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Curriculum Vitae    
  

Informazioni personali  

Nome  / Cognome Giannelli Emma 

  
 
 
 
 

 

Occupazione desiderata/Settore 
professionale 

 
 

Psicologa Clinica e di Comunità per attività di consulenza,  
coordinamento e formazione. 

  

Esperienza professionale 
 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 

              Nome  e indirizzo del datore di lavoro 
                                    Tipo di attività o settore 
 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 

              Nome  e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 

             
             Nome  e indirizzo del datore di lavoro 
                                   Tipo di attività o settore 
 

 
 
 

    Dal 2006 ad oggi 
  Psicologa, consulente d’equipe  
  “Associazione Sindrome di Down - Regione Campania”  
  Attività di  equipe, sostegno e formazione dei genitori 
 
 

  Dal 2007 ad oggi 
  Psicologa, psicodiagnosta, consulente individuale, familiare e di   coppia,  sviluppo personale. 
  Studio privato di psicologia (attività commerciale con P.Iva 0581 81 21 211 intestata alla sottoscritta) 
 
 
 

  Da Ottobre 2007 ad oggi 
  Docente di “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni” presso il Master in “Management infermieristico     
  per le funzioni di coordinamento” 
  Università “Tor Vergata” di Roma, sede distaccata di Castel Volturno (CE) 
  Insegnamento e supporto preparazione tesi 
 

  

Date Da Novembre 2008 a Febbraio 2009 

Lavoro o posizione ricoperti 
         Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                             Tipo di attività o settore 

 
 

                                                          Date 
                      Lavoro o posizioni ricoperte 
                                       Principali attività 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                            Tipo di attività o settore 

 
 
 

Date 
                       Lavoro o posizioni ricoperte 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
                 

 Date                      
 Lavoro o posizioni ricoperte        

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Docente di “Psicologia Generale” -  facoltà di Scienze Infermieristiche 
   Università “Tor Vergata” di Roma, sede distaccata di Castel Volturno (CE). 
   Insegnamento e programmazione 

 

 
Da Ottobre 2008 a Gennaio 2009 
Psicologa e coordinatrice del servizio diurno 
Coordinamento, progettazione e programmazione didattica 

  “Centro Humanitas”, centro diurno per disabili con sede a Castel  Volturno (CE) 
Centro attività socio-assistenziale 

 
 
 

Da Gennaio 2008 a Maggio 2008 
  Psicologa e progettista del  progetto “Uno per tutti...tutti per uno!!!”: educazione psicomotoria e     
  socioaffettiva per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.  
  VIII Circolo didattico di Giugliano (NA) 
  Progetti scolastici 

 
 
 Da Gennaio 2008 a Dicembre 2008 
 Tirocinante psicoterapeuta 



Pagina 2/6 - Curriculum vitae di 
 Emma Giannelli 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 

 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

                               Tipo di attività o settore 

  ASL NA 2 Distretto 58  (Giugliano in  Campania , Napoli) 
 Servizio Materno Infantile 

 
 
 
  Da Ottobre 2007 a Maggio 2008  
   Psicologa e progettista del progetto“Psicologia Scolastica”: attività ludico-educative per le classi    
   della scuola primaria.  
   Istituto Paritario “A. D’Errico”, Varcaturo—Napoli  
   Progetti scolastici 
  

 
 Da Settembre 2007 a Novembre 2008 
  Psicologa presso “Clinica Pineta Grande” di Castel Volturno (CE)  
  Nuova Domiziana s.p.a. 
  Attività di supporto psicologico ad utenti, familiari e personale sanitario 

 
 

                                           Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 

 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

 
 

 
                                                     Date 

                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 
 

Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 

   
Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

 
 

                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Da Gennaio 2007 a Giugno 2008 
  Coordinatrice del Servizio di Assistenza Domiciliare per Disabili.  
  Associazione Pro-Handicap. Bacoli. Napoli 

  
 

Da Gennaio 2007 a Maggio 2007 
  Psicologa e progettista del  progetto “Uno per tutti...tutti per uno!!!”: educazione psicomotoria e     
  socioaffettiva per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria.  
  VI Circolo didattico di Giugliano (NA) 
  Progetti scolastici 
  
  
  

  Da Gennaio 2007 a Luglio 2008 
  Psicologa e Coordinatrice  
   “I cherubini”, comunità alloggio per minori a rischio in ambito penale e civile (Monte di Procida—NA) 
  
 

 

Da Dicembre 2006 a Dicembre 2007  
  Operatrice di Servizio Civile Nazionale  
  “Caritas Italiana” sede di Pozzuoli  
   Integrazione dei disabili sul territorio flegreo 
 

 
 Da Marzo a Maggio 2006 
  Operatrice del progetto “A che gioco giochiamo!?! - lavoro sul corpo con i bambini della scuola      
  dell’infanzia”. In  collaborazione con la Dott.ssa Danusca Palomba—Neuropsicomotricista.  
   Scuola Toti. S.Sebastiano al Vesuvio— Na. 
   Progetti scolastici. 
 
