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CURRICULUM VITAE 
(artt. 19,46, 47 D.P.R. 445/2000)  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome  Marina Gallozzi 

Indirizzo   Riviera di chiaia, 207 – 80121 - Napoli 

Telefono  081/411553     /   3332759667 

   Psicologa - psicoterapeuta 

 Analista junghiana 

 Esperta in formazione di gruppo ed interventi psicoeducativi 

 

E-mail  marinagallozzi@gmail.com /marina.gallozzi.599@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  27/8/1960 

 
 

Iscrizione all'Ordine 

degli Psicologi della 

Regione Campania 

 numero 1219 dal 24/10/94   

Autorizzazione all'esercizio della  Psicoterapia in data 16.12.'99 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

(2018) 

 

Consulenza c/o UIEPE 

 

 

Consulenza commissioni 
Inps 

 

 

codidattica 

 

redattrice rivista Studi 
Junghiani 

 

(2017 - 2016) 

consulenza x formazione 
per servizio civile c/o Ens 

 

Conduzione gruppo di 
genitori 

 

segreteria scientifica 

 

 Attività di psicoterapeuta individuale, di coppia e rivolta alle famiglie dal 1999 a 
tutt’oggi 

Consulente presso il ministero di Giustizia – dipartimento di giustizia minorile e di 
comunità – presso l’ufficio Uiepe di Napoli in qualità di psicologo esperto dal marzo 
2018 al 31 dicembre per colloqui con affidati, lavoro d’equipe, conduzione gruppi 

Consulente presso l’Inps Napoli 2 in qualità di operatore sociale/esperto ratione 
materiae per l’espletamento degli adempimenti medico legali in relazione agli obblighi 
di legge (104/92-68/99) delle UOC INPS della Regione Campania dall’ott. 2016 a 
tutt’oggi  

Attività di codidattica  presso la scuola di specializzazione in Psicoterapia, riconosciuta 
dal Miur,  presso l’Aipa (Associazione italiana psicologia analitica),  sede napoletana – 
anni 2016/’17/’18 

Attività di redattrice/ membro del Comitato di Redazione per la Rivista Studi Junghiani,   
pubblicata da Franco Angeli, Milano dal 2016 a tutt’oggi 

 
Consulente presso l’ENS di Napoli  in qualità di psicologo/esperto in formazione per 
volontari  del  servizio civile, per il progetto EFFICACE-MENTE" organizza l’Ente 
Nazionale Sordi – ONLUS a tutt’oggi 

 

Conduzione gruppo di genitori per il sostegno alla genitorialità, per tutto l’anno 2017, 
con incontri quindicinali, presso l’associazione “La Casa Dei Giochi” onlus – Napoli  

Attività di segreteria scientifica x numerosi convegni e iniziative per l’Aipa, sezione 
Napoli, via Cervantes, 44/16, Napoli, dal 2012 a tutt’oggi 
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coordinamento gruppo di 
lavoro  

 

 

(anno 2015) 

Formazione per 
insegnanti e educatrici  -  

Comune di Napoli  

 

contratto pas 

 

 

(anno 2014) 

contratto pas 

Pon  scuola 

 

 

(anno 2013) 

 

Conduttrice Seminario sul 
“Grande gruppo” 

 

 

Convegno “Diventare 
Padre 

 

(anno 2012) 

Coordinamento e 
docenza, corso ecm  

 “La  v i t a  del  g r u p p o, 

 il  g r u p p o  nella v i t a “ 

 

Attività 
formativa/educativa 

Progetto Parole e emozioni 

Sc. primaria 4° Circolo Na 

 

Progetto Pon 

Sc. Secondaria D’ovidio  

 Napoli - Modulo genitori 

 

(anno 2011) 

Attività 
formativa/educativa 

Scuola sec.  Villari  Napoli 
- Modulo studenti 

 (anno 2010) 

                 Comune di 
Napoli 

Coordinamento Progetto 
"Genitori in Gioco”  

 

 

Coordinamento/ Supervisione/formazione del Gruppo di approfondimento teorico - 
clinico su  “L’ascolto analitico in contesti istituzionali”, per l’Aipa, sezione Napoli, via 
Cervantes, 44/16, Napoli, dal 2014 a tutt’oggi. 

