o CURRICULUM VITAE

Dott.ssa Iannopollo Letizia
Psicologa-psicoterapeuta
Iscritta all’Ordine degli Psicologi del Veneto n.7396 sez. A
P.I. 04044610246
Associata CPAT, SIPO, EMDR ITALIA, iscritta alla RETE ONCOLOGICA VENETA
email: letianno72@gmail.com - Pec: letizia.iannopollo@pecpsyveneto.it - Tel. 3341673779

Titoli di studio
•

Psicoterapeuta con indirizzo Analitico Transazionale.

•

Master di 1°e 2° livello EMDR ITALIA

•

Master in psicodiagnostica clinica e forense presso la SIPDC (FI).

•

Laureata in Psicologia Clinica e di Comunità, presso l’Università “La Sapienza” (RM).

•

Formazione continua presso la Rete Oncologica Veneta presso L’I.R.C.C.S. IOV (PD)

•

Percorso di formazione in teoria e tecniche Mindfullness, 2017-2018 (1-2-3 liv.)
TESTS UTILIZZATI:

•

MMPI-2

•

Rorcharch (metodo Exner)

•

TAT, CAT, Blacky.

•

Valutazione distress psicologico, ambito oncologico e lavorativo

Esperienze lavorative

•

Da settembre 2017 responsabile supervisione, formazione e consulenza per bambini e genitori per la Coop.
Soc. Cassola Solidale.

•

Dal 2017 Attività di sostegno alla genitorialità mediante serate formative e colloqui con genitori, bambini e
supervisione per insegnanti ed educatori.

•

Dal 2017 Collaborazione con Ass. Onlus Mai Soli per attività di colloqui, gruppi di sostegno e mindfulness per
pazienti oncologici e famigliari.

•

Dal 2016 Attività di psicoterapia e consulenza, per adulti, minori, famiglia e piccoli gruppi, in studio privato a
Padova, Bassano del Grappa.

•

Attività di Consulente, per valutazioni psicodiagnostiche cliniche e forensi.

•

2016/17 come psicologo nel reparto di Psiconcologia e per il servizio di Psicologia Ospedaliera presso
Struttura Ospedaliera di Bassano del Grappa, AULSS 7, (Vi).

•

Operatore di comunità in CTRP, per pazienti psichiatrici, adulti e minori, con diagnosi medio-gravi, per la
Cooperativa La Goccia, Marostica (VI) 2014-2015

•

Consulente scolastico per scuole pubbliche di 1° e 2° grado per la Cooperativa Prospettive (CO) 2007-2009

•

Supervisore per operatori di CTRP, per il “Centro Progetti Educativi” di Villa Guardia (CO) 2008.

•

Ass. educatore scolastico, per scuole elementari, per la Cooperativa Prospettive (CO) 2007-08

•

Responsabile centro estivo, per bambini di scuole elementari e medie, per il “Centro Progetti Educativi” di
Villa Guardia (CO) 2007

•

Operatore di comunità per tossicodipendenti e alcoldipendenti, in reinserimento socio-lavorativo e centro
filtro ingressi in comunità, 2001-2007, per la Coop. Arca di Como, (CO)

•

Supervisore equipe di animatori di strada, per la Cooperativa Prospettive (CO) , 2003-2004

•

Operatrice centri antiviolenza per donne maltrattate, coop. Differenza Donna (RM), 2000-2001

•

Operatrice di strada in servizio di Unità di strada e riduzione del danno, per la Coop. La Tenda (RM) 19982000
Esperienze di formazione

•

15-16-17 12/17 master di 2° livello, EMDR ITALIA, Milano.

•

Percorso di supervisione EMDR con dott.ssa Saporiti Daniela per diventare “pratictioner”, da settembre 2017

•

Convegno “non volevo il cancro ma vorrei essere mamma”, Coop. Onlus Mai Soli, presso Ospedale San
Bassiano, Bassano del Grappa (VI), 5/12/17.

