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1 - QUALIFICA ED ATTIVITÀ PROFESSIONALE 
Psicologa. Iscrizione n. 674 all’Albo degli Psicologi della Regione Campania. 

Psicoterapeuta, abilitata all’esercizio (art. 35 Legge 56/89) 

Specializzata in Sessuologia Clinica. 

Svolge attività libero professionale come psicoterapeuta e sessuologa. 

Membro del C.I.R.S. (Centro  Interdisciplinare di Ricerca in Sessuologia) di Genova.  

Membro e consulente del G.I.R. (Gruppo Interdisciplinare Regionale) Campania, S.I.U.D. (Società Italiana di Urodinamica) 
per le attività culturali e scientifiche relativamente all’ambito psico-sessuologico  

Dal 1984 a tutt’oggi collabora con il Consultorio A.I.E.D. (Associazione Italiana per l’Educazione Demografica) di Napoli 
(attività di consulenza e terapia psicosessuologica, conduzione dei gruppi di Psicoprofilassi al Parto, progettazione e 
partecipazione agli interventi di educazione, formazione e prevenzione socio-sanitaria rivolti ad operatori scolastici e 
sanitari). 

Dal 1994 a tutt’oggi collabora con l’Istituto Italiano per le Scienze Umane di Napoli partecipando alle attività culturali e 
seminariali relative al settore della psicologia e psicoterapia; fa parte del Comitato Scientifico della Rivista dello stesso 
Istituto. E’ Coordinatore responsabile dell’Osservatorio sulla sessualità.  

Ha pubblicato i seguenti saggi : 

• “Il giardino segreto della sessualità infantile”, con G.Persico. Newton & Compton Editori - Collana “Big Newton”, 
Saggi di Psicologia, Roma (2000).  

•  “Identità sessuale e progetti per una educazione sessuale integrata”, a cura di J. Baldaro Verde, AAVV.  Franco 
Angeli Editori. Milano (2004) 

•  “Luci e ombre nella coppia oggi”, a cura di J. Baldaro Verde, AAVV. Franco Angeli Editore.  Milano (2006) 

2 - FORMAZIONE 
Diploma quadriennale (1984-88) in Disturbi del Comportamento Sessuale, conseguito presso la Scuola Superiore per la 
Ricerca e Formazione di Psicoterapeuti in Sessuologia di Genova. Didatta formatore Prof. J. Baldaro Verde. 

Diploma biennale di Consulente Sessuale (1986) conseguito presso l’A.I.E.D. (Associazione Italiana per l’Educazione 
Demografica) di Roma e patrocinato dal Ministero per la Pubblica Istruzione, dal Ministero della Sanità, dalla Società Italiana 
di Sessuologia Clinica e dalla Regione Lazio. 

Diploma triennale  in Terapia Analitico Immaginale (1988-92) conseguito presso l’Istituto “H. Ellis” di Sanremo - Direttore: 
Prof. A. Dacrema. 

Corso di “Approccio corporeo in Sessuologia” (1989); Docente Prof. J.Y. Désjardine (Dipartimento di Sessuologia 
dell’Università del Québec - Montreal) 

Corso di  “Sexoanalyse” (1990); Docente Prof. C. Crépault (dipartimento di Sessuologia dell’Università del Québec - 
Montreal) 

Corso di “Approccio biosistemico nei disturbi della sessualità” (1990); Docente Prof. Jerome Liss 

Partecipazione a numerosi workshop teorici ed esperenziali orientati a modelli teorici diversi: Dott. R. De Bernardt (indirizzo 
sistemico- relazionale); Dott. Barry Simmons (Gestalt); Dott. G. De Rita (Indirizzo Rogersiano) “Psicologia degli Enneatipi: La 
carattereologia fondata sull’Enneagramma” ( Dott. A. Ferrara; Dott. C. Naranjo). “Le Costellazioni Familiari Sistemiche” (Dott. 
Bert Hellinger). “Processo creativo e controtransfert somatico” (Dott.ssa Marcia Plevin), ecc.     

