003 ha curato, nell’ambito  delle attività del CSP- Centro Studi Psicologia, la stesura del IV° capitolo “La 

ricerca come esperienza formativa” del libro “Reti sociali e qualità della vita dei grandi anziani: uno studio in Molise” a 
cura di A. Saporiti, edito dalla Casa Editrice Rubettino (Ed. 2003).    
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FORMAZIONE POST-LAUREA 
 

 Corso di Perfezionamento (200 ore) “Psicoterapeuta esperto e supervisore in psicotraumatologia in 
             “ Eye Movement Desensitization Reprocessing –EMDR- presso EMDR Europe Association abilitato 
              per la formazione permanente agli psicologi dall'American Psychological Association; Anno 2013; 
 

 Corso di Perfezionamento in psicoterapia: ”Tecniche Cognitive” della durata complessiva di 60 ore 
organizzato dall’ AIAMC  (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione e Psicoterapia 
Comportamentale e Cognitiva)  presso l’Istituto   Skinner di ROMA           Anno 1991/92; 

 
 Corso di Perfezionamento in psicoterapia: “Biofeedback e Medicina Comportamentale” della durata 

complessiva di 80 ore organizzato dall’AIAMC ( Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del 
comportamento e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) presso l’Istituto Skinner di Roma          
Anno 1987/88; 

 
 Corso di Perfezionamento in psicoterapia: “Tecniche di analisi e psicoterapia del comportamento nei 

disturbi emozionali in età evolutiva” della durata complessiva di 100 ore organizzato dall’AIAMC  
(Associazione Italiana di Analisi e Modificazione e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva) presso 
l’Istituto Skinner di Roma    Anno 1980/82; 

 
 Corso di Perfezionamento in psicoterapia: “Terapia cognitiva del paziente grave” della durata 

complessiva di 200 ore organizzato dalla STICC (Società Italiana di Terapia Cognitivo 
Comportamentale) presso l’APC ( Centro di Psicoterapia Cognitiva) di Roma.    Anno 1997/99; 

 
 Corso di “Psicoprofilassi ostetrica”organizzato dal Dipartimento delle Scuole Mediche di 

Specializzazione ospedaliera di Roma.         Anno accademico 1982/83; 
 

 Corso di aggiornamento di una giornata formativa su “Adolescenti in crisi e genitori in difficoltà” 
organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Isernia   Venafro (CB) 1996, 

 
 Corso  di  complessive 5 giornate di formazione per operatori sociali e familiari presso il Comune di Jesi 

(CB) 1987 
 
 Seminario formativo di due giornate in “Psicopatologia e modelli della mente” organizzato dalla AUSL 

Avezzano-Sulmona della Regione Abruzzo   Pescocostanzo  1996; 
 
 Simposio di una giornata formativa in “ La psicopatologia e i suoi metodi “ organizzato dalla AUSL 

Avezzano-Sulmona della Regione Abbruzzo        Pescocostanzo 1997; 
 

 Seminari formativi di complessive tre giornate in “Psicologia dell’emergenza”; “ Il Burn out degli 
operatori”; “Tecniche di gestione delle crisi susseguenti gli incidenti stradali”; Il Debrifing” organizzato 
dall’Ordine degli Psicologi della regione Molise.  Campobasso     2003; 

 
 Partecipazione alle 3 giornate del Congresso Nazionale della SITCC (Società Italiana di Terapia 

Comportamentale e Cognitiva): “ La conoscenza personale in psicoterapia cognitiva” Abano Terme 
1996; 

 
 Partecipazione alle 3 giornate del  Congresso Internazionale “ L’Adolescenza della Mente “ organizzato 

dalla Regione Molise, Università di Chieti  Cattedra di Psichiatria, Università del Molise, Comune di 
Campobasso.   Campobasso 1997; 

 
 Partecipazione al 1° Convegno Internazionale “Attaccamento Teoria, Ricerca ed Implicazioni Cliniche” 

organizzato dalla SITCC ( Società Italiana di Terapia Cognitiva e Comportamentale) Roma 1995; 
 

 Partecipazione alle 5 giornate del 1° Congresso Nazionale “ La Relazione Terapeutica” organizzato dalla 
FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia). Sorrento   2000 

 
 Partecipazione al Workshop su “ Comprensione e trattamento dei disturbi di personalità:insegnamenti 

dalla ricerca” organizzato dalla SIRPIDI ( Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in Psicologia 
clinica e psicoterapia psicoanalitica). Roma  2001 

 
 ECM   (5 crediti)  organizzato dall’Ordine dei Medici della Provincia di Campobasso e dall’Ordine degli 

Psicologi della Regione Molise: “ Dormire, sognare forse.. Riflessioni sul tema della morte e sul ruolo 
degli operatori sanitari”  Campobasso    2002; 
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 ECM (11 crediti) organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi e dall’Ordine 

Regionale degli Psicologi del Molise: “ Convegno internazionale : “ Psicologia delle Emergenze” 
Campobasso 2003; 