 

 Da Marzo 2006 a Settembre 2006 
 Tirocinante psicologa 
 Tribunale dei Minori – area penale. Colli Aminei (Na).  
 Settore psico-giuridico 
 
 
 

  Da Settembre 2005 a Marzo 2006 
  Tirocinante psicologa 
  “Centro Don Orione” in Campania. Ercolano (NA) 
  Settore di riabilitazione 
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                                                     Date 
                   Lavoro o posizioni ricoperte 
   Nome  e indirizzo del datore di lavoro 

                                              Attività o settore 
 
 
 

 
 
 

 
 
   

 Da Giugno 2002 a Gennaio 2006  
  Impiegata  
  Studio medico di MG, Dott. Santacroce Federico , specialista in  Neurologia.  
   Sanità 
 
 
 
   

Istruzione e formazione 
 

 

 

                                                         Date 
 

                        Titolo della qualifica rilasciata 
 

      Nome e tipo d’organizzazione erogatrice     
dell’istruzione e formazione 

 
 
 

                                                         Date 
 

                        Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

      Nome e tipo d’organizzazione erogatrice     
dell’istruzione e formazione 

 
 
 
                        

 Date 
 

                        Titolo della qualifica rilasciata 
 

      Nome e tipo d’organizzazione erogatrice     
dell’istruzione e formazione 

 
 
 
 

Da gennaio 2007 ad oggi 
 
   Specializzanda in Psicoterapia sistemico-relazionale e familiare  
 
   IMePS – Istituto di Medicina e Psicologia sistemica – Napoli – Via Giordani 30 
 
 
 
 

   Luglio 2005 
 
   Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità (vecchio ordinamento). Tesi sperimentale in Criminologia, 
dal titolo: “I  rifugiati e la psicologia dell’emergenza” 
 
 
   Università degli studi di Roma “La Sapienza” 
 
 
 
 

   Luglio 1998 
 
   Maturità classica con sperimentazione linguistica 
 
   Liceo-Ginnasio Statale “Q.O. Flacco” di Portici (NA) 

 
 

   Lingue 
 

                   Conoscenze informatiche 
 
 

 
 
Inglese (Ottima conoscenza, comprensione e produzione orale e scritta) 
 
Conoscenza base del pacchetto Microsoft Office, posta elettronica, navigazione internet 

 
 

Partecipazioni a seminari , 
convegni, meeting, etc… 

 
 
  

-Convegno di studi: “Stalking è reato”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania (Napoli,  

                                 Giugno 2009) 

 

- Seminario di Studio: “La cura dei figli dei pazienti con disturbi psichiatrici”, organizzato   
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                                 dall’Istituto di Medicina e Psicologia  Sistemica e  condotto dalla Dott.ssa Chantal  

                                 Von Cutsem  (Napoli, Maggio 2009) 

 

 - Seminario di Studio: “I neuroni a specchio: l’empatia e la mente relazionale”, organizzato   

                                 dall’Istituto di Medicina e Psicologia  Sistemica e  condotto dal Prof. Vittorio Gallese  

                                 (Napoli, Marzo 2009) 

 

 - Seminario di Studio: “Sporche storie di sesso in psicoterapia”,organizzato dall’Istituto di Medicina e  

                                  Psicologia  Sistemica e  condotto dal Dott. Stefano Iacone (Napoli, Febbraio 2009) 

 

  - Seminario di Studio: “I suoni dell’immagine, le immagini dei suoni. La biografia di vita come  

                   opera  d’arte”,organizzato dall’Istituto di Medicina e Psicologia  Sistemica e  condotto dal   

                   Prof.  Giuseppe Ruggiero (Napoli, Novembre 2008) 

  

 - Seminario di Studio: “Counselling, mediazione e terapie interculturali. L’approccio sistemico   

                    pluralista”,organizzato dall’Istituto di Medicina e Psicologia  Sistemica e  condotto dalla   

                    Prof. Cecilia Edelstein  (Napoli, Ottobre 2008) 

 

- Seminario di Studio: “Dal modello sistemico Milanese a quello dell’Istituto Modenese dell’ISCRA:  

                    storie ed evoluzioni”,organizzato dall’Istituto di Medicina e Psicologia  Sistemica e   

                    condotto dal Prof. Fabio Bassoli (Napoli, Settembre 2008) 

 

- Corso base di “Psicologia delle emergenze”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania 

                   (Napoli, Giugno 2008) 

