
  

  
 

  

     
        

     
    

 
                  

            
 

            
      

                 
    

                  
       

 
            

         
            
                

 
 

           
               

           
 

        
          

  
               

 
             

 
      

                 
              

 
 

       
                

  
 

        
              

 
          

               
 

 
             

        
   

CURRICULUM VITAE 

Simona Paese 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Psicoterapeuta presso studio professionale 
Via Ernesto Fagiani, 15/b – Cosenza. P.I. 03175280787 
Psicoterapia breve ad approccio strategico 
Terapeuta EMDR (primo Livello) 

Presso il proprio studio professionale svolge attività clinica e psicoterapeutica sui diversi disturbi di asse I, disturbi di 
personalità, disturbi dissociativi, problemi di dipendenze, disturbi della relazione e della comunicazione. 

Presidente dell’Associazione di Promozione Sociale -APS “Tara Verde –Yoga e Mindfulness” 
Via F. Martorelli, 30/a – Cosenza 
Il centro promuove la cultura della non-violenza attraverso l’informazione e la diffusione di pratiche mindfulness based e 
protocolli di psicologia integrata 
Presso il centro coordina uno sportello di consulenza gratuita psicologica e legale per persone vittime di violenza o 
vittime di una qualunque forma di dipendenza. 
Conduce: 

- gruppi psicoeducativi per donne in gravidanza e per diade/triade (mamma-bambino, mamma-padre-bambino) 
sulla Nascita Dolce e accompagnamento alla costruzione della personalità. 

- gruppi psicoeducativi per adulti sulle competenze comunicative e competenze relazionali 
- gruppi mindfulness per la riduzione dello stress e la promozione del benessere e crescita personale 

Neuroistitute 
Sweden AB – Sickla Strand 57 , Nacka ( Gunilla Klensmeden)
�
Collaborazione nell’organizzazione e nella conduzione di seminari, corsi residenziali e master sulla Teoria del tradimento
�
per il cambiamento presso scuole, Università, aziende pubbliche e provate, Ospedali.
�

Polo Infanzia Passi D’oro – Università della Calabria 
Consulenza sulle programmazione psicoeducativa, progettazione di attività integrative all’offerta formativa 
Conduce 

- laboratorio sperimentale sull’utilizzo di protocollo Mindfulness based rivolto ai bambini 0-3 anni ed alle 
insegnanti 

- incontri di formazione sulla comunicazione con il bambino rivolti ai genitori. 

Università della Calabria – Dipartimento LISE 
Collaborazione di Ricerca, Collaborazione in progetti di Intervento e di Formazione rivolti a Istituti pubblici e privati, 
Conduzione di seminari presso la Cattedra di Psicologia dello Sviluppo, Psicologia dell’educazione, Sociologia della 
Comunicazione 

(2018) Ospedale di Cosenza- Reparto di Neonatologia 
Progettazione e Conduzione di un Corso di Formazione rivolto ai dipendenti del reparto sulle competenze comunicative 
e relazionali. 

(2017 e 2018 ) Ordine degli Psicologi 
Conduzione di laboratori mindfulness per donne in gravidanza durante la settimana del benessere psicologio 

(2017 e 2018) Fondazione Zaccheo – Fondazione anti Usura, Crotone 
Progettazione e conduzione di seminari pubblici ed eventi formativi finalizzati alla prevenzione delle dipendenze da 
Gioco. 

(dal 2011 al 2015) APS – Associazione di promozione sociale “Frontiere del Possibile” 
Contrada Cantiere, Surdo di Rende (CS); info@frontieredelpossibile.org 
Ruolo: Presidente 

mailto:info@frontieredelpossibile.org


 
           

            
           

             
              

                
             

 
       
              

         
    

             
       

 
          

                
               

      
            

              
                   

   
 

                 
        

     
               
               

                
 

            
           

               
  

                  
   

 
        

           
     

                 
              

            

 

    

 

       

       

          

 

     

         

         

(2013) “Associazione ALTERlab – laboratorio delle idee innovative”, Rossano (CS)
�
Descrizione: promuove progetti nel campo della social innovation in ambito socio-sanitario
�
Ruolo: Psicologa, responsabile della fase della Sperimentazione del software “Speakymate”
�
Principali mansioni: consulenza e collaborazione al progetto “Alternativ@_MENTE! Sistemi intelligenti per le disabilità
�
comunicative” finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito del PON “Ricerca e
�
Competitività 2007-2013” – Bando Smart Cities and Communities and Social Innovation - Il progetto è finalizzato
�
all’implementazione ed alle sperimentazione di un software per il sostegno alle disabilità comunicative.
�

(2011) Associazione “Progresso Bruzio”, Via Piemonte, Rende
�
(Iscritta presso la Sezione provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato con il n.00153)
�
Descrizione: Informazione e prevenzione delle dipendenze in territorio Calabrese
�
Ruolo: Consulente esterna
�
Mansioni: Realizzazione di un opuscolo informativo finalizzato alla prevenzione delle tossicodipendenze da distribuire
�
negli Istituti scolastici della provincia di Cosenza
�

(2011) Società “Orizzonti” s.r.l., Via Luigi Settembrini,28 – Roma
�
Descrizione: “Orizzonti” è un gruppo di autori, registi, creativi e professionisti della comunicazione impegnati da anni
�
nella creazione, sviluppo ed adattamento di contenuti multimediali, nella progettazione e realizzazione di sistemi integrati
�
di comunicazione aziendale e ed Istituzionale.
�
Ruolo: Consulente esperta in psicologia per il progetto “Le favole che dormivano”
�
Mansioni: Consulenza e supervisione nella pubblicazione della raccolta di favole inedite destinato ai bambini
�
ospedalizzati e affetti da patologie oncologiche; contatti con gli ospedali e i centri pediatrici per la distribuzione del libro
�
su scala nazionale.
�

(Dal 2003 al 2011) Centro Studi e Ricerche “Frontiere del Possibile” Contrada Cantiere, Surdo di Rende (CS)
�
Descrizione: Associazione di volontariato finalizzata alla promozione sociale
�
Ruolo: socia e psicologa volontaria
�
Principali mansioni: Attività di counselling psicologico e sostegno psicologico; progettazione e conduzione di progetti di
�
intervento in Istituti Scolastici sul tema dell’educazione e della rieducazione; collaborazione con Istituzioni Pubbliche e
�
con l’Università della Calabria nella realizzazione di eventi di formazione e di sensibilizzazione in ambito sociale.
�

(Dal 2003 al 2007) AZIENDA SANITARIA N.4 COSENZA, Poliambulatorio di Quattromiglia (CS)
�
Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata a malati cronici e terminali (ADI-terminali)
�
Protocollo di intesa tra Azienda Sanitaria Cosenza e l’Associazione “Onlus Gabriella De Maio” (delibera n.1830/99)
�
Ruolo: Psicologa
�
Principali mansioni: sostegno psicologico e valutazione della qualità della vita dei pazienti presi in carico dal servizio e
�
delle loro famiglie.
�

(Dal 1999 al 2001) Associazione “Progetto Maya” ONLUS
�
Descrizione: Associazione di volontariato per la riduzione del Danno nelle Tossicodipendenze
�
Ruolo: operatrice su unità mobile
�
Principali mansioni: Attività di prevenzione e informazione sull’abuso di sostanze nelle piazze e nelle strade della città
�
frequentate dai ragazzi; attività di assistenza e informazione su servizi territoriali disponibili ai tossicodipendenti;
�
distribuzione di materiale sterile per la prevenzione dei danni secondari alle tossicodipendenze.
�

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Dal 2015 ad oggi – Schema Therapy 

Workshop e seminari – Gunilla Klensmeden Fosse 

Ha conseguito la qualifica di terapeuta esperta in Schema Therapy 

2016 – Associazione Italiana EMDR 

Workshop Emdr – Isabel Fernandez e Anna Rita Verardo 

Ha conseguito la qualifica di Terapeuta Emdr Livello I° 



 

                 

       

             

 

                  
           

         

         

      

                
      

 

      

      

         

      

           

          

            

      

                 
      

 

             

 

 

     

             

 

             

         

              

         

 

             

           

            

      

                 
 

         
    

 
 

     
 

       
         

 
        

2013 - NLP International / ISI – CNV (training center linked to the European Association of NLP) 

Corso di formazione in Ipnosi non verbale 

Ha raggiunto la qualifica di esperta in “Techniques in Quantum – Physiology 

2009 - Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Istituto per lo Studio delle Psicoterapie s.r.l. I.S.P. (riconosciuta con 
decreto ministeriale 20/03/1998 ai sensi dell’art.3 della legge 18/02/1989, n°56 9) 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico 

