
  

Formato europeo per il curriculum vitae 
  

 

  

  

Informazioni personali 

  

Nome   Ilaria Caracciolo 

Indirizzo   via mille pini, 16 74025 marina di ginosa (Ta) 

Telefono   320 9023317- 099 7722874 

Fax     

E-mail   ta.artiterapie@gmail.com  

  

Nazionalità   italiana 

  

Data di nascita   17-08-1981 

  

  

Esperienza lavorativa 

Docenze 

( Terza area Istituti Superiori, Corsi PON, POR, Istituti di Formazione)  

  

  

  

Gennaio-dicembre 2018 (in corso) 

Docente corso di formazione in Artiterapie per le sedi territoriali Artedo per un totale di ore 

superiori a 300 

 

Gennaio-Giugno 2018  

Percorso di crescita personale attraverso l'Arteterapia " Conosci te stesso " rivolto a persone con 

problematiche afferenti all'area delle nevrosi d'ansia presso Associazione per le Artiterapie Taranto 

 40 ore 

 

Gennaio-Giugno 2018  

Percorso educativo per bambini ed adolescenti sul tema dell'integrazione sociale e dell'inclusione 

interculturale attraverso le Artiterapie  

"Me-We" 

Associazione Easy for Family  

30 ore 

 

 

Gennaio-Dicembre 2017 

tel:16%2074025
tel:320%209023317-%20099
mailto:ta.artiterapie@gmail.com


Docente corso di formazione in Artiterapie per le sedi territoriali Artedo per un totale di ore 

superiori a 300 

 

Marzo-Maggio 2017  

Percorso di crescita personale  

"Il Mandala Intuitivo: conoscere e comunicare se stessi"  

Associazione per le Artiterapie Taranto  

30 ore  

 

 Gennaio-Dicembre 2016  

Docente corso di formazione in Artiterapie per le sedi territoriali Artedo per un totale di ore 

superiori a 300 

 

 

Gennaio-Marzo 2015 

Associazione per le Artiterapie Taranto e Associazione Easy For 

Psicologa nel progetto “Crescere per…” (bambini 6-10 anni) 

Conduzione gruppi esperienziali sul tema della prevenzione ed il miglioramento 

dei disturbi dell’apprendimento con 12  bambini dagli 6 ai 10 anni. 

40 ore 

  

Gennaio-Marzo 2015 

Associazione per le Artiterapie Taranto e Associazione Easy For 

Psicologa nel progetto “Crescere per…” (genitori) 

Conduzione gruppi esperienziali per genitori di bambini affetti da DSA per 

l’elaborazione dei vissuti emotivi e per l’apprendimento di strategie innovative di 

relazione genitori-figli 

30 ore 

  

  

Febbraio-Marzo 2015 

Cooperativa “Sinergy” Nuoro 

Psicologa nel progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie 

innovative”   (ragazzi 11-14 anni) 

Conduzione gruppi con preadolescenti sul tema dell’alfabetizzazione emotiva e 

dell’orientamento relazionale e scolastico 

25 ore 

  

Febbraio 2015 

Cooperativa “Sinergy” Nuoro 

Psicologa nel Progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie 

innovative” (genitori) 

Conduzione gruppi per genitori sul tema del sostegno allo sviluppo emotivo ed ai 

processi di apprendimento attraverso metodologie innovative 



25 ore 

  

Febbraio 2015 

Cooperativa Sinergy Nuoro e Oltrans Service Olbia 

Psicologa, Arte Terapeuta 

Corso di formazione per operatori “Artiterapie tra innovazione e trasformazione” 

20 ore 

  

Gennaio-Marzo 2014 

Associazione per le Artiterapie Taranto 

Psicologa nel Progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie innovative” 

Conduzione gruppi esperienziali sul tema della prevenzione ed il miglioramento 

dei disturbi dell’apprendimento con 12  bambini dagli 6 ai 10 anni. 