 

Collaborazione con la Associazione Obiettivo Napoli onlus, in qualità di Psicologa, 
svolgendo attività di formazione sul disagio scolastico rivolto al personale educativo e 
docente degli asili nido e scuola materna del Comune di Napoli, sett. 2015  

 

Contratto di Collaborazione con la Cooperativa Sociale Assistance Point in qualità di 
“Psicologa – Supervisore/formatore, svolgendo attività di raccordo operatori e colloqui 
clinici per il Servizio del Comune di Napoli  - PAS: Percorsi di  sostegno ed 
accompagnamento sociale dal 20.02.2014 al 21.02.2015 

 

 

Arzano Contratto  come esperto esterno in counseling e conduzione di gruppo al Pon 
della scuola primaria Woitiyla,  di Arzan o(Napoli ), nella conduzione di un gruppo di 
genitori per n.30 ore 

Superamento Concorso a cattedra per le materie letterarie nella scuola secondaria di 
primo e secondo grado (anno 2013) 

Conduttrice del seminario teorico/esperienziale sulla dinamica del “grande gruppo” 
organizzato dall’Associazione Italiana di Psicologia Analitica (A.I.P.A.), sezione 
napoletana, il 6 aprile 2013 e 23 Novembre 

 
Relatrice al convegno “Diventare Padre. Riflessioni sulla paternità e sulla 
genitorialità” dell’11 Aprile 2013 presso la V Municipalità di Napoli  
 
Coordinamento e organizzazione scientifica del corso ecm di sensibilizzazione alle 
dinamiche di gruppo  dal titolo:  “La  v i t a  del  g r u p p o, il  g r u p p o  nella v i t a “, 
pratiche cliniche ed istituzionali nella/della gruppalità”,rivolto  a medici, psicologi e 
operatori sanitari, autorizzazione ecm n. 4949 – 12000047 c/o Associazione Italiana di 
Psicologia Analitica – Sede di Napoli  che ha ottenuto 41 crediti e partecipazione  in 
qualità di formatrice di gruppo. –  

 

 

Contratto  come esperto esterno al Pon “Parole e emozioni “ rivolto agli alunni delle 
classi 3° e 4° della scuola primaria Maria Cristina di Savoia, Napoli, per n. h 50 

 

Contratto  come esperto esterno in counseling e conduzione di gruppo al Pon 
“Relazione e emozioni e conoscenza:” della Scuola secondaria D’ovidio Nicolardi,  
Napoli - Modulo genitori , nella conduzione di un gruppo di genitori per n.30 ore  

 
 
Partecipazione come esperto esterno presso il Liceo psicopedagogico Villari di Napoli 
per il   pon  “Giocando ... Impariamo a Conoscerci - 2” rivolto agli studenti della scuola, 
sulla dinamica di gruppo e analisi dei rapporti interpersonali attraverso lo strumento 
del gruppo esperienziale a conduzione analitica. 30h 
 
Coordinamento del progetto "Genitori in Gioco", l. 285/97, (d.lgs.229/99, l. 328/00), 
all’interno del  Programma Adozione Sociale di Sostegno alle Famiglie delle bambine 
ed i bambini dei territori a ritardo di sviluppo , interventi strategici del Piano di Zona 
del Comune di Napoli, del Piano Attuativo Locale (PAL) e dei Programmi delle Attività 
Territoriali dell’ASL NA 1 centro – per l’accoglienza e il sostegno alle famiglie e ai 
bambini della fascia 0/18 mesi, l’osservazione di gruppi di bambini 18/36 mesi, 
conduzione gruppi  di supervisione alla relazione per  gli operatori del progetto, attività 
di formazione sulla funzione genitoriale. (inizio nov.2009/2010) 
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Scuola primaria - Pozzuoli 

Modulo genitori 

 

 

Scuola Oberdan - Napoli 

Pon   Modulo genitori 

 

Progetto 

Scuola superiore  Villari 
Napoli - Modulo studenti 

 

(anno 2009) 

Uosm – distretto 48 
AslNa1 Progetto 

“Percorso di sostegno 
attraverso il gruppo” per 

pazienti psichatrici 

 

Scuola Oberdan – Napoli 
Pon Modulo genitori 

 

Scuola primaria – Pozzuoli 
Pon    Modulo genitori 

Liceo scientifico Mercalli- 
Napoli  - Modulo studenti 

 

(anno 2008)                  
Recorder piccoli gruppi 

Catania 

Prog. Pon Modulo genitori 

 l’I.C. “Duca D’Aosta 

Napoli 

(anno 2007)                   

Pon 

Scuola primaria - Pozzuoli 

Modulo genitori 

(dal 1999 al 2007) 

 

 (dal 2001 al 2007)  

Formazione per il 
personale della scuola 

dell’Infanzia 

 

 (dal1998 al 2007) 

Progetto "Infanzia in 
Gioco" l.285/97: per il 
Comune di Napoli: colloqui 
con genitori individuali e di 
gruppo, attività di 
formazione e  supervisione 
per  operatori  

 (dal 2006 al 2007)  

 
Contratto  come esperto esterno in counseling e conduzione di gruppo al Pon 
“Relazione e emozioni e conoscenza:” della scuola primaria di Monteruscello, 
“G.Rodari”, (Pozzuoli), nella conduzione di un gruppo di genitori per n.30 ore – inizio 
gennaio 2010. 