 
 ECM (13 crediti) organizzato dalla SIRPIDI (Scuola Internazionale di Ricerca e Formazione in 

Psicologia clinica e Psicoterapia psicoanalitica) su “ Attualità e prospettive dell’intervento terapeutico 
nei disturbi di personalità” Roma 2003; 

 
 ECM  (7 crediti) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Molise: “Il Codice Deontologico 

degli Psicologi Italiani”  Campobasso 2004; 
 

 ECM  (26 crediti) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Molise: “ Clinica e 
Deontologia”  Campobasso 2005; 

 
 ECM (7 crediti) Seminario teorico-esperenziale “ Essere soli in coppia” organizzato dall’I.P.R. (Istituto 

di Psicoterapia Relazionale  sede Napoli) . Campobasso 2006; 
 

 ECM ( 7 crediti) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Molise: “ I Disturbi 
dell’Apprendimento”. Campobasso 2008; 

 
 ECM (7 crediti) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della regione Molise:” L’approcio multimodale 

nella riabilitazione psicosociale” Campobasso 2008; 
 
 ECM ( 6 crediti ) organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Molise :” “Il processo del lutto 

nell’infanzia” Isernia 2009; 
 

 ECM ( 4 crediti) organizzato da ASREM- sede di Campobasso: “ Il lutto e gli operatori: una formazione 
necessaria” Campobasso 2009; 

 
 ECM ( 6 crediti) organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Molise.”Lo psicologo tra bio ed 

etica” Campobasso 2009; 
 

 Partecipazione al Convegno Internazionale “ La Qualità dell’Integrazione Scolastica” Rimini 2009; 
 

 Partecipazione ai Seminari Clinici sui “Processi di Simbolizzazione nella Psicoterapia Analitica” 
organizzato dall’ AIPA Associazione Italiana Psicologia Analitica, Roma 2010; 

 
 Partecipazione al Convegno Nazionale organizzato dall’Ordine Nazionale Psicologi: “Movimenti del 

Corpo” La Psicologia dello Sport tra ricerca e applicazione”  Siracusa 2001; 
 

 Partecipazione al Convegno Nazionale “ La competenza dello Psicologo per la sicurezza in ambito 
lavorativo” organizzato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi.     Melfi (PT) 2001; 

 
 Partecipazione al Seminario Formativo “ La progettazione nell’ambito della leggge285/97. Coordinare i 

progetti, progettare il coordinamento” organizzato dal Dipartimento degli Affari Sociali  della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Centro Nazionale di Documentazione ed Analisi  
sull’Infanzia e l’Adolescenza –Istituto degli Innocenti di Firenze.   Bologna 1998; 

 
 Partecipazione alle tre giornate dei lavori della Conferenza Nazionale sull’Infanzia e l’Adolescenza 

organizzata dal Dipartimento degli Affari Sociali della presidenza del Consiglio dei Ministri.    Firenze 
1998; 

 
 Partecipazione al Seminario Formativo “ Legge 285/97 - Confronto sulle buone pratiche” organizzato da 

“Aster X” per conto del Dipartimento degli Affari Sociali della Presidenza del consiglio dei Ministri.    
Napoli  2000; 

 
 Partecipazione al Seminario di Studio e Confronto “L’Adozione Internazionale”  promosso dalla 

Regione Toscana e organizzato dall’Istituto degli Innocenti:  Firenze  2000; 
 

 Partecipazione al Convegno Europeo” Il Codice Deontologico come linguaggio comune tra gli Psicologi 
Europei” organizzato dall’ Ordine Nazionale degli Psicologi.     Roma 1997; 

 
 Partecipazione al percorso formativo” Attuazione del Piano Regionale Socio-Assitenziale per il Molise” 

promosso dalla Provincia di Campobasso.   Campobasso  2005; 
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 Partecipazione al Convegno “Il P.A.L. Piano di AzioneLocale: strategie per l’occupazione” organizzato 

dalla Provincia di Campobasso.  2005; 
 

 Partecipazione al seminario organizzato da  IRIDE  (Istituto di Ricerca Interuniversitario Dislessia 
Evolutiva) e Federazione Italiana Medici Pediatri  di Campobasso: “ I disturbi del linguaggio e dell’ 
apprendimento il ruolo del pediatra “ Campobasso 2010; 

 
 Università di Trieste e C.R.F. Centro Ricerche F.A.C.S. Laboratorio di psicologia della comunicazione 

Seminario “ Il Facial Codying System” corso introduttivo  Trieste 2011; 
 

 Partecipazione presso CSR-CNV  Centro Studi e Ricerche sulla Comunicazione non verbale al Corso 
teorico –pratico  in “IPNOSI NON VERBALE” e al Corso teorico-pratico in “IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO” Roma 2011; 

 
 
 
 
La sottoscritta 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla L. 196/2003. 
 
 
 
Roma  febbraio  2014 
 
 
                                                                                                                                                                        In Fede: 
 
                                                                                                                                                               ___________________ 
 

                                                                                                                                                         

         (Patrizia La Porta) 
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