40 ore 

  

Gennaio-Marzo 2014  

Psicologa nel Progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie innovative” 

Conduzione gruppi esperienziali per genitori di bambini affetti da DSA per 

l’elaborazione dei vissuti emotivi e per l’apprendimento di strategie innovative di 

relazione genitori-figli 

30 ore 

  

Aprile 2014 

Cooperativa “Sinergy” Nuoro 

Psicologa nel Progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie innovative”  

Conduzione gruppi con preadolescenti (11-14 anni) sul tema dell’alfabetizzazione 

emotiva e dell’orientamento relazionale e scolastico 

25 ore 

  

Maggio 2014 

Cooperativa “Sinergy” Nuoro 

Psicologa nel Progetto “Emozioni e relazioni a scuola: strategie innovative” 

Conduzione gruppi per genitori sul tema del sostegno allo sviluppo emotivo ed ai 

processi di apprendimento attraverso metodologie innovative 

25 ore 

  

2014 da Gennaio a Dicembre  

Docente di Arte Terapia, Supervisore per la Scuola di Formazione Professionale 

triennale in Arti Terapie ARTEDO Nazionale, qualificata CEPASS. 

Sedi di: TRENTO, COSENZA, LECCE, TARANTO, CATANZARO, ROMA, 

FOGGIA, BARI, NUORO, SASSARI, CAGLIARI, ORISTANO, CATANIA, 

PALERMO 

Per un totale di 540 ore 

  



Settembre-Novembre 2014 

Associazone per le Artiterapie Taranto  

Psicologa nel progetto “Non facciamone un dramma” 

Incontri di psicodramma per la risoluzione dei conflitti familiari con ragazzi dai 

12 ai 17 anni 

40 ore 

  

A.S 2013-2014 

Istituto tecnico “Motolese”, Martina Franca 

Docente esperto Terza area per la cattedra di “tecniche di Comunicazione” 

15 ore 

  

A.S. 2013-2014  

Istituto Tecnico “Motolese”, Martina franca 

Docente esperto di Terza Area  per la cattedra di “Psicologia” 

12 ore 

  

  

Aa.s. 2012-2013 

Istituto tecnico e professionale  superiore “M.Bellisario” , Ginosa (Ta) 

Sportello psicologico per il progetto Diritti a Scuoladella Regione Puglia, rivolto 

ad allievi, genitori e docenti. 

60 ore 

  

a.s 2012-20132013 

Istituto tecnico e professionale  superiore “M.Bellisario , Ginosa (Ta) 

Docente di Terza Area per le cattedre di “Psicologia” 

20 0re e  

“Tecniche di comunicazione” 

20 ore  

  

a.s. 2012-2013 

Scuola Elementare “Mancini” Crispiano (Ta) 

Sportello psicologico per il progetto Diritti a Scuoladella Regione Puglia, rivolto 

ad allievi, genitori e docenti. 

60 ore 

  

Da Gennaio 2012 

ARTEDO, Polo Mediterraneo delle Artiterapie e delle discipline olistiche 

Docente nazionale delle scuole di Formazione in Artiterapie per le scuole 

riconosciute da ARTEDO (sedi di Taranto, Matera, Lecce, Pescara, Isernia, 

Campobasso, Foggia, Bari, Potenza, Cosenza, Trento) 

Oltre 100 ore annuali di insegnamenti in Arteterapia Plastico-Pittorica e 

Artiterapie Integrate 

tel:2012-20132013


  

  

10 Novembre 2012 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia COIRAG, Palazzo Turrisi Lecce 

Relatrice al convegno “Lavorare con i gruppi” con una relazione dal titolo 

“Gruppi a scuola: tra formazione e trasformazioni” 

  

  

Gennaio-Dicembre 2012 

Istituto di Artiterapie e Scienze Creative di Carmiano (Le) 

Docente di Arteterapia Plastico Pittorica all’interno della Scuola di Formazione in 

Artiterapie riconosciuta Artedo per un totale di 36 ore 

  

  

Gennaio-dicembre 2012 

Cooperativa “Idea 90” ,Scalea (Cs) 

Docenza in Arteterapia Plastico Pittorica per il progetto “St-Art School” in 

collaborazione con ARTEDO per un totale di 36 ore 

  

Gennaio-Dicembre 2012 

Associazione per le Artiterapie Taranto 

Docenza in Arte Terapia Plastico Pittorica e Danza Movimento Terapia all’interno 

del Corso di Formazione in Arteterapia riconosciuto da ARTEDO per un totale di 

48 ore 

  

17 Novembre 2012 

Associazione Dite, Foggia 

Relatrice al convegno ECM (Educazione Continua in Medcina) “L’arte in 

educazione e terapia e per la prevenzione del Burn Out professionale” 

20 ore 

  

22 Settembre 2012 

Ordine dei Medici Regione Basilicata 

Relatrice al Convegno “ L’Arteterapia nei processi riabilitativi e terapeutici” 

12 ore 

  

21 Settembre 2012 

Istituto di Artiterapie e Scienze Creative di Lecce, Comune di Poggiardo 

Relazione all’interno del progetto “Neuroscienze Cafè” con una relazione dal 

titolo “Dinamiche emotive della relazione educativa” 

4 ore 

  

30 Giugno 2012  

Associazione DITE- Artedo, Isernia 



Relatrice all’evento ECM “L’arte come educazione e terapia e per la prevenzione 

del Burn Out professionale” con relazioni sul tema: i contesti applicativi delle Arti 

Terapie”, “L’arte per la prevenzione del Burn Out Professionale”.  