•

Corso Certificato per la pratica di Mindfulness, modulo 1, presso Inner Sight (VE), 25-26/11/17

•

Convegno “il corpo tra Eros e Algos”, Ist. Gestalt Therapy Kairos, (PD), 20/10/17

•

Percorso di supervisione e teoria avanzata continuo in tecniche A.T., Mestre.

•

Percorso di formazione continua in Psiconcologia, dal 2016, Bassano del Grappa presso l’Ospedale S. Bassiano
e Padova presso l’Istituto di ricerca IOV.

•

Percorso di formazione continua in tecniche Mindfullness, dal 2017

•

26-27-28 05/17 master di 1° livello, EMDR ITALIA (Padova).

•

25/5/17

workshop “Spirituality in palliative care” presso Soave (VR) con la parteciapzione della

Dott.ssa Bella Vivat e Dott.ssa Serpentini Samantha.
•

24/5/17

SIPO sez. Veneto “l’umanizzazione delle cure in oncologia e medical humanities. Una

medicina al servizio dell’uomo. Presso IOV, Padova.
•

Convegno “la comunità terapeutica per minori e la comunità terapeutica per giovani adulti come fabbriche
per il futuro”, IRECOOP VENETO, Bassano del Grappa (VI), 18/05/17

•
•

27/01/17
SIPO sez. Veneto, “Aggiornamento in Psiconcologia”, presso IOV, Padova
20/01/17
Convegno “Etica, bioetica, deontologia e aspetti medico legali in ginecologia e ostetricia”,
Ospedale S. Bortolo, Vicenza, Coordinamento scientifico, G.C. Zanni, G. Falconi.

•
•
•
•
•
•

16/12/16
Convegno SIPO Veneto, “la cultura dell’accoglienza del paziente oncologico”, presso
Ospedale Sacro Cuore Don Calabria, Negrar (Vr).
25/11/16
corso di aggiornamento: neurobiologia, valutazione e trattamento del distress in oncologia,
presso IOV, Padova.
20/11/16- 4/12/16
Seminario “la dimensione dell’ansia nei processi di Copione”, presso CPAT, MI, con
Dott.ssa S.Ligabue e Dott.ssa P. Tenconi.
14/10/16
“la cura psicosociale in oncologia”, percorso di formazione permanente della Rete
Psico.oncologica del Veneto, IOV, Padova.
8/10/16 Convegno Nazionale: “Gestione domiciliare del fine-vita: dall’informazione alla competenza”,
Organizzato dall’OPV, Venezia.
30/9-1/10/2016 “la terapia ricostruttiva interpersonale in persone con comorbilità, resistenti al trattamento
di rabbia, ansia, depressione e tendenze suicidarie”, Workshop esperienziale con Lorna J. Benjamin, (FI).

•

17-18 settembre 2016
Workshop “la terapia della Ridecisione: dalla teoria alla pratica”. Tenuto dal Prof. R.
Mastromarino, presso la sede della SSPC-IFREP Mestre (VE).

•

26-27 agosto/2016

convegno “pensare al gruppo nel lavoro con i bambini, adolescenti, adulti. Ass.

ITACA (Lavarone)
•

18/06/16

Seminario “dalla parte del terapeuta nella relazione con il paziente”, il punto di vista di

Winnicott, con Lesley Coldwell, (PD)
•

26-27 maggio 2016

convegno “le cure palliative”, XII convegno cure palliative, Regione Veneto, (VI).

•

25/05/16

Convegno “umanizzazione delle cure/relazione/comunicazione”, presso lo IOV (PD).