Partecipazione come esperto esterno al Pon “Genitori efficaci” della scuola primaria di 
Napoli, “Oberdan”, nella conduzione di un gruppo di genitori per n.30 ore, con 
particolare attenzione a situazione di disagio: inizio maggio 2010 

Partecipazione come esperto esterno presso il Liceo psicopedagogico Villari di Napoli 
per il   pon “Giocando ... Impariamo a Conoscerci” rivolto agli studenti della scuola sulla 
dinamica di gruppo e analisi dei rapporti interpersonali   

Conduzione come esperto esterno gruppo di pazienti del centro diurno  presso la 
UOSM di Scampia del distretto 48 dell’Asl Na1 per il progetto “Percorso di sostegno 
attraverso il gruppo” – periodo marzo/dicembre 2009 

Partecipazione come esperto esterno al Pon “Saper fare i genitori” della scuola 
primaria di Napoli, “Oberdan”, nella conduzione di un gruppo di genitori per n.30 ore, 
con particolare attenzione a situazione di bullismo e disagio 

Partecipazione come esperto esterno in counseling e conduzione di gruppo al Pon 
“Relazione e conoscenza: educarsi scoprendo” della scuola primaria di Monteruscello, 
“G.Rodari”, (Pozzuoli), nella conduzione di un gruppo di genitori per n.30 ore 

Partecipazione come esperto esterno presso il Liceo Scientifico Mercalli di Napoli per 
il   progetto “Educazione ai sentimenti” rivolto agli studenti della scuola sulla dinamica 
di gruppo e analisi dei rapporti interpersonali  (nov.08/ febbr.09) 

 

Partecipazione in qualità di conduttore recorder dei piccoli gruppi al convegno “Foulkes 
, la comunità, la cura” tenuto dal 5 al 7 dicembre ad Acitrezza (CT), organizzato dal 
laboratorio di gruppo analisi, per un numero complessivo di 23 ore  

Partecipazione come esperto esterno al pon  per il   progetto -“Educarsi per Educare”- 
CODICE F-1-FSE-2007”- del P.O.N –FSE OBIETTIVO F 1- presso l’I.C. “Duca D’Aosta” di 
Napoli nella conduzione di un gruppo di genitori per n.34 ore con particolare attenzione 
alla dinamica dei rapporti tra gli adulti con funzione educativa (genitori, insegnanti) e 
ragazzi in età pre-adolescenziale 

Partecipazione come esperto esterno al Pon “Scoprire giocando” della scuola primaria 
di Monteruscello, “G.Rodari”, (Pozzuoli), nella conduzione di un gruppo di genitori per 
n.30 ore 

Coordinamento del Progetto di formazione per il personale della scuola dell’Infanzia, 
“Laboratori di pratica psicomotoria”, istituito dal Progetto 0-6, del Comune di Napoli 
attraverso conduzione gruppi d’insegnanti, monitoraggio  degli psicomotricisti, 
osservazioni del gruppo bambini, colloqui con genitori 
 
 
Coordinamento del progetto "Infanzia in Gioco" l.285/97, (educazione e prevenzione 
della prima infanzia - fascia d'età 18/36 mesi) per il Comune di Napoli, – Assessorato 
alla Cultura e all’Infanzia e Assessorato all’educazione, (delibera rinnovata ogni anno), 
attraverso: progettazione, documentazione e monitoraggio, osservazione di gruppi di 
bambini 18/36 mesi, conduzione gruppi  di supervisione alla relazione con il bambino 
piccolo per  gli operatori del progetto, colloqui con genitori individuali e di gruppo, 
attività di formazione sulla funzione genitoriale, articolata in gruppi esperienziali  
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Docente Master 
universitario di I  livello 

c/o Università degli studi 
di Napoli, Federico II 

 

(anno 2006) 

Pon  Liceo classico 
“Pansini”, Napoli - Modulo 

docenti 

 

 

Conduzione gruppi esperienziali in qualità di professore a contratto per le attività 
didattiche integrative presso il “Master universitario di primo livello in Specialista della 
prevenzione psicomotoria nella prima infanzia ” presso l’Università degli studi di 
Napoli, Federico II, facoltà di lettere e Filosofia, corso di Laurea in Psicologia, a.a 
2005/2006, (concluso nel maggio 2007) 
 
Conduzione gruppi esperienziali di attivazione corporea, per il corso di aggiornamento: 
“Gruppo e comunicazione”, per le insegnanti del liceo classico “Pansini”, Napoli 
 

 

Conduzione gruppi 
esperienziali x studenti 
della Facoltà Lettere e 
Filosofia, corso di Laurea 
in Psicologia 
dell’Università Federico II, 
Napoli 

  (anno 2005) 

 Conduzione gruppi 
progetto ECM 2005 
personale uosm Asl Av2 

 

Formazione per il 
personale della scuola 
dell’Infanzia 

 63 ° circolo  Napoli                                                                        

 

(anno 2004)      

Conduzione gruppi ECM 
2005 personale Uosm      
Asl Na1                                 

        (anno 2003) 
Conduzione gruppi ECM  

operatori Uosm   Asl Ce1                 

 (dal 2000 al 2003) 

Conduzione gruppi 
esperienziali, epg, x 
studenti del corso di 
Laurea in Psicologia della 
seconda Università degli 
studi di Napoli  

 

(anno 2001)             

 

 

  
Conduzione gruppi esperienziali per il  Corso teorico - pratico “La relazione  con 
l’Altro alla luce del processo di individuazione nel pensiero di C.G.Jung”. per gli 
studenti della Facoltà Lettere e Filosofia, corso di Laurea in Psicologia 
dell’Università Federico II, Napoli.  
 