18 ore 

  

28 Maggio 2012 

Scuola “Rodari”, Palagiano 

Relatrice al Seminario di studio “I fattori emotivi e relazionali 

dell’apprendimento” rivolto ad insegnanti ed educatori. 

4 ore 

  

15 Maggio 2012 

Associazione per le Artiterapie Taranto 

Relatrice al Seminario di studio “I fattori emotivi e relazionali 

dell’apprendimento” rivolto a: insegnanti, psicologi, educatori e genitori. 

8 ore 

  

28 Aprile 2012 

Associazione Dite, Artedo, Pescara 

Docente all’interno del Corso di formazione in Counseling espressivo relazionale, 

cattedra di Arteterapia Plastico Pittorica 

8 ore 

  

14 Aprile 2012 

CONI, Taranto 

Docente di Psicologia nel corso di formazione per Istruttori di nuoto riconosciuti 

Federazione Italiana Nuoto e Comitato Olimpico Nazionale  

4 ore 

  

a.s. 2011/2012 

Istituto Tecnico Superiore “”Euclide”, Bari 

Partecipazione al progetto di sostegno psicologico “Eidos” finanziato con 

fondi PON in particolare: conduzione grandi gruppi con allievi, seminari di studio 

per allievi, docenti e genitori. 

8 ore 

  

a.s. 2011/2012 

Istituto Tecinco Superiore“Alfonso Motolese”” Martina Franca (Ta) 

Docente Esperto Esterno per la cattedra di “ Relazione d’aiuto” e “ Animazione 

sociale” per le classi quinte dell’indirizzo Sociale 

43 ore 

  

14 Dicembre 2011 

Istituto di Artiterapie e Scienze Creative di Carmiano (Le), Poggiardo (Le) 



Relatrice al IX Convegno annuale della Scuola di Artiterapie “Professione 

Arteterapeuta” con relazioni sul tema: “I contesti applicativi delle Artiterapie”, 

“Formarsi in Arte Terapia Plastico Pittorica”, laboratorio esperienziale in 

Arteterapia Plastico Pittorica 

  

      

      

      

      

    Anno accademico 2010-2011  

    Istituto di Artiterapie e Scienze Ceative Lecce 

    Docente della cattedra di Arteterapia Plastico-Pittorica, programma delle lezioni consultabile sul 

sito dell’Istituto all’indirizzo www.artiterapielecce.it 

per un totale di 36 ore 

      

    a.s. 20010-11 

    Scuola Secondaria di primo grado “Giovanni XXIII”, Sava –Ta- 

    Docente Esperto P.O.N. Modulo Psicologia Obiettivo F Azione 1, rivolto agli Alunni 

dell’istituto sul tema del disagio giovanile dal titolo “Vivere, sopravvivere o sballare?” 

    15 ore 

      

    a.s.2010-11  

    Scuola Secondaria di primo grado “Bettolo” Taranto 

    Docente Esperto P.O.N. Modulo Psicologia rivolto ai Docenti dell’Istituto sul tema del disagio 

minorile “Una strategia per il disagio” 

    30 ore 

  

  

  

  

  18 Dicembre 2010 

    Istituto di Artiterapie e Scienze Ceative di Carmiano (Le) , Lecce 

    Relatrice al VIII Convegno annuale della Scuola di Arti Terapie  “L’arte, la relazione e le 

disabilità” con una relazione sul tema dell’integrazione degli alunni diversamente abili a 

scuola.  Programma consultabile sul sito www.artiterapielecce.it 

  

a.s 2009-2010  

Istituto scolarìstico “N.Andria”, Massafra (Ta) 

    Docente Esperto P.O.N. Modulo Genitori dal titolo “La preadolescenza questa sconosciuta”. 