Qualifica conseguita: Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica (prot.n°425/09 del 04/05/09)
�
Durata legale del corso: quattro anni
�
Ha discusso la tesi di specializzazione dal titolo “Disagio scolastico e apprendimento: studio sull’integrazione del modello

strategico alla psicologia buddhista” il 14/03/2009
�

2008 - Associazione “A.Com Form”
�
Master 1° livello in NLP (24/04/2008)
�
Ha raggiunto la qualifica di esperta in programmazione neurolinguistica
�
Durata legale del corso: un anno
�

2007 - Università della Calabria – Centro Interdipartimentale della Comunicazione
�
Dottorato di Ricerca in “Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale” 

Qualifica conseguita: Dottore di Ricerca in “Psicologia della Programmazione e Intelligenza Artificiale” 

Durata legale del corso: tre anni 

Ha discusso la tesi di dottorato dal titolo “La ricerca metodologica nella didattica della Matematica: dalle Tecnologie 
Educative alla Pedagogia Buddhista” il 10/01/2007 

24/05/2005 - Iscrizione all’albo degli psicologi della Calabria con il n°893 dal 24/05/2005 

21/02/2004
�
Università degli Studi di Torino
�
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo vecchio ordinamento con punti 260/300
�

Dal 03/2004 al 09/2004 - Casa di Cura “Sposati- Borgo dei Mastri”, Cosenza
�
Tirocinio Post - Lauream in Psicologia Clinica (primo semestre)
�
Dal 09/2003 al 03/2004 - Azienda Sanitaria N°4 - Servizio di Neuro-riabilitazione Infantile, Cosenza
�
Tirocinio Post - Lauream in Psicologia Sociale (secondo semestre)
�

27/06/2003 - Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia
�
Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (Vecchio Ordinamento) 

Qualifica conseguita: dottore in Psicologia Clinica e di Comunità con voto 100/110 

Durata legale del corso: cinque anni 

Ha discusso la tesi dal titolo “Dall’interiorità alla Comunicazione: studio sul sentimento di solitudine” relatore prof. A. 
Carotenuto 

27/07/1995 - Liceo Scientifico Statale “G. B. Scorza”, Cosenza 
Qualifica conseguita: Maturità Scientifica 

ATTIVITA’ DIDATTICA E RICERCA SCIENTIFICA 

(Dal 2008 ad oggi) UNIVERSITA’ DELLA CALABRIA 
Ruolo: Collaborazione di Ricerca e Docenza a Contratto 

LISE – Dipartimento di Lingue e Scienze dell’Educazione 



               
              

               
                   

 
 

                  
             

            
            
                 

 
           

             
                       
 

              
  

             
 

           
               

 
         

              
                

            
           
     
              

 
       

           
                   
  

 
      

     
             

             
 
 

        
 

        
               

        
 

           
            

             
       

 
         

            

- Collaborazione nella conduzione di ricerche scientifiche e nella pubblicazione di articoli sulla psicologia dello 
sviluppo e sulla psicologia dell’educazione (in particolare sul tema del bullismo e del cyberbulliyng) 

- Conduzione e progettazione di incontri tra l’Università e gli istituti scolastici della regione Calabria 
- Conduzione di seminari presso i corsi di laurea in Media Education e in Scienze della Formazione Primaria e 

Sociologia 

Corso Aggiuntivo per le Attività formative per gli alunni in Situazione di Handicap nella Scuola Materna e nella 
Scuola Elementare presso il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria (V.O.) 

- A.A. 2011/2012 - Docenza a contratto “Psicologia dell’Handicap e della Riabilitazione”
�
- A.A. 2010/2011 - Docenza a contratto “Linguaggi non-verbali: iconici ed espressivi”
�
- A.A. 2009/2010 - Docenza a contratto “Linguaggi non-verbali: iconici ed espressivi” 16 ore – 2 C.F.U.
�

Master Universitario II livello “Docente ricercatore dell’equilibrio tra didattiche e discipline” 
- A.A. 2009/2010 – Docenza (e-learning) del modulo di “Psicologia dello Sviluppo” 

“I fattori dello sviluppo psicologico della preadolescenza e dell’adolescenza” 