Conduzione gruppi esperienziali (tecniche di role playing, giochi analogici e 
psicocorporei) nel progetto ECM 2005 “Sensibilizzazione alla dinamica 
individuo/gruppo/istituzione nella Salute Mentale” presso l’Asl Av2 (anno 2005). 
 
Attività didattica e conduzione gruppi esperienziali mediante l’uso del role playing 
e di giochi psicocorporei. nell’ambito del corso di aggiornamento e Formazione: 
“Gruppo e comunicazione”, per docenti della Scuola Materna Statale  63 ° circolo 
Na,  

Conduzione gruppi esperienziali nell’ambito della Formazione per operatori della 
Salute Mentale attivata dall'Asl Na1, presso la Uosm  di Secondigliano anno 2004  
 
Attività didattica e conduzione di gruppi, mediante proposte esperienziali di tipo 
psicocorporeo, all’interno del progetto ECM 2003 “Gruppo e affettività: la 
dimensione clinica del lavoro nei Servizi di salute mentale” presso l’Asl Ce1 (anno 
2003) 
 
Conduzione di gruppi esperienziali in una ricerca sul follow up psicologico di 
pazienti operati per disgnazie, presentata al convegno "Chirurgia del volto e 
immagine di Sé", febbraio 2003, Facoltà di Medicina e Chirurgia della Seconda 
Università di Napoli  con particolare attenzione alle implicazioni psicocorporee 
nella relazione con l’altro  

Conduzione gruppi esperienziali,  per le esercitazioni pratiche guidate,  (epg),  
presso il Corso di Laurea in Psicologia della Seconda Università degli Studi di 
Napoli - Facoltà di lettere e Filosofia - Cattedra di Teoria e Tecniche della Dinamica 
di Gruppo, con speciale riguardo all’esperienza corporea  

Partecipazione alla conduzione di gruppi (tecniche di role playing, giochi analogici 
e psicocorporei) nella Formazione per operatori della Salute Mentale attivata 
dall'Asl Ce1, presso le Uosm di Teano, Marcianise e Piedimonte M.  

 

 
 
 



Pagina 5 - Curriculum vitae di 
[ Gallozzi Marina  ] 

 

 

 

ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

PREGRESSE (DAL 

1979 AL2001) 
   Docente vincitrice di concorso (O.M. 269 del 3/09/1982) con abilitazione  per la scuola 

elementare e in servizio dall’83 all’88 
 

Attività  di  sperimentazione nella scuola elementare,  incaricata dal Provveditorato 
agli  studi  di Milano, nell'anno  '85/'86, progetto articolato nei seguenti punti: 
- intervento di educazione psicomotoria con bambini del primo ciclo, 
- conduzione  di  gruppi  di insegnanti centrati  sull'analisi dell'intervento   e 
sull'osservazione 
- colloqui ad orientamento psicologico 
Servizio   presso   U.S.S.L.   66, della provincia  di  Milano dal febbraio  '88  al febbraio 
'89 in qualità di psicomotricista con pazienti con disabilità e le loro famiglie  
Servizio  presso  l'Istituto di riabilitazione Antoniano  di Ercolano(NA) (convenzionato 
con  le  A.S.L.) dal 1989  al 1995, svolgendo  attività di trattamento  ambulatoriale di 
bambini  con disabilità e disturbi   relazionali e conduzione   di colloqui di sostegno 
con genitori. 
Attività  di  tirocinio  presso l'Ospedale Psichiatrico "Frullone" di Napoli, sotto la guida  
del Prof. S.Piro, negli anni  '79  e '80, durante la frequenza del corso di formazione 
biennale per il Diploma di "Esperto in Psicologia  dell'educazione", patrocinato dalla   
Regione Campania, presso il C.R.F., Napoli, conseguito nel 1980 
 
Attività    di    terapia infantile ad orientamento psicologico presso l'Ospedale 
Maggiore    di Milano -   reparto    di Audiologia, con bambini con disabilità  in qualità 
di tirocinante negli anni '82/'83, '83/84, '84/85, '85/86. 
 