    30 ore 

      

    a.s. 2009-10 

    Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Commerciali, turistici e della Grafica 

Pubblicitaria “Alfonso Mottolese”, Martina Franca 

http://www.artiterapielecce.it/
tel:20010-11
http://www.artiterapielecce.it/


    Docente Esperto Esterno della cattedra di “Tecniche di Comunicazione” per l’indirizzo Turistico 

, 45 ore 

    Insegnamenti teorico-pratici, valutazione alunni 

      

    a.s. 2008-09 

    Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Commerciali, turistici e della Grafica 

Pubblicitaria “Alfonso Mottolese”, Martina Franca 

    Docente Esperto Esterno della cattedra di “Tecniche di Comunicazione” per l’indirizzo 

aziendale, Turistico,Sociale e Commerciale, 48 ore. 

    Insegnamenti teorico-pratici, valutazione alunni 

      

    Giugno 2009 

    C.I.F.I.R. Taranto 

    Docente per la cattedra di “Psicologia della percezione nell’ambito museale”, 8 h. 

    Insegnamento teorico-pratico, valutazione alunni. 

      

    Giugno 2009  

    Scuola Media Statale “N. Andria”, Massafra 

    Conduttrice Laboratorio di Arte Terapia conclusivo per il P.O.N. organizzato dalla Scuola, 

modulo alunni dal tema “Comunicare le emozioni”, 3h 

      

    a.s.2008-09 

    Istituto Comprensivo Statale “G.Bosco”, Ginosa TA 

    Docente per il P.O.N. “Nuove metodologie per il recupero e la prevenzione del disagio 

minorile”, modulo Docenti. 

    Insegnamenti teorico-pratici, percorsi di Inter-visione, laboratori di psicodramma Analitico ed 

Arte terapia. 

    30 ore 

      

    a.s. 2008-09  

    Secondo Circolo Didattico “Gigante” Sava, Ta 

    Co-docente per il P.O.N. “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 

sociale”,modulo Genitori 

    30 ore 

      

    a.s. 2008-09 

    Terzo Circolo didattico “25 luglio”, Taranto 

      

    Co-docente per il P.O.N. “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 

sociale”,modulo Genitori 

    30 ore 

      

    a.s.2008-09  



    Istituto Comprensivo “Severi” Crispiano 

    Co-docente per il P.O.N. “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione 

sociale”,modulo Genitori 

    30 ore 

      

    a.s.2007-08 

    Istituto Comprensivo “Cesare Battisti” Taranto 

    Relatrice, conduttrice di Gruppi Esperienziali  con alunni e docenti di classi di 1^, 2^, 3^ 

Elementare sul tema “Legalità e Bullismo”  

5 ore 

      

    Da Marzo a Maggio del 2007 

    Istituto Comprensivo Statale “Falcone”, Sava, Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta 

    Relatrice, Conduttrice di Gruppi Esperienziali per il “Progetto sulla dispersione scolastica” nel 

modulo “Azioni-strategie di recupero-prevenzione: aspetti attinenti la comunicazione e la 

relazione” Progetto POR,  

45 ore 

      

    a.s. 2007-08 

    Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali, Commerciali, turistici e della Grafica 

Pubblicitaria “Alfonso Mottolese”, Martina Franca 

    Docente Esperto Esterno della cattedra di “Arte Terapia”, 15 ore. 

    Insegnamenti teorici e pratici, valutazione alunni 

      

    a.s. 2007-08 

    Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci”, Monteiasi, Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta 

    Progetto di Sperimentazione per l'integrazione degli alunni portatori di handicap a.s. 2007/08 per 

le seguenti attività : progettazione e realizzazione di gruppi di Arte Terapia per alunni delle 

scuole primarie e Medie Inferiori, valutazione dei casi segnalati e primo contatto con docenti 

delle classi interessate, incontri con i docenti , contatti con i genitori, realizzazione di uno 

spettacolo finale che ha visto coinvolti gli alunni di tutte le classi dell’istituto ed i loro genitori 

sul tema dell’Ombra e dell’incontro con l’Altro all’interno della “Giornata della Musica nelle 

Scuole Elementari”,  valutazione e relazione finale per ogni singolo partecipante. 