Corso di Formazione biennale “Il bullo…questo sconosciuto” rivolto ai docenti in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale 

- A.A. 2008/2009 e 2009/2010 – Docenza e conduzione di gruppi di formazione 

Master Universitario II livello “Il docente come modello di equilibrio formativo” 
- A.A. 2008/2009 - “Docenza (e-learning) e tutoraggio per il modulo di “Psicologia dello Sviluppo” 

Corso di Perfezionamento Universitario “Il docente progettista della Personalizzazione” 
- A.A. 2008/2009 – “Docenza (e-learning) e tutoraggio per il modulo “Psicologia dello Sviluppo” 

(2007/ 2008) Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali - “Laboratorio per la comunicazione Scientifica” 
- Attività di ricerca sulla comunicazione scientifica e sulla didattica della scienza 
- Progettazione di interventi sul disagio scolastico e sulla divulgazione scientifica 
- Organizzazione di convegni 
- Conduzione di laboratori sulle tecnologie educative e sul tema della matematica ed arte 

(02/2010) UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA 
Master per la dirigenza scolastica (direttore del Master: Prof.ssa Paolina Mulè)
�
Docenza a contratto per il modulo “GRUPPI DI LAVORO E LAVORI DI GRUPPO NEI COMPITI E NEI PROGETTI DI
�
SCUOLA”
�

(07/07/ 2009) ACCADEMIA DI BELLE ARTI 
Via XXV Luglio,10 Reggio Calabria
�
Corsi Biennali di Secondo Livello ad indirizzo didattico finalizzati alla formazione di docenti.
�
Docenza a Contratto per la disciplina di “PSICOLOGIA DELL’EDUCAZIONE” (35 ore n.3 C.F.A.)
�

ATTIVITA’ DI CONSULENZA, INSEGNAMENTO, FORMAZIONE presso ISTITUTI SCOLASTICI 

(Dal 21/01/2014 al 30/09/2014) IIS COSENZA "IPSS-ITAS" CSIS051007
�
Docente del Modulo “Ragazzi in cattedra” rivolto agli alunni del progetto “Presi dalla Rete”
�
(Codice F-3-FSE 04 – POR - CALABRIA-2013-15)
�

(Dal 7/02/2014 al 05/05/2014) Istituto Comprensivo di Chiaravalle N.2 - CZIC871004
�
Docente del progetto PON “Insieme per migliorarci” rivolto ai genitori (Codice F-1-FSE-2013-104)
�

(Dal 1/12/2012 al 31/08/2013) Istituto Magistrale "T. CAMPANELLA" BELVEDERE M. - CSPM070003
�
Docente del progetto PON “Metodologica-Mente” (Cod. C-1-FSE-2011-97)
�

(Dal 28/02/2013 al 20/05/2013) Istituto Comprensivo "GULLO" - CSIC89600L
�
Docente del progetto PON “Penso, Creo, Imparo” rivolto agli alunni (Cod. C-1-FSE-2011-3038)
�



 
           

            
 

           
                  

                    
   

 
           

                    
            

 
            

              
                   

 
              

                    
                 

 
         

              
 

           
               

 
          

            
 

            
                    

  
           

                
 
             

                    
               

 
          

              
 

           
            

 
             

              
 

          
                  

           
 

            
                 

    

(Dal 09/03/2012 al 30/06/2012) Istituto Comprensivo “Abate Gioacchino”, CELICO - CSIC85400E
�
Docente del progetto PON “Movimento, Immagini, Benessere” rivolto ai genitori (Cod. F-1-FSE-2011-20)
�

(Dal 21/03/2012 al 31/07/2012) Liceo Scientifico "SCORZA" COSENZA - CSPS03000G
�
Progetto PON “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” (cod. C-3-FSE-2010-246) rivolto agli alunni
�
Tutor per il modulo “I giovani e la cultura dei diritti umani” in qualità di rappresentante dell’Università della Calabria, Ente
�
partner di progetto
�

(Dal 7/11/2011 al 22/12/2011) Istituto Superiore “G.F. Gemelli Careri” Taurianova (RC)
�
Docente del progetto Aree a rischio “Legalità e rispetto per gli altri… Bullismo? No.” (approvato con nota, prot. n. 19184,
�
del 21/10/2010, dall’USR Calabria e finanziato dal Ministero dell’Istruzione) rivolto agli alunni
�

(Dal 09/03/2011 al 31/12/2012) Istituto Tecnico Commerciale “G. Pezzullo” di Cosenza
�
Docente del progetto Area a Rischio “LIFE” (Listening Information For Everybody) rivolto agli alunni
�
Il progetto ha previsto la conduzione di seminari, laboratori e l’istituzione di uno sportello di ascolto rivolto agli alunni.
�

(Dal 07/06/211 al 30/11/2011) Istituto Tecnico Commerciale Statale “V. Cosentino”, Rende (CS) - CSTD130008
�
Progetto PON “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” (cod. C-C3 FSE 2010-263) rivolto agli alunni
�
Tutor per il modulo “Diritti umani” in qualità di rappresentante dell’Università della Calabria, Ente partner di progetto
�

(Dal 07/11/2011 al 31/12/2011) Istituto Comprensivo "GULLO" - CSIC89600L
�
Docente del progetto PON “Imparare le regole del Gioco” rivolto agli alunni (cod. C-3-FSE-2010-238)
�

(Dal 03/05/2011 al 30/11/2011) Istituto Professionale IIS ITC-IPA "TODARO" RENDE CSIS07400X
�
Docente del progetto PON “Da docente a facilitatore” rivolto a docenti e formatori (cod. B-6FSE-2010-14)
�

(Dal 04/04/2011 al 06/06/2011) Istituto Comprensivo SAN FILI - CSIC84000L
�
Docente del progetto PON “Genitori e figli” rivolto ai genitori (cod. F-1-FSE-2010-154)
�

(Dal 17/01/2011 al 30/06/2011) Istituto Comprensivo CORIGLIANO C. "C. GUIDI" - CSIC8AG00
�
Progetto PON “Le(g)ali al sud: un progetto per la legalità in ogni scuola” – “A scuola di legalità” (cod. C-3-FSE-2010-38)
�
Destinatari: alunni
�
Docente del modulo “Legalità e cittadinanza” in qualità di esperto esterno
�
Tutor del modulo “Diritti umani” in qualità di rappresentante dell’Università della Calabria, Ente partener di progetto
�

(Annualità 2009/2010) Istituto Tecnico Commerciale “V. Cosentino” – Rende (CS) - CSTD130008
�
Progettazione e conduzione del corso di formazione in qualità di docente del Progetto Aree a Rischio “Tutti per uno, uno
�
per tutti, attività di prevenzione e di intervento sul fenomeno del bullismo”, rivolto agli alunni.
�

(Dal 13/04/2010 al 07/06/2010) Istituto Comprensivo SAN FILI - CSIC84000L
�
Docente del progetto PON “Genitori in Forma ... zione” rivolto ai genitori (Cod. F-1-FSE-2009-49)
�

(Dal 25/01/2010 al 30/06/2010) Istituto Comprensivo di Chiaravalle N.2 - CZIC871004
�
Docente del progetto PON “Genitori e Scuola” rivolto ai genitori (Codice F-1-FSE-2009-34)
�

(Dal 15/03/2010 al 31/05/2010) Istituto Comprensivo AMENDOLARA - ORIOLO - ROSETO - CSIC85200V
�
Docente del progetto PON “Conosciamoci meglio: scuola e famiglia” rivolto ai genitori (cod. F-1-FSE-2009-63)
�

(Dal 03/10/2009 al 30/09/2010) Istituto Comprensivo Spadola (VV) – VVIC80600G
�
Docente del Corso di Formazione rivolto ai docenti “Lo sviluppo delle Tecnologie del Sé: migliorare la comunicazione e
�
la relazione in classe e prevenire il disagio scolastico” (prot.1828/B32-R.C. n.1)
�

(Dal 17/01/2011 al 30/06/2011) Istituto Comprensivo CORIGLIANO C. "C. GUIDI" - CSIC8AG00
�
Docente del progetto PON “educare ai valori della socialità e solidarietà, fondamento di una proficua convivenza civica”
�
rivolto agli alunni (cod.C-3-FSE-2010-38)
�



 
          

                 
    

 
          

                
 

            
            

 
        

              
    
      

 
        

           
 

           
             

 
         

               
  

 
          

          
 

         
          

                  
         

 
         

            

            
 

    
 

