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C U R R I C U L U M  V I T A E  
FORMATO EUROPEO 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome Mara Napoli 

Indirizzo  

Telefono  

Fax  

E-mail mara.napoli@aslroma6.it 

Nazionalità italiana 

Data di nascita 13/03/1953 
  

ESPERIENZA LAVORATIVA  

• Date  Dal  2003 a  tutt’oggi ricopro incarico di dirigente UOS Centro Diurno Distretto H5 
Dal 1979 al 2002 dirigente psicologo psicoterapeuta presso la ASL RMH Dipartimento 
Salute Mentale di Velletri      
Dal 1976 al 1979 consulenza psicologica presso le scuole materne, elementari e medie 
dei comuni di Latina e Velletri 
 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
ASLRM6, Borgo Garibaldi Albano Laziale 
Comuni di Velletri e Latina 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

Azienda Sanitaria Locale, Comuni 

• Tipo di impiego Psicologo-psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità Consulenza psicologica, psicoterapia, psicodiagnostica, organizzazione, coordinamento 
e supervisione attività riabilitative Centro Diurno. 
 

  

• Date  Dal                 ad        
 
 
  

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  
 

• Tipo di azienda o settore 

 

 

 

• Tipo di impiego  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

Date  Novembre 1975                                
 Laurea in psicologia                        

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università      La Sapienza di Roma               

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia 
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• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione   110/110 e lode 

  

Date  1978                             
Specializzazione in psicodiagnostica Rorschach metodo Scuola Romana Rorschach 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 
Scuola Romana Rorschach 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Somministrazione , siglatura e interpretazione di un protocollo Rorschach ( test 
proiettivo di personalità) 

• Qualifica conseguita  

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

Date                
1985 specializzazione in psicoterapia gruppo analitica  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

C.A.T.G. membro CO.I.R.A.G. di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Conoscenza e gestione delle dinamiche di gruppo per promuovere il benessere 
dell’individuo e del gruppo 

• Qualifica conseguita gruppoanalista 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione 

  

Date 1989 riconoscimento delle funzioni di psicoterapeuta 
2000 specializzazione in psicoterapia psicoanalitica indirizzo psicoanalisi della relazione 
2012 specializzazione in Danzamovimentoterapia espressivo relazionale 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Albo Professionale Psicologi 
S.I.P.Re. di Roma 
Scuola di Arteterapia di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta ad indirizzo psicoanalitico relazionale, danzaterapeuta 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Votazione  

  

PRINCIPALI CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 

 

Date 1) 2008 “Neurobiologia dell’esperienza interpersonale” 
2) 2012 “ Il corpo come spazio di relazione” 
3) dal   2013 al 2015 
Corso Aggiornamento Corso avanzato sulla progettazione dell’intervento 
psicoterapeutico e valutazione degli esiti  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

1) Centro studi e terapia per la psicoterapia della coppia e della famiglia 
2) ASL RMH 
3) ASL RMH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

1) Ricerche sui neuroni specchio- relazione terapeutica 
2) esperienza teorico pratica sul corpo come mezzo di relazione   
3) Elaborazione di un protocollo di psicoterapia breve con valutazione degli esiti 

• Qualifica conseguita  

  

Date       2013          
Corso Aggiornamento sull’uso dei mezzi di valutazione psicodiagnostica: l’interpretazione 
delle nuove scale del test Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 e la forma 
ristrutturata MMPI2-RF 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL RMH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Interpretazione di tests di personalità aggiornati 

• Qualifica conseguita  

  

Date     2015                
Corso Aggiornamento   Il DSM-5 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASLRMH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Diagnostica in psichiatria 

• Qualifica conseguita  

  

Date 1) 2002  
2)  2009     

1)“Il Filo e la trama” centri diurni-ricerca-formazione operatività 
2)17° congresso internazionale “gruppi in tempo di conflitto” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

1) Coordinamento Nazionale Centri Diurni in psichiatria 
2) I.A.G.P.-C.O.I.R.A.G. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

1)Esperienze in riabilitazione psichiatrica che favoriscono l’integrazione e             
l’autodeterminazione del paziente. 
2) Analisi dei processi di gruppo, metodologia e tecnica. 

• Qualifica conseguita  

  

PUBBLICAZIONI 1975 -Pubblicazione tesi di Laurea “Gli effetti del linguaggio dell’adulto sul linguaggio e 
sul pensiero del bambino” Bulzoni ed. 
Partecipazione ai seguenti convegni con comunicazioni scritte in collaborazione con altri 
pubblicate negli atti:  
1986- Convegno internazionale di psicoterapia gruppo analitica: “ Diventando madre 
durante il processo gruppo analitico “. 
1988- XXII° Congresso Nazionale Società Italiana di Psicoterapia Medica: “Alcune 
considerazioni sul concetto foulkesiano di matrice alla luce di una esperienza di 
psicoterapia di gruppo con pazienti psicotici in un C.S.M.” 
1989- Congresso nazionale della Società Italiana di Psicoterapia Medica: “Il sintomo 
isterico come meccanismo difensivo”  
1989-XXXVII° congresso nazionale della Società Italiana di Psichiatria, “I fattori 
terapeutici nella psicoterapia gruppo analitica delle psicosi” 
Pubblicazioni su riviste: 
In collaborazione con altri “Il soggiorno terapeutico riabilitativo” rivista Attualità in 
Psicologia anno XIV° n°2 anno 1999. 
Rivista online Attualità in Psicologia n°2 anno 2016 “ gruppalità tra mente e corpo “. 
 
 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

Capacità di  lettura  

 

Capacità di scrittura 

 

Capacità di espressione orale 

 
PRIMA LINGUA : ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE : INGLESE 
elementare  
elementare 
elementare 
 
 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

Lavoro nella scuola con studenti famiglie ed insegnanti. Attività di consulenza 
per studenti e famiglie. Programmazione e realizzazione di progetti formativi per 
gli studenti in collaborazione con gli insegnanti. Attività d’informazione e 
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RELAZIONALI 

 

prevenzione nell’ambito della salute mentale. Organizzazione di eventi in 
collaborazione con associazione presenti sul territorio del Distretto. 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Coordinamento e programmazione delle attività riabilitative del Centro Diurno 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Certificato ECDL conseguito nel 2008 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Amo la danza mi  interesso di tecniche espressive psicomotorie, pratico 
FELDENKRAIS e TAIJIQUAN  

PATENTE B 

 
 

Consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di dichiarazioni mendaci, dichiaro 
la veridicità di quanto attestato nel presente curriculum composto da n.                fogli. 
Inoltre autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 
giugno 2003. 
 
Si allega Documento di Identità in corso di validità. 
 
 
Data 22/04/2017 Firma  Mara Napoli 