    68 ore 

      

    2007 

    IPASVI , Collegio degli Infermieri di Taranto 

    Psicologa, Arte terapeuta 

    Docente all'evento formativo ECM, autorizzato dal Ministero della Salute ed organizzato 

dall’IPASVI di Taranto, "Nursing chirurgico peri-operatorio" per Infermieri Professionali 

organizzato dal Collegio degli Infermieri di Taranto, con relazione dal tema " Gestire la 

complessità dei conflitti" 



      

    Ottobre-maggio 2007 

    Associazione “Venti del Sud”, Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta Progeto Perché Taranto allievi Scuole Superiori Provincia di Taranto 

    Laboratorio di Arte Terapia "La Città Immaginaria" nell'ambito della Seconda Edizione del 

progetto "Perchè Taranto..." promossa dall'associazione "Venti del Sud", con la partecipazione 

delle Scuole Superiori di Taranto e Provincia, sul tema della Cittadinanza Attiva e del 

Protagonismo sociale. 

20 ore 

      

    a.s 2007-08  

    Liceo Statale “Aristosseno”, Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta 

    Conduzione di Laboratori di Arte Terapia con alunni del 1°, 2°, 3° anno sul tema delle emozioni, 

del conflitto e del contatto. 

    50 ore 

      

    2006 

    CSI, Bari 

    Psicologa, arte Terapeuta 

    Docenza in Arte Terapia nel Corso di Formazione per Operatori Culturali dal titolo “Corso 

ANIMASPORT & THEATRUM” organizzato dal CSI di Bari sull'improvvisazione teatrale e 

l'uso del corpo nei processi riabilitativi, 4 ore. 

      

    a.s. 2006-07  

    Liceo Statale “Aristosseno”, Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta 

    Consulenze Psicologiche e conduzione di Laboratori di Arte Terapia sul tema delle Emozioni, 50 

ore 

      

    a.s.2006-2007 

    Associazione Venti del sud, Taranto 

    Psicologa, Arteterapeuta 

    Laboratorio di Arte Terapia "Cosa c’è dietro quel muro?”I Edizione del progetto "Perchè 

Taranto..." promossa dall'associazione "Venti del Sud", con la partecipazione delle Scuole 

Superiori di Taranto e Provincia, sul tema della Cittadinanza Attiva e del Protagonismo sociale. 

20 ore 

      

    Novembre-Dicembre 2006 

    CSV Taranto- Assessorato ai servizi Sociali comune di Massafra- scuola Media “N. Andria” 

massafra (ta) 

    Docenza per il Corso di Formazione per Volontari dell’Associazione “la finestra “ di Massafra 

(Ta) “Arteterapia: il corpo, le emozioni”,  

30 ore di didattica laboratoriale 

tel:2006-2007


      

    Ottobre 2006  

    ASL Ta- Ministero della Salute  

    Relatrice all’Evento formativo Aziendale “Artiterapie: Applicazioni in contesti sociosanitari ed 

educativi” con una relazione sul tema dei settino arteterapici a scuola 

      

    Ottobre 2006- febbraio 2007 

    ASL Ta- Ministero della Salute 

    Componente della segreteria organizzativa dell’evento Formativo Aziendale “Artiterapie: 

applicazione in contesti sociosanitari ed educativi” 

      

   

Esperienze Lavorative 

Ambito Clinico 
 

   

    Dal Maggio 2010  

    Centro di Psicologia Applicata di Taranto- Centro di 

Accompagnamento alla Nascita e sostegno della 

Genitorialità 

    Conduzione di seminari teorico pratici sui temi 

dell’accoglienza del neonato, allattamento, gruppi di 

arte terapia per neonati e neo-genitori, gruppi di 

sostegno alla genitorialità. 

      

      

    Dal 2008  

    “Centro di psicologia Applicata”, Corso Umberto, 

Taranto 

    Studio associato 

    Psicologa, Arte Terapeuta, Psicoterapeuta 

individuale e Gruppoanalista 

    Conduzione di gruppi di terapia e terapie individuali 

(Supervisione effettuata da : Dott.Gianni lo sito, 

Dott.ssa Annarosa Pagliarulo, Dott. Amedeo 

Stella,Dott. Giuseppe Caracciolo, Dott. Mario Deriu, 

membri supervisori C.O.I.R.A.G.) 

      

    Dal gennaio 2011  

    “Centro di psicologia Applicata”, Corso Umberto, 

Taranto 

    Psicoterapeuta individuale e di Gruppo, membro 

associato 

    Esercizio della libera professione come 

Psicoterapeuta individuale e Gruppoanalista 

      



    Dal 2007  

    “Centro di psicologia Applicata”, Corso Umberto, 

Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta 

    Conduzione di Gruppi di Arte Terapia ad 

Orientamento Analitico. (Supervisori Dott. 