•

22/05/16

convegno “Gioca a tuo rischio: giochi psicologici e gioco. Esplorare la dimensione

intrapsichica e interpersonale.” Con Bill Cornell e CPAT. (MI)
•

19/2, 11/3, 8/4 2016

Giornate di studio, “vivere lo spazio del sogno”. Con A. Rotondo e C. Chiesa, presso

CPAT, (MI).
•

Aggiornamento teorico in A.T.presso Centro di Psicologia e Analisi Transazionale (MI), gennaio-giugno 2016

•

2006-2008 Tirocinio come psicoterapeuta in formazione A.T., presso il servizio di Neuropsichiatria infantile di
Olgiate Comasco (CO).

•

2004-2006 Tirocinio come psicoterapeuta in formazione A.T. presso il C.P.S. di Saronno (MI).

•

1999

Tirocinio post-laurea presso centro diurno pre-comunità per tossicodipendenti con la coop. Il

Cammino (RM)
•

1999

Tirocinio come operatore di strada in interventi di riduzione de danno con la coop. Magliana ’80

(RM).
•

1998

Tirocinio post-laurea presso il servizio di unità di strada, accoglienza notturna, per ass. La Tenda

(RM).
•

1995

Tirocinio pre-laurea con la cattedra di ps. Giuridica dell’Università La Sapienza, presso la

•

pre-comunità per tossicodipendenti, con la Coop. Il Cammino. (RM)

•

7/8/02

seminario “la relazione a legame debole”, con D. Ranci, presso CPAT (MI)

•

1999-2000

corso di formazione in psicodiagnostica, presso scuola ITER (RM)

•

2000

corso come “operatrice centri antiviolenza” presso Ass. differenza donna (RM).

•

2000

Seminario Nazionale “droghe chimiche e nuovi stili di consumo”, org. C.N.C.A. (RM)

•

2000

Seminario “alcol e prevenzione”, presso centro polivalente Il Cubo (FI)

•

1999

Convegno europeo “dalla riduzione del danno ai servizi multidisciplinari integrati” presso la

Sala Promoteca del Campidoglio (RM).
•
•
•
•

1998
Work-shop “sviluppare l’assertività e nutrire l’autostima” presso la fondazione Italiana Gestalt di
Roma.
1996
Gruppo teorico-pratico su “il colloquio peritale”, con la cattedra di Teoria e tecniche del
colloquio psicologico, prof. Montesarchio G.
1994
Gruppo teorico-pratico di lavoro su “Il Genogramma”, con la cattedra di Teoria e tecniche
delle dinamiche di gruppo, Prof.ssa M.M. Togliatti. Università La Sapienza (RM)
1993
Gruppo teorico-pratico di lavoro su “la relazione d’aiuto” e “l’autostima”, con la cattedra di
Ps. Clinica, Prof. Meazzini. Università La Sapienza (RM)

Aspetti personali della mia attività professionale
•

Preferenza per un ambiente di lavoro in èquipe multidisciplinare e in rete tra i diversi servizi.

•

Verifica periodica insieme ai clienti e servizi invianti, del percorso svolto e degli obbiettivi concordati.

•

Obbiettivo base del mio intervento è migliorare il benessere e la qualità della vita psicologica e relazionale della persona,
famiglia o gruppo e incidere sul contesto sociale attraverso attività di prevenzione e informazione.

•

Attività di volontariato svolte presso la mensa della Caritas (RM) e servizio aiuto alimentare (Bassano del Grappa), la casa
famiglia “Casa della Mamma” (RM), Comunità di S. Egidio (RM).

•

Hobbies: lirica, musica rock ’60 e ’70, classica, meditazione, pallavolo, walking, equitazione.

•

LINGUE CONOSCIUTE

•

Inglese buono, scritto e parlato

•

Francese scolastico.

•

CONOSCENZE INFORMATICHE

•

Sistemi operativi: Piattaforma Microsoft

•

Sistemi applicativi: pacchetto office

•

Buona conoscenza ed uso di Internet e posta elettronica e social networK

•

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, ai sensi della legge n.675/1996, per scopi di selezione e valutazione
lavorativa.

•

Bassano del Grappa lì, giugno, 2017

In fede,
 Dott.ssa Iannopollo Letizia