Attività di docenza, presso  l'Istituto di riabilitazione Antoniano  di Ercolano(NA) per il 
corso di specializzazione biennale per insegnanti di sostegno 
Attività di docenza nel corso per psicomotricisti, presso  l'Istituto di riabilitazione 
Antoniano  di Ercolano(NA) (convenzionato con  le  A.S.L.)  
Interventi  in scuole pubbliche materne  ed elementari del napoletano 
sull'osservazione e  la prevenzione  del  disagio  infantile dall'92 a tutt'oggi, su incarico 
del Provveditorato di Napoli, mediante formazione/aggiornamento per insegnanti e 
intervento diretto con i bambini, alcuni esempi: 16° circolo, 33° circolo, 64° circolo, 
72° circolo. 
 
Attività di tirocinio come psicologa presso il  Tribunale  dei  Minori di  Napoli, 1998/99. 
Servizio  presso  Il centro di riabilitazione Panda  di Arzano(NA) (convenzionato con  
le  A.S.L.) dal 2000 al 2001, svolgendo  attività di psicoterapia e colloqui con genitori. 

  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

(2013) 

Concorso pubblico 

 

 

   

(2004 – 2011)  

Scuola di 

Specializzazione in 

Psicoterapia 

 

 Concorso pubblico a posti a cattedre, per titoli ed esami, indetto con DDG n. 
82 del 24 Settembre 2012 -   

1) Superamento Concorso Per A050LETTERE IST.ISTR.SECOND. DI II GR 

2) Superamento Concorso Per A043  

 

Specializzazione in Psicoterapia e conclusione dell’iter come psicologo analista,  

presso l’Aipa (Associazione italiana psicologia analitica),  sede napoletana 
(Inizio corso nel 2004) riconosciuta dal Ministero dell'Università e   della   ricerca 

Scientifica e Tecnologica, (Legge 56/89 art.3), con frequenza obbligatoria di 180ore 

annue + 80 formazione personale analitica e supervisione per anno + tesina alla fine 
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(2008) 

Corso di formazione  

nella gestione e 

conduzione di gruppi in 

ambito istituzionale 

 

(2004)  

Laurea in Terapia della 

Neuro e Psicomotricità 

dell’Età Evolutiva, 

 

 

Corso di Terapia e 

formazione negli 

scenari della psiche: 

psicologia analitica e 

settings gruppali 

 

(1999 - 2001) 

Corso "Mediazione 

familiare, conflittualità 

di coppia, 

responsabilità 

genitoriale", Università 

degli Studi di Napoli 

"Federico II" 

 (1998 -1999) 

 

 (1998)  

Diploma di Laurea in 

Psicologia 

 

(1995 -1997) 

Corso    di  Formazione 

sulla teoria 

dell'attaccamento 

 

 (1993) 

Esame di Stato  

 

(1989 -1993) 

Diploma   di   

specializzazione 

 

(1982) 

Diploma di Laurea in  

Filosofia 

 

 

di ogni anno e discussione finale di un seminario teorico e uno clinico.  

Partecipazione al corso di formazione  nella gestione e conduzione di gruppi in 

ambito istituzionale: durata del corso annuale per un totale di  90 ore suddivise 

in 15 incontri, presso la Sezione Napoletana dell’A.I.P.A. articolato attraverso 

lezioni teoriche, supervisione gruppale, esperienze di piccolo e median group. 
 

Diploma di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 

conseguito nell'anno 2004, (12/05/2004) presso l'Università` La Sapienza di Roma, 

con votazione   110/110 , con tesi nell’ambito dell’osservazione congiunta 

genitore/bambino  
 

Corso di formazione teorico pratico “Terapia e formazione negli scenari della 

psiche: psicologia analitica e settings gruppali" - accreditato di 43 crediti 

ECM – edizione 2004, organizzato dalla sezione napoletana dell’AIPA 

(Associazione Italiana di psicologia analitica)- 2004 
 

Corso Seminariale biennale "Mediazione familiare, conflittualità di coppia, 

responsabilità genitoriale", presso il Dipartimento di Neuroscienze e di Scienze 

del Comportamento - Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 

Napoli "Federico II", anno 1999-2001), con frequenza obbligatoria di 280 ore 

complessive  + tesi finale 

 

Corso  di formazione alla diagnosi e alla terapia presso l'Istituto Toniolo di 

Napoli su "Abuso sessuale all'infanzia ", organizzato in collaborazione con il CBN 

di Milano, anno1998 e 1999 

 

Diploma di Laurea in Psicologia, conseguito nell'anno 1998,(03/03/1998) presso 

l'Università` degli Studi di Torino, facoltà` di Psicologia, con tesi in Teoria e tecnica 

del colloquio, voto 95/110  

 

Corso    di    Formazione sulla teoria dell'attaccamento dal titolo: "Attaccamento:  

metodi  di valutazione   e implicazioni              cliniche", tenuto    dai Proff.Ammaniti  

e Muscetta, dell'Università "La Sapienza " di Roma, dal 1995 al 1997, a Firenze e a 

Roma. 