Alessandro Tamino, Psichiatra Psicoterapeuta, 

Dott.ssa Carlotta Basurto, Psicologa, Psicoterapeuta) 

    

Esperienze Lavorative 

Associazionismo 

  

  

    

    Aprile 2012 

Presidente dell’Associazione per le Artiterapie 

Taranto per la formazione, l’applicazione e la ricerca 

nel campo delle Artiterapie 

  

Aprile 2009  

    18-19 settembre 2009 

    Associazione Max Cavallo 

    Organizzazione dell’evento “Max Fest” svoltosi a 

Massafra che ha visto numerose partecipazioni di 

artisti nazionali ed internazionali.  

Programma consultabile su 

www.associazionemaxcavallo.it 

      

    Settembre 2009 

    Socia fondatrice dell’Associazione di promozione 

Sociale “Inter…agimus” 

    L’associazione si pone tra gli scopi principali : 

-creazione di enti per la fornitura di servizi di 

consulenza e formazione per stranieri migranti 

provenienti da paesi della UE; 

-fornire orientamento scolastico-professionale, per 

immigrati e giovani cittadini italiani; 

-assistenza informativa e consulenza alle imprese; 

-promuovere nuove opportunità di inclusione sociale 

ed occupazionale per lavoratori/lavoratrici 

appartenenti alle fasce socio economiche più deboli. 

  

    Dal 2006  

    Associazione “La Pedrosa”, Comune “Urupia” San 

Marzano, Taranto 

    Arte Terapeuta 

    Realizzazione dello spettacolo itinerante "Figli di 

Caino" progettato nel laboratorio di Arte di Urupia e 

http://www.associazionemaxcavallo.it/


realizzato a San Marzano con il metodo del "Bread 

and Puppets" di Peter Schuman 

      

    Dal 2006 

    Associazione ONLUS “La Finestra” per il recupero e 

il reinserimento socio-lavorativo dei 

tossicodipendenti, Massafra Taranto 

    Psicologa, Arte Terapeuta, Psicoterapeuta in 

formazione 

    Consulente nella progettazione e realizzazione di 

Bandi comunali, provinciali e nazionali, nella 

gestione della vita dell’associazione, Docente in 

corsi di formazione per Volontari organizzati 

dall’Associazione “La Finestra” operante sul 

territorio per la prevenzione alle tossicodipendenze e 

alla devianza minorile. 

  

Istruzione e formazione 

  

• Date (da – a)     

4 Ottobre 2012 

Istituto di Artiterapie e Scienze 

Creative di Carmiano (le) 

Docente Pinella Pistorio, Magister 

Modello Benenzon 

Primo livello Tecnico del modello 

di Musicoterapia di 

Rolando Benenzon 

  

6 Ottobre 2013 

Istituo di Artiterapie e Scienze 

Creative di carmiano (Le) 

Docente Pinella Pistorio, Magister 

Modello Benenzon 

Secondo Livello Tecnico del 

Modello di musicoterapia di 

Rolando Benenzon 

  

  

  

Dal Gennaio 2007- al gennaio 

2011  

• Nome e tipo di 

istituto di 

istruzione o 

formazione 

  Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Individuale e di 

Gruppo “C.O.I.R.A.G.” , sede di 

Bari, consociata “Il Cerchio” 

• Principali 

materie / abilità 

professionali 

  Psicoterapia Individuale e di 

Gruppo ad Orientamento 

Psicoanalitico 



oggetto dello 

studio 

Iscrizione all’Albo n. delibera 

171/11 del 15/02/11 

• Qualifica 

conseguita 

  Psicoterapeuta, Gruppoanalista 

• Livello nella 

classificazione 

nazionale (se 

pertinente) 

    

      

    Dal Gennaio 2004- all’8 

Dicembre 2006 

    Scuola di formazione Triennale in 

Arti Terapie e Psicoterapie 

Espressive “Tor Vergata”, Roma 

    Arte Terapia plastico Pittorica, 

Musicoterapica, Danza-

movimento Terapia 

    Arte Terapeuta Plastico Pittorica 

diplomata con la votazione di 

50/50 e lode 

      

    Ottobre 1999- al Marzo 2004 

    Università degli Studi di Roma 

“La Sapienza”, Facoltà di 

Psicologia, indirizzo Clinico e di 

Comunità 

    Psicologia Clinica e di Comunità 

    Laurea in psicologia Clinica e di 

Comunità conseguita con la 

votazione di 104/110 con una tesi 

in “Teorie e Tecniche delle 

dinamiche di Gruppo” presso la 

cattedra del prof. Claudio Neri 

    Iscrizione all’Albo degli psicologi 

Regione Puglia n° 2418 del 

20/11/2007 

      

      

      

Esperienze 

Lavorative 

Tirocini 

formativi 

    

      

      

      



    Dal 15 marzo 2006- al 14 marzo 

2007 (2 semestri) 

    U.O.Consultoriale Distretto 3, 

ASL Ta/1 

    Psicologa tirocinante nell’ambito 

della Psicologia Clinica e della 

Psicologia dello Sviluppo. 

