Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
ad Indirizzo
Neuropsicologico
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale
Merine (LE)
ad Indirizzo Neuropsicologico
Merine (LE)
Personale docente
Modalità
convenzione tirocinio
Personaleper
docente
 Dott.ssa Eriola Bagoj — Psicologa e psicoterapeuta, specializzata in Neuropsicolog
Per stipulare
nuove
convenzioni
per—
l'attività
di Roma
tirocinio
finalizzato
allaspecializzata
formazione ininpsicoterapia,
ai sensi
presso
l'Università
di
“La
Sapienza”;
 Dott.ssa Eriola
Bagoj
Psicologa
e psicoterapeuta,
Neuropsicologia
del D.M. 509/98, è necessario
quanto di seguito
riportato.
 Dott.diVincenzo
— Psicologo e psicoterapeuta / neuropsicologo perfezionato
presso l'Università
Roma “LaCiccarese
Sapienza”;
psicopatologia
presso l'Università
degli Studi
di Padova,
 Dott. Vincenzo
Ciccarese —dell'apprendimento
Psicologo e psicoterapeuta
/ neuropsicologo
perfezionato
in direttore de
- Individuare una struttura pubblica o privata convenzionata con l'ASL;
di Specializzazione
Psicoterapia
Cognitivo-Neuropsicologica
psicopatologia Scuola
dell'apprendimento
presso in
l'Università
degli
Studi di Padova, direttoreIntegrata
della dell'Istitu
Santa
Chiara
di
Roma
e
della
Scuola
di
Specializzazione
in
Psicoterapia
Cognitiv
Scuola
di
Specializzazione
in
Psicoterapia
Cognitivo-Neuropsicologica
Integrata
dell'Istituto
- All'interno di tale struttura, avere la disponibilità di un tutor che sia uno psicoterapeuta cognitivo-comportaMerine di
(LE);
di Roma e delladiScuola
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivomentale; Santa Chiara Comportamentale
 Prof.ssa
Giorgia
Comportamentale
di Merine
(LE);Committeri — Professore associato di Psicobiologia e Psicolog
Fisiologica,
Dipartimento
di Neuroscienze,
Imaging
e eScienze
de
 Prof.ssa
Giorgia
Committeri
— Professore
didell'ente
Psicobiologia
e Cliniche,
Psicologia
- Sottoporre
alla segreteria
della
scuola
di specializzazione
ilassociato
nominativo
i principali
dati adUniversità
esso
Studi
"G.
D'Annunzio"
Chieti
–
Pescara;
Fisiologica,
Dipartimento
di
Neuroscienze,
Imaging
e
Scienze
Cliniche,
Università
degli
relativi;
 Dott.ssa Chieti
Rosa –Fanelli
Studi "G. D'Annunzio"
Pescara;— Psicologa e psicoterapeuta / neuropsicologa responsabile d
servizio
di
psicologia
e psicoterapia
del Centronecessaria.
per iresponsabile
disturbi

Dott.ssa
Rosa
Fanelli
—
Psicologa
e l'invio
psicoterapeuta
/ eneuropsicologa
del dell'Istitu
- Fornire alla segreteria i recapiti per i contatti eclinica
per
della documentazione
In alimentari
alternativa,
Santa
Chiara,
vicedirettore
della
Scuola
di
Specializzazione
in
Psicoterapia
serviziopuò
di psicologia
e psicoterapia
e delper
Centro
per i disturbi
alimentari
dell'Istituto
lo specializzando
presentareclinica
personalmente
il modulo
la convenzione
presso
la struttura
ed una Cognitiv
dell'Istituto
Chiara
(LE);
Santarestituirlo
Chiara, Comportamentale
vicedirettore
Scuola
diSanta
Specializzazione
in Psicoterapia
Cognitivovolta compilato,
alla segreteria.della
L'ente
può stipulare
due tipididiMerine
convenzioni:
 Dott.ssa
Alessandra
Francodi —
Psicologa
Comportamentale
dell'Istituto
Santa Chiara
Merine
(LE); e psicoterapeuta / neuropsicologa, esperta
- Convenzione
ad personam;
psicoterapia
comportamentale
disturbi del sonno,
referente per l'area
clinica
 Dott.ssa
Alessandra
Franco
— Psicologa dei
e psicoterapeuta
/ neuropsicologa,
esperta
in del Presid
di Riabilitazionedei
Funzionale
dell'Istituto
Santa Chiara
di Merine
psicoterapia comportamentale
disturbi del
sonno, referente
per l'area
clinica(LE);
del Presidio
- Convenzione
rivolta a più
specializzandi,
nella
quale
è necessario
riportare
il numero
massimo di tirociDott.ssa
Venusia
Guber
–Santa
Psicologa
/ neuropsicologa;
di Riabilitazione
Funzionale
dell'Istituto
Chiarae psicoterapeuta
di Merine
(LE);
nanti che
strutturaVenusia
è disposta
ad ammettere
Accedendo
all'area download
riservata dell'Istituto
alla
Dott.