 

- Corso di Formazione: “Tecnica del gioco simbolico nell’ambito terapeutico di   

                    psicomotricità  e logopedia”, organizzato dal Centro Don Orione (Napoli,     

                    Novembre 2007) 

 

- Tavolo tecnico “Campagna Informativa contro l’abbandono dei minori”, evento   

                    organizzato dall’ ASL Caserta 2 e dalla Consulta Femminile della Regione   

                    Campania (Aversa,  Ottobre 2007) 

  
- Seminario di Studio: “Il trauma psicologico: conoscenze di base della psicotraumatologia     

                    per  il terapeuta familiare”,organizzato dall’Istituto di Medicina e Psicologia   

                    Sistemica e condotto dal Prof. Luca  Pappalardo  (Napoli, Ottobre 2007) 

  
- Seminario di Studio: “ Quando la famiglia incontra la legge. Strategie di intervento nelle  

                    situazioni di separazione e divorzio ad alta conflittualità”, organizzato  

                   dall’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica e condotto dal Prof. Luca   

                   Pappalardo  (Napoli, Settembre 2007) 

  
- Seminario di Studio: “Aspetti psico-sociali e giuridici nel recupero del minore”, organizzato            
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                   da “I Cherubini” - Comunità alloggio per minori a rischio (Monte di Procida,   

                   Giugno 2007) 

  
- Seminario di Studio: “La valutazione e il monitoraggio dei progetti di SCN”, organizzato   

                   da  Caritas Italiana (Roma, Maggio 2007) 

  
- Seminario di Studio: “Il paziente post-moderno parte I: il cocainomane”, organizzato  

                   dall’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica e condotto dal Dott. Stefano Iacone   

                    (Napoli, Maggio 2007) 

  
- Seminario di Studio “Follia: una storia immaginaria ma non troppo di codipendenza”, organizzato  

                   dall’Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica e condotto dal Dott. Stefano Iacone   

                    (Napoli, Marzo 2007) 

  
- Convegno:  “ Welfare sviluppo e legalità” , organizzato dalla Regione Campania, assessorato alle  
                politiche sociali, Città della Scienza — Napoli - 13 dicembre 2006  
 
  
- Giornata di formazione su “L’intervento precoce centrato sulla modifica della relazione bambino— 
                genitore: il metodo Responsive  Teaching” (Napoli—Università degli Studi Federico II   
                facoltà  di Medicina e Chirurgia—  08/05/2006 a cura del Prof. G. Mahoney). 
  
 
- Convegno “La riabilitazione cognitiva del bambino con ritardo  mentale” organizzato dall’Università 
               degli Studi Federico II facoltà  di Medicina e Chirurgia. (Napoli 5/6/7/ Aprile 2006) 
  
- Congresso Internazionale “Qualità della vita per la persona  disabile” , organizzato dal Centro Studi   
               Don  Orione (Ercolano—Marzo 2006) 
  
- Convegno Nazionale “Servizi di Counselling psicologico con studenti universitari” , organizzato 
dall’ Istituto Italiano per gli studi Filosofici (Napoli 17  e 18  Febbraio 2006) 
 
- Corso di formazione:  “I comportamenti – problema a scuola” , organizzato dal Centro Studi Don   
               Orione (Napoli  3-  4/11/2005) 
  
- Giornata di Studio: “L’impatto della violenza domestica nei  bambini” , organizzato  dall’Azienda  
              Ospedaliera Universitaria “Federico II” (Napoli  Settembre 2005) 
 
- Giornata di Studio: “Possibilità di interventi precoci con bambini e genitori” ,organizzato    
              dall’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II”  (Napoli . Settembre 2005) 
 
- Seminario “DAP – Disturbo Attacchi di Panico” , organizzato da SRM, condotto dal  Dott. M.   
              Baranello. (Roma.Gennaio 2005) 
  
- Convegno: “Prometeo…  non solo carcere, non solo AIDS” (Carcere di Pisa  01/12/04) 
 
 
- Corso di Psicologia penitenziaria (50 ore), organizzato da Obiettivo Psicologia s.r.l. e condotto dal  
              Prof. Vito Quarato e dalla Dott.ssa Chiara Veglia. (Roma - Ottobre  2004) 
 
 - Corso di dizione e recitazione , organizzato dall’associazione “Teatro dei Rinnovati” (Portici –     
          1995/2003) 
  
- Corso di Inglese presso la Birmingham University  (England - Luglio 1998) 
  
- Corso di Inglese presso la Staffordshire University (England – Luglio 1995) 
   
                                                                                                                        Dott.ssa Emma Giannelli 
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Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 
196/03. 
  
                                                                                                                        Dott.ssa Emma Giannelli 
  

 