In particolare interventi relativi le 

seguenti aree: 

-problematiche psicosociali 

dell’adolescenza; 

-relazioni di coppia, famiglia e 

disagio familiare; 

-sostegno alla genitorialità; 

-abuso e maltrattamento dei 

minori; 

-affido familiare; 

-adozione nazionale ed 

internazionale; 

-mediazione familiare nei casi di 

separazione e divorzio. 

  

       

    Dal  marzo 2006- al  marzo 2008   

    U.O.Consultoriale ASL Ta/1  

    Tirocinante Psicologa, Arteterapeuta  

    Conduzione di laboratori di arteterapia con 

gestanti partecipanti ai corsi di preparazione 

al Parto organizzati dalla U.O. consultoriale 

ASL Ta/ 1, sul tema dell’accudimento e 

della condivisione emotiva 

 

       

    Dal 15 settembre 2007 al 14 marzo 2008 (1 

semestre) 
 

    la U.O.Consultoriale Distretto 3, ASL Ta/1  

    Psicologa, Psicoterapeuta tirocinante per il I° 

anno di specializzazione in Psicoterapia 

Analitica individuale e di gruppo,  Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Individuale 

e di Gruppo C.O.I.R.A.G. In particolare 

interventi relativi alle seguenti aree: 

-disagio giovanile; 

-abuso e maltrattamento su minori; 

-conflittualità di coppia e tutela dei figli; 

inserimento scolastico dei minori stranieri 

adottati;  

-prevenzione in ambito sessuologico e 

contrasto alla pedofilia. 

170 ore 

 



       

    Dal 16 settembre 2008 al marzo 2009 (1 

semestre) 
 

    U.O.Consultoriale Distretto 3, ASL Ta/1.  

    Psicologa, Psicoterapeuta tirocinante per il 

II° anno di Specializzazione della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Individuale 

e di Gruppo C.O.I.R.A.G. In particolare 

interventi relativi alle seguenti aree: 

-abuso e maltrattamento sui minori; 

-dipendenza da sostanze psicoattive nei 

giovani; 

-psicoterapia della vittima e dell’autore di 

abusi e violenza sessuale; 

-conflittualità di coppia e sostegno alla 

genitorialità. 

170 ore 

 

       

    2006-2007-2008  

 

    U.O.Consultoriale Distretto 3, ASL Ta/1.- 

Tribunale dei Minori di Taranto- Servizio 

Sociale Comune di Taranto 

 

    Partecipazione in qualità di Psicologa, 

Arteterapeuta al “Progetto Adozione” 

organizzato dal Consultorio Familiare 

“Borgo” di Taranto 

 

    20 ore 

  
 

    Dal 15 marzo 2009 al 15 settembre 2009 (1 

semestre) 
 

    U.T.R. Via Viola, Taranto  

    Psicologa, Psicoterapeuta tirocinante per il 

III° anno della la Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia Individuale e di Gruppo 

C.O.I.R.A.G. In particolare interventi relativi 

alle seguenti aree: 

-Riabilitazione handicap medi e gravi 

-integrazione sociale e scolastica portatori di 

handicap 

-sostegno psicologico e tecniche espressive 

per la riabilitazione nell’ambito del deficit 

fisico e mentale 

170 ore 

 

       

    Dal 15 Marzo 2010 al 14 settembre 2010  

    U.T.R. Via Viola, Taranto  

    Psicologa, Psicoterapeuta tirocinante per il 

IV° anno della la Scuola di Specializzazione 
 

tel:2006-2007-2008


in Psicoterapia Individuale e di Gruppo 

C.O.I.R.A.G. In particolare interventi relativi 

alle seguenti aree: 

-Riabilitazione handicap medi e gravi 

-integrazione sociale e scolastica portatori di 

handicap 

-sostegno psicologico e tecniche espressive 

per la riabilitazione nell’ambito del deficit 

fisico e mentale 

170 ore 

       

       

    Dal 2008- al 2009  

    Comunità Alloggio per pazienti psichiatrici 

"Anthropos" di Giovinazzo (Ba) 
 

    Osservatrice di Gruppi Terapeutici con 

pazienti psichiatrici condotti dal Dott. 