 

Superamento dell'Esame di Stato all'abilitazione    dell'esercizio    della 

professione  di Psicologo, presso l'Università   degli    Studi di    Torino, II sessione 

del Novembre 1993 

 

Diploma   di   specializzazione Psicoterapeuta della Gestalt, (formazione post-

laurea) conseguito nell'anno 1993 presso la Scuola di Psicoterapia della Gestalt del 

Centro Alia di Milano, riconosciuta dal Ministero dell'Università e   della   ricerca 

Scientifica e Tecnologica, (Legge 56/89 art.3), durata: 4 anni. Totale ore:800 

seminari teorici + 360 formazione personale, + tesi finale 

 

Diploma di Laurea in Filosofia, con indirizzo psicologico, conseguito  

nell'anno 1982,(24/06/1982), presso l'Università` degli Studi   di Napoli  facoltà`  

di    Lettere    e Filosofia,   con votazione   110/110   e tesi    in psicologia.  

 

Corso      Seminariale     di formazione psicodinamica "Teoria psicodinamica 

1°(nell'a.a.'81/'82) 2° (nell'a.a.'82/'83)    organizzati    dalla Cattedra   di   

Neuropsichiatria Infantile dell'Università di Napoli e tenuti   dal Prof. 

A.Giannakoulas della Tavistock Clinic di Londra       e    dal  Prof.A.Giannotti 
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Formazioni pregressa 

 della durata maggiore  

di un anno  

periodo (1978 -1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA' di studio e 

ricerca, partecipazione  

a convegni in qualità di 

RELATORE: 

Dal  1982  a  tutt'oggi  

ha partecipato  in 

qualità  di relatrice a 

convegni e  giornate di 

studio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dell'Istituto di Neuropsichiatria Infantile di Roma. 

 

Diploma di "Esperto in Psicologia  dell'educazione", conseguito nel 1980, a 

termine del corso di formazione biennale patrocinato dalla   Regione Campania, 

presso il C.R.F., Napoli 

 

Diploma     di    Terapista    della Psicomotricità, conseguito nell'anno 1985, a   

termine    del corso   triennale   per terapisti della    psicomotricità,      presso l'Istituto  

di Audiologia dell'Università Statale      di Milano, n.ore complessive 1500 + tesi 

finale 

 

Corso    di    Formazione alla Terapia Psicomotoria, della durata di tre anni presso 

il centro G.Ferrero di Alba (CN), conseguito nell'anno 1987 (Direttore del corso 

Prof. B.Aucouturier. 

 

Corso  di Educazione e Terapia Psicomotoria presso   il  "Centre d'Education  

Physique Specialisee de  Tours", Francia,  condotto dal Prof. B.Aucouturier, nel 

1986.  

Corso Triennale di Formazione per Formatori in Pratica Psicomotoria condotto 

dal prof.BERNARD AUCOUTURIER - Ercolano nel 1993/95 

 

Diploma di maturità scientifica conseguita  presso il liceo Mercalli di Napoli nel 

1978 con votazione 60/60esimi 

Diploma di maturità magistrale conseguita presso l’Istituto Margherita di Savoia 

di Napoli, nel 1981con votazione 58/60 

In ordine cronologico: 

"Il   contratto   terapeutico" relazione tenuta  al  convegno  : Psicomotricità  e 

territorio  : la presa in carico.  Napoli, maggio 1989. 

"Terapia : il superamento della regola", relazione tenuta al convegno : Terapia e 

Riabilitazione : originalità, obiettivi e  limiti  del 'intervento psicomotorio, Napoli, 

febbraio 1990 

"L'osservatore    eretico", relazione tenuta   al   congresso nazionale  di 

Psicomotricita', organizzato    dall' A.N.U.P.I., Riccione, novembre 1990. 

 

"Il    cambiamento    in Psicoterapia infantile" comunicazione presentata  al IV 

congresso    Internazionale    di Psicoterapia   della  Gestalt, Siena, luglio 1991. 

 

“Riscopriamo il linguaggio corporeo”, Seminario organizzato dall’Istituto 

Virgilio di Pozzuoli (Napoli), 1994 

 

“Il corpo e il movimento nell’intervento educativo”, 62° Circolo, Napoli, 1996 

 

"Autismo e pratica psicomotoria" relazione tenuta al Convegno Internazionale: 

“AUTISMO Le Nuove Frontiere della Riabilitazione” - Ottaviano (Na), 1996 

 

"Il  colloquio in terapia psicomotoria", relazione presentata   al   Congresso 

Europeo  di  Psicomotricità, tenuto  a Marburg, Germania, nel 1996 

 

"L'osservazione   tra continuità    e cambiamento", relazione presentata  al 
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convegno tenuto presso l'Istituto degli Studi Filosofici di Napoli, nel 1996 

 

"Raccontare l'esperienza silente: una lettura "emergente" delle prime sedute”,  

presentato al  Congresso Nazionale  A.N.U.P.I.   tenuto   a Napoli, nel 1997. 