       
     
            

  
 

           
              

              
      

      
 

 
              

                 
              

 

(Dal 05/05/2009 al 08/05/2009) Istituto Comprensivo SPEZZANO SILA - CSIC85500A 
Docente del corso di formazione “Assistenza di base alle persone disabili” rivolto ai collaboratori scolastici nell’ambit0 del 
P.O.F. A.S. 2008/2009 

(Dal 15/06/2009 al 17/06/2009) Istituto Comprensivo ROSSANO I - CSIC8AM004
�
Docente del progetto PON “Conoscere per prevenire il disagio ed il Bullismo” (cod. F- 1-FSE -2008-191)
�

(Dal 04/11/2009 al 18/12/2009) Istituto Comprensivo ACRI "EX II CIRCOLO" - CSIC899004
�
Docente del Progetto PON “Dinamiche dell’apprendimento scolastico” rivolto ai docenti (cod. B-4-FSE-2008-108)
�

(Dal 12/05/2009 al 30/06/2009) LICEO CLASSICO "B.TELESIO"- CSPC010007
�
Docente del progetto PON “Laboratorio – Educazione sostenibile” rivolto agli alunni (codice F-2-FSE-2008-52) 

- Laboratorio Recupero Tossicodipendenze 
- Laboratorio Recupero Alcolismo e Tabagismo 

(Dal 14/05/2009 al12/06/2009) LICEO CLASSICO “B.TELESIO” - CSPC010007
�
Docente del progetto PON “Orientamento” rivolto agli alunni (codice F-2-FSE-2008-52)
�

(Dal 04/05/2009 al 30/06/209) ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROSSANO I - CSIC8AM004
�
Docente del progetto PON “Disagio Scolastico e Bullismo” rivolto ai genitori (codice F-1-FSE-2008-191)
�

(Dal 11/06/2008 al 31/10/2008) ISTITUTO COMPRENSIVO VALLELONGA - VVIC83500G
�
Docente del progetto PON “Interventi formatori per docenti sulle nuove tecnologie” rivolto a docenti
�
(Cod. D-1-FSE-2007-20)
�

(Dal 12/07/2008 al 01/04/2008) Istituto Comprensivo SPEZZANO SILA - CSIC85500A
�
Docente del progetto PON “Comunicare con le nuove tecnologie” (cod.naz.prog.6.1-2007-25)
�

(A.S. 2007/2008) Liceo Scientifico “G.B. Scorza”, Cosenza - CSPS03000G 
Collaborazione e Consulenza in qualità di esperto in disturbi alimentari 
Conduzione di un laboratorio rivolto a studenti e insegnanti con simulate e tecniche di espressione corporea sul tema 
della relazione col il cibo e con il corpo 

(A.S. 2007/2008) Istituto Comprensivo “G. Falcone” Quattromiglia (CS) – 
Collaborazione e Consulenza come psicologa sul tema del disagio scolastico e bullismo 

Ideazione e Realizzazione del progetto “Disagio Giovanile” rivolto ad alunni e genitori. 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE 

Conoscenza e utilizzo dei principali applicativi Office
�
Conoscenza dei principali Software educativi
�
MATURATE NEL CORSO DEL DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA DELLA PROGRAMMAZIONE E
�
INTELLIGENZA ARTIFICIALE
�

Conoscenza e competenza in tecniche espressive e in Linguaggi non verbali;
�
Utilizzo in contesto educativo di tecniche di disegno, pittura e uso creativo del colore;
�
Conoscenza e competenza in tecniche psicofisiche quali traning sul respiro, esercizi di rilassamento psico-corporeo,
�
tecniche di visualizzazione e consapevolezza corporea.
�
Praticante di Hata Yoga e Meditazione
�

PUBBLICAZIONI 
(Le seguenti pubblicazioni trattano il tema dell’apprendimento, inserendolo nel più ampio contesto dello sviluppo 
psichico. Altri temi riguardano la relazione tra sviluppo cognitivo, sviluppo emotivo, e sviluppo sociale; il rapporto tra 
apprendimento e emozione; le differenti metodologie didattiche; il disagio giovanile e il disagio scolastico.) 
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�
XXVII Congresso AIP, sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione,
�
Università della Calabria, Campus di Arcavacata, RENDE (CS)
�
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Serra San Bruno (VV)
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