Giuseppe Guario, Psicologo, psicoterapeuta, 

Gruppoanalista. Attività prevista per il 

Traning formativo della Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Individuale 

e di Gruppo C.O.I.R.A.G., consociata “Il 

cerchio”,  

140 ore 

 

       

    2007   

    Asl Ta/1   

    Corso di Formazione in Neonatologia per 

tenere e condurre Corsi di 

Accompagnamento alla nascita (CAN), 

docente Piera Maghella , 

40 ore 

 

       

Capacità e competenze personali 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

  

Prima lingua   Italiano 

  

Altre lingue 

  

    Inglese 

• Capacità di lettura   ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura   eccellente 

 
• Capacità di espressione orale 

  eccellente 



      

    Spagnolo 

    ECCELLENTE 

    BUONA 

    ECCELLENTE 

      

  

Capacità e competenze relazionali 

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 (ad es. cultura 

e sport), ecc. 

    

  

Capacità e competenze organizzative  

Ad es. coordinamento e amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in attività di 

volontariato (ad es. cultura e sport), a casa, ecc. 

  Partecipazione alla stesura di bandi di 

concorso per associazioni di volontariato 

come responsabile di progetto. 

  

Capacità e competenze 

tecniche 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, 

ecc. 

  Buona competenza nell’uso di tutti i principali programmi di 

elaborazione testi, dati, presentazioni, programmi di montaggio e 

fotografia basici, internet, posta elettronica. 

Ottima competenza nell’uso di strumenti tecnologici quali : 

videoproiettori, videocamere, fotocamere digitali e reflex. 

  

Capacità e 

competenze 

artistiche 

Musica, 

scrittura, disegno 

ecc. 

  Realizzazione di numerose esperienze di “arte di strada” con la creazione e la 

realizzazione di spettacoli di improvvisazione teatrale ed artistica. (collettive 

popolari d’arte realizzate secondo il modello espressivo modulare arte 

terapeutico) 

Partecipazione a numerosi stage di danza-movimento terapia condotti dalla 

Dottoressa Carlotta Basurto, Psicologa, Psicoterapeuta e Danza-Movimento 

Terapeuta e dal Dott. Vincenzo Bellia, Psichiatra, Psicoterapeuta e Danza-

Movimento Terapeuta. 

Partecipazione a Stage e Workshop sul tema della Musicoterapica condotti dalla 

Dott.ssa Pinella Pistorio, Psichiatra, Psicoterapeuta, Musicoterapeuta. 

  

Altre capacità e 

competenze 

Competenze non 

precedentemente 

indicate. 

    

Pubblicazioni: Emozioni e relazioni a scuola: Arteterapia e 

Gruppoanalisi per la formazione dei docenti, Edizioni Circolo 

Virtuoso 

Pubblicazioni: Manuale di Arti Terapie, Circolo Virtuoso Edizioni 

Pubblicazioni : “Arte Terapia : nuova frontiera della salute.” Di Dario 

e Ilaria Caracciolo, Pubblicato su “Obiettivo Salute. Rivista di 

informazione socio-sanitaria e di approfondimento scientifico promossa 

dalla associazione AIL di Taranto.”, Anno II-Numero 1, gennaio-febbraio 

2008, pag. 28-29 

PUBBLICAZIONI   Pubblicazioni: “L’intervento di Arte Terapia plastico- 

pittorica nell’infanzia” di Ilaria Caracciolo, testo di consultazione presso 



il Corso di formazione triennale in Arti terapie e psicoterapie Espressive 

“Tor Vergata” di Roma, diretta dal Dott. Alessandro Tamino. 

    Attività di ricerca:: “Il disagio degli studenti tra difficoltà di 

apprendimento e problemi emozionali” di Ilaria Caracciolo, 

pubblicazione relativa ai dati ottenuti del 2007. 

    Pubblicazioni: “Arte Terapia: il Corpo, le Emozioni” di Ilaria 

Caracciolo, testo di riferimento del Corso di Formazione per Volontari 

Codice 35PF06 promosso dal CSV di Taranto ed organizzato 

dall’Associazione “La Finestra” di Massafra. Testo di consultazione per 

tirocinanti, volontari ed operatori della suddetta Associazione. 

  
 