"Esperienze  di  pratica psicomotoria  in Campania: percorsi    integrati     di 

prevenzione  e di identificazione precoce del   rischio",  presentato al  Congresso 

Nazionale  di Psicomotricità   tenuto   a Napoli, nel 1997. 

 

"Sostenere lo sviluppo sociale" Convegno organizzato dall'ordine degli Psicologi 

della Campania e dal Dipartimento delle Scienze Relazionali dell'Università degli 

Studi  di Napoli "Federico II" - Napoli 23/25:  novembre 2000 - Titolo: Progetto 

"Infanzia in Gioco" - l.285/97. 

 

"Progetto Infanzia in gioco: sistemi di monitoraggio e valutazione",  presentato 

al  Congresso Nazionale  di Psicomotricità   tenuto   a Bassano del Grappa, Aprile 

2001. 

 

"Il gruppo in terapia infantile", relazione introduttiva tenuta   alla giornata di 

studio organizzata dall' A.N.U.P.I., Napoli, giugno 2001 

 

"Mediazione e psicoanalisi"  Giornata di studio organizzata dal Dipartimento di 

Neuroscienze e di Scienze del Comportamento - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 

Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Napoli novembre 2001- 

presentazione di materiale clinico. 

 

Poster “Il lavoro con i genitori nell’ambito di progetti di prevenzione 

primaria”: presentato alla giornata di studio“Il lavoro psicologico con i genitori in 

contesti clinici ed educativi”organizzata dall’Azienda Universitaria Policlinico 

Federico II e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, 2005 

 

Poster “Il Progetto "Infanzia in Gioco" - l.285/97: un luogo pensato per favorire 

l’accoglienza e la crescita di bambini e bambine di eta’ compresa tra i 18 mesi 

ed i 3 anni”: presentato al convegno” Infanzia: i nuovi servizi educativi tra attualità 

e futuro”, organizzato dal Comune di Napoli e dall’Università degli Studi di Napoli 

Federico II,( anno 2006) 

“Gruppo e prevenzione primaria: un modello di formazione con operatori 

coinvolti in ambito educativo e preventivo”  relazione presentata al II Convegno 

Europeo su “La Salute Psichica del  Bambino e dell’Adolescente nei Contesti 

Educativi: la cura delle relazioni nei contesti educativi” svolto a Napoli il 29, 30 

novembre, 1 dicembre 2007, organizzato dalla Tavistock clinic di Londra, dal 

dipartimento di Neuroscienze  dell’Università Federico II di Napoli e dall’università 

“Bicocca” di Milano 

 

"Gruppalità e corporeità: il lavoro con i genitori" relazione  

tenuta  al  convegno  : “Procreazione tra fantasma e desiderio”.   

Napoli, gennaio2009 

 

“L’ombra nella relazione analitica” per l’Aipa - Associazione Italiana di 

Psicologia Analitica - Sezione Napoletana e Therapne Centro ric. e studi di 

psicologia analitica   - Roma, giornata di studio: Itinerari della psiche 

“L’OMBRA” La psicologia analitica incontra l’arte - 13 giugno 2009 -   Rione 

Terra - Pozzuoli  

 

“Jung e Napoli” relazione presentata  in occasione del DECENNALE della 

fondazione della sezione napoletana dell’Aipa, il 30 novembre presso l’Antisala dei 
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FORMAZIONE 

PERSONALE 

 

 

 

AFFILIAZIONI 

baroni del Maschio Angioino, Napoli. 

 

CONVEGNO ECM “Il modello teorico clinico della psicologia analitica.” 

Organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania  -relazione dal titolo 

“L’ombra e il doppio “, 9 ottobre 2015 

 

Relazione presso la Conferenza Internazionale Analisi e Attivismo: Contributi 

Sociali e Politici della Psicologia Junghiana, organizzata per la IAAP 

(International Association of Analytical Psychology) da AIPA, ARPA, CIPA e 

Università Roma 3. 4-6 Roma 2015 

 

Relazione presso il seminario nazionale, indetto dalla Rivista studi Junghiani, dal 

titolo “Il Setting nella Clinica Junghiana Contemporanea” – 21.04.2018 

 

FORMAZIONE PERSONALE: svolta 

 

 in ambito psicoterapeutico a Milano -360 h –  

e in ambito psicoanalitico  a Napoli e a Roma, 480 h 

 

Socio ordinario dell’Aipa (Associazione italiana di psicologia analitica) 

Socio I.A.A.P. International Association for Analytical Psychology  

Associato all’IAGP (The International Association for Group Psychotherapy and Group 

Processes,)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato  

PUBBLICAZIONI   

 

"Il   contratto  terapeutico" pubblicato sulla rivista "Pratica Psicomotoria"  anno VI, n.3 sett.'89 
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. 
"Terapia  :  superamento  della regola" pubblicato   sulla rivista  "Pagine   di Psicomotricità'", 

n.29, sett.'91 . 
 