Corso teorico - pratico di Preparazione al Parto per Operatori Socio-sanitari organizzato dall’A.I.E.D. di Napoli; corso 
biennale di Psicoprofilassi al Parto a cura dell’Associazione “Il Melograno” di Roma; esperienze teorico-esperenziali di 
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Preparazione al Parto a cura del Movimento Parto Attivo; metodo R.A.T.; approccio corporeo e vegetoterapia (dott.ssa 
Sheila Wendestaldt) 

Corso Base di Analisi Transazionale presso l’I.G.A.T. (Istituto di Gestalt e Analisi Transazionale) di Napoli. 

Corso di Analisi Bioenergetica e  partecipazione al gruppo di supervisione  “La bottega dell’arte” (1998-1999-2000-2005-
2006-2007-2008- 2009).  I.I.A.B (Istituto Italiano Analisi Bioenergetica) di Roma, Dott. Tommaso Traetta. 

Master di formazione per la prevenzione delle malattie psicosomatiche nell’età infantile ed adolescenziale (2000/01- 
2001/2002). Dott. Tommaso Traetta, I.I.A.B. Roma.   

Corso in Psicologia Giuridica “Abuso sessuale infantile: dalla diagnosi al trattamento” (2003). Ordine degli Psicologi della 
Campania.  

La formazione teorica è stata integrata, a livello personale, con un percorso psicoterapeutico, individuale e di gruppo, 
orientato a modelli teorici diversi. Nell’ambito della formazione personale la sua attività è stata, e continua ad essere, 
sottoposta a supervisione. 

 

3 – ATTIVITÀ SVOLTA ED ESPERIENZE NEL SETTORE DIDATTICO E FORMATIVO 
• Incarico di Insegnamento nel Corso di “Istituzioni di Sessuologia”, presso il Dipartimento di Scienze Sociali 

dell'Università Popolare di Napoli, Membro Associato dell'European Bureau of Adult Education.(1987/88) 
•  Docenza al Corso di Formazione per Psicoterapeuti in Sessuologia – Centro di Sessuologia Clinica – Pescara 

(1990) 
• Docente per la Psicologia nel Corso di Specializzazione in Medicina Omeopatica – Associazione “OM” Medicina 

Omeopatica Pugliese – Foggia (1993/95) 
• Docente nei corsi di Consulente Sessuale per la formazione e l’aggiornamento dei Medici di Base e del Personale 

Parasanitario , presso l’Istituto di Studi Superiori  “M. C. Visconti”(1994/95). 
• Docente presso la Scuola di Specializzazione per Assistenti  Sanitari della Croce Rossa Italiana (1999) 
• Docente presso il CISSPAT (Centro Italiano di Psicoterapia autogena e Psicoterapie brevi) di Padova, riconosciuto 

dal M.U.R.S.T., per la formazione di medici e psicologi  in “Psicoterapia dei disturbi del comportamento sessuale” 
(2000/2001, 2004/2005) 

• Docente nel corso di formazione in psicologia aziendale  Alenia S.P.A.(2004/2005)  
• Coordinatrice responsabile e docente nel corso di  formazione e aggiornamento  “Psicosessuologia e educazione 

sessuale” rivolto agli operatori U.O. Consultorio Familiare  ASL 3, Campobasso (2005/06) 
• Docente nel corso di formazione per operatori  sanitari “Disfunzioni minzionali e nursing”, organizzato da Hollister 

Spa - A.Ospedaliera G.Salvini, Castellammare di Stabia (NA), (2006)  
• Docente nel corso di formazione per operatori in “Sessuologia clinica, psicosessuologia e psicologia del benessere”  

Centro Formazione ASL NA 2 e ASL SA 3   (2005/2006) 
 

Ha inoltre collaborato e collabora con numerose scuole di Napoli e Provincia nell’ambito dei Progetti di Prevenzione e di  
Educazione alla Salute (Servizio di counseling, corsi, seminari teorico-esperenziali) rivolti a studenti e genitori; nei corsi di 
Educazione affettiva, relazionale e sessuale. Ha collaborato in numerosi corsi di aggiornamento per docenti, come previsto  
dal Ministero della Pubblica Istruzione. Ha inoltre condotto, in sedi diverse, numerosi seminari, conferenze e Tavole 
Rotonde e pubblicato articoli su riviste specializzate italiane e straniere. 
 

___________________________________________________________________________________ 

4- RELAZIONI, COMUNICAZIONI PRESENTATE A CONGRESSI, PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, LIBRI 
-"Patologie emergenti e comportamento sessuale nella fascia generazionale maschile  18/25 anni". Relazione 
presentata al IX