Antonio
Leo —annualmente.
Medico
specialista
in neurologia,
direttore sanitario
San
 laDott.ssa
Guber
– Psicologa
e psicoterapeuta
/ neuropsicologa;
Scuola di Specializzazione,
nella
parte
dedicata
a
tutti
gli
studenti,
è
possibile
scaricare
il
modulo
per
la
di Roma,
assistente
neurologo direttore
presso ilsanitario
Presidiodell'Istituto
di Riabilitazione
Dott. Antonio Chiara
Leo — Medico
specialista
in neurologia,
Santa Funzion
convenzione
per l'attività
di
tirocinio.
dell'Istituto
Santa
Chiara di presso
Merine il(LE);
Chiara
di Roma,
assistente
neurologo
Presidio di Riabilitazione Funzionale
Dott.ssa
— Psicologa e psicoterapeuta, esperta in psicoterapia dell'
dell'IstitutoSanta
ChiaraAnnarita
di MerineMannarini
(LE);
evolutiva
e in psicologia
giuridica
e peritale; esperta in psicoterapia dell'età
 Dott.ssa Annarita
Mannarini
— Psicologa
e psicoterapeuta,
Prof.ssa Paola
Marangolo
evolutiva ein psicologia
giuridica
e peritale; — Psicologa / neuropsicologa e terapista del linguagg
della/ neuropsicologa
Scuola di Specializzazione
Psicoterapia Cognitiv
 Prof.ssa Paolaresponsabile
Marangolo scientifico
— Psicologa
e terapista delin linguaggio,
Neuropsicologica
Integratadidell'Istituto
Santa Chiara
di Roma, professore
responsabile scientifico
della Scuola
Specializzazione
in Psicoterapia
Cognitivo- Associato d
Dipartimento
di MedicinaSanta
Clinica
e Sperimentale
presso l'Università
Politecnica de
Neuropsicologica
Integrata dell'Istituto
Chiara
di Roma, professore
Associato del
Marche,
esperta
in neuropsicologia
dellepresso
funzioni
corticali superiori;
Dipartimento di
Medicina
Clinica
e Sperimentale
l'Università
Politecnica delle
 Dott.ssa
Marta Morelli
Psicologa
e psicoterapeuta,
esperta in neuroriabilitazione e
Marche, esperta
in neuropsicologia
delle—
funzioni
corticali
superiori;
mediazione
familiare;
 Dott.ssa Marta
Morelli —
Psicologa e psicoterapeuta, esperta in neuroriabilitazione e in
Prof. Giuseppe Sartori, Professore Ordinario presso la Facoltà di Psicologia dell'Univers
mediazione familiare;
StudiProfessore
di Padova,
Direttorepresso
del Master
in Psicopatologia
e neuropsicologia forense
 Prof. Giuseppedegli
Sartori,
Ordinario
la Facoltà
di Psicologia dell'Università
della
Scuola
di
Specializzazione
in
Neuropsicologia
presso
la
stessa
degli Studi di Padova, Direttore del Master in Psicopatologia e neuropsicologia università;
forense e
Francesca
Torretti, Pedagogista
della Scuola diDott.ssa
Specializzazione
in Neuropsicologia
presso la stessaClinico,
università;Specializzato in Distu
dell'Apprendimento
e responsabile
Servizio di Pedagogia
Clinica dell'Istitu
 Dott.ssa Francesca
Torretti, Scolastico
Pedagogista
Clinico, del
Specializzato
in Disturbi
Santa Scolastico
Chiara; e responsabile del Servizio di Pedagogia Clinica dell'Istituto
dell'Apprendimento
 Prof. Carlo Arrigo Umiltà, Neuropsicologo, Università degli Studi di Padova;
Santa Chiara;
Dott. Umiltà,
Danilo Urso
— PsicologoUniversità
e psicoterapeuta,
esperto
in psicoterapia dei disturbi d'an
 Prof. Carlo Arrigo
Neuropsicologo,
degli Studi
di Padova;
e nelle
col Biofeedback;
 Dott. Danilo Urso
— applicazioni
Psicologo e cliniche
psicoterapeuta,
esperto in psicoterapia dei disturbi d'ansia
 Prof. cliniche
Pierluigi
Neuropsicologo, Direttore della Scuola di Specializzazione
e nelle applicazioni
colZoccolotti,
Biofeedback;
dell'UniversitàDirettore
"La Sapienza"
Roma.di Specializzazione in
 Prof. PierluigiNeuropsicologia
Zoccolotti, Neuropsicologo,
della di
Scuola
Neuropsicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma.