" Il cambiamento psicoterapia infantile" pubblicato   in "Psicoterapia    della Gestalt: per una 
scienza dell'esperienza" edizioni C.S.P., 1994, Roma . 

 
"Raccontare l'esperienza silente: una lettura "emergente" delle prime sedute”,   

 "Esperienze  di  pratica psicomotoria  in Campania: percorsi    integrati     di prevenzione  e di 
identificazione precoce del   rischio",  entrambi presentati al  Congresso Nazionale  di 
Psicomotricità   tenuto   a Napoli, nel 1997 e pubblicati nell’allegato alla rivista 
“Psicomotricità” n.2 anno 1998 

Poster Il gruppo intermedio nella formazione universitaria  presentato al Congresso 
Internazionale dell’Associazione IL CERCHIO Centro e Periferia nel Gruppo tenutosi a  
Roma il 14-15-16 giugno 2001. Il poster ha ricevuto in questa sede il Premio Fiumara, 
classificandosi al primo posto tra i lavori presentati.  

Progetto "Infanzia in Gioco" - l.285/97. Pubblicato in "Sostenere lo sviluppo sociale" Atti del 
convegno  organizzato dall'ordine degli Psicologi della Campania e dal Dipartimento delle 
Scienze Relazionali dell'Università degli Studi  di Napoli "Federico II" - Liguori Editore  
Napoli 2001 

Dal ‘97 al  2002 fa parte della redazione della rivista "Psicomotricità", dell'A.N.U.P.I. pubblicata a Milano. 
Poster “Il lavoro con i genitori nell’ambito di progetti di prevenzione primaria”: presentato alla 

giornata di studio“Il lavoro psicologico con i genitori in contesti clinici ed 
educativi”organizzata dall’Azienda Universitaria Policlinico Federico II e dall’Università 
degli Studi di Napoli Federico II, 2005 

 
Poster “Il Progetto "Infanzia in Gioco" - l.285/97: un luogo pensato per favorire l’accoglienza e la 

crescita di bambini e bambine di eta’ compresa tra i 18 mesi ed i 3 anni”: presentato al 
convegno” Infanzia: i nuovi servizi educativi tra attualità e futuro”, organizzato dal Comune 
di Napoli e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,( anno 2006) 

 
Articolo: “CORPI IN GIOCO. Corporeità e sensorialità nell’esperienza con i gruppi di 

formazione” pubblicato dalla rivista telematica scientifica dell'Università "Sapienza" di 

Roma, registrata presso il Tribunale Civile di Roma (n. 426 del 28/10/2004) –  Funzione 

Gamma, n.26, monotematico, dal titolo Sensorialità, Corporeità, Sessualità nel Gruppo,  

(2011) 

Articolo: “L’ascolto analitico in contesti istituzionali: gruppo di approfondimento teorico-

clinico” pubblicato nella rivista “Studi junghiani” ed. Franco Angeli n.39/2014 

Articolo “Il Setting nella Clinica Junghiana Contemporanea: variazioni su tema” pubblicato 

sulla rivista, Studi Junghiani numero doppio, anno 2018, Editrice Franco Angeli.  
Attività di redattrice/ membro del Comitato di Redazione di Studi Junghiani, per  Franco Angeli, 

Milano dal 2016 a tutt’oggi 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della l. 196/2003. 

Data             24/12/ 2018                                                                                   Firma

 
 

http://www.funzionegamma.edu/articolo.asp?id=554&id_numero=51
http://www.funzionegamma.edu/articolo.asp?id=554&id_numero=51
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA   italiano 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese  
 Possesso del first certificate of English, del diploma proficiency  dell’ Università di 
Cambridge rilasciati dal British Council e superamento dell’esame Toefl e GRE, 1990 

• Capacità di lettura    ottimo 

• Capacità di scrittura    buona 

• Capacità di espressione orale    Buono 

Francese /Spagnolo 

Conoscenza di base 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 capacità di vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra attraverso anche la 
partecipazione in associazioni culturali e la pratica dello sport (cintura nera di Aikido) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

  Capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti, bilanci sia  sul posto di lavoro, vedi 

coordinamento progetti Comune di Napoli sia in attività di volontariato (Scout), in famiglia), ecc 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

    Capacità di utilizzare autonomamente Word, Power Point e Internet Explorer  e strumenti per la 

proiezione di tale materiale 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
. 

   Cucina, canto,  tango e arti marziali 

 

             ALLEGATI       PAG.10-   ELENCO PUBBLICAZIONI  

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della l. 196/2003 e la pubblicazione dello 

stesso sul sito del Ministero della Giustizia. 

 

Data   02/02/ 2019                                                                                    Marina Gallozzi  

  


