
 
 
 
   CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE DI CORBELLI GABRIELLA 
   C.F.  CRBGRL60B53F570W 
  
 Nata a Montemonaco (AP) il 13.02.1960 è laureata in Psicologia, indirizzo applicativo, presso 
l'Università degli studi di Roma “ La sapienza”, con la votazione di 110 e lode. 
 
Ha frequentato e completato: 

 
� un corso quadriennale di specializzazione post-lauream di psicoterapia ad 

indirizzo analitico-transazionale, completata da due anni di supervisione con 
parallela terapia individuale; 

� un corso quadriennale di formazione post-lauream alla psicodiagnostica e alla 
psicologia clinica, organizzato dall'ITER in collaborazione con la Società 
Italiana per la Ricerca Psicodiagnostica e con l'Istituto di Psichiatria e 
Psicologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. 

 
 Ha inoltre frequentato per due anni un gruppo analitico di indirizzo bioniano e, presso l'Istituto di 
Neuropsichiatria infantile dell'Università degli studi di Roma “La Sapienza”, diversi corsi tra cui: 
                             - Teoria I,II,III, IV; 

   - Psicodiagnosi; 
   - Terapia della coppia; 
    - Il pensiero di Winnicot ed i suoi sviluppi successivi.                                                  

 
  Nell'ambito del  programma nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità 
(E.C.M.) ha frequentato i seguenti eventi formativi: 
 

� Criteri diagnostici per  i disturbi affettivo-relazionali ai fini dell'applicazione della legge 
104/92 art.13 e 15 (anno 2002); 

� Incontro/confronto con Irene Irene Matthis: La patologia somatica nel processo 
psicoanalitico (anno 2002); 

� Ansia e attacchi di panico (anno 2002); 
� Consenso informato e responsabilità professionale in ambito psichiatrico:attualità 

deontologiche e aspetti medico-legali(anno 2003); 
� Il delirio tra psicopatologia e clinica (anno 2003); 
� Teoria, tecnica e metodologia dell'orientamento della domanda di formazione in psicoterapia 

(anno 2003); 
� La dipendenza sessuale (anno 2003); 
� Disturbi post-traumatici da stress: diagnosi e psicoterapia (anno 2003); 
� La comunicazione nella relazione di aiuto op. sanitari ed utenti (anno 2003); 
� Processi ed esiti nella comunità terapeutica (anno 2004); 
� Il lavoro psicoanalitico con gli adolescenti nelle istituzioni (anno 2004); 
� Del cinema e delle terapie (anno 2004); 
� Formazione multidisciplinare in Psichiatria (anno 2005); 
� Nel nome del padre (Istituto Ricci, anno 2205); 
� L'intersoggettività nella famiglia: dalla ricerca alla clinica (anno 2006); 
� Funzioni del setting (anno 2006). 

 
 



Dall'anno 2002, inoltre, svolge una formazione di analisi personale, a tre sedute settimanali, con un 
membro della SPI. 
 
Dall'anno 1988 è dipendente, nel ruolo di dirigente psicologo, del Servizio sanitario nazionale  
presso l'Azienda sanitaria locale RMG. 
 
Dall'anno 2005 ricopre formalmente il ruolo di responsabile della struttura operativa semplice 
“residenzialità socio-sanitarie”. 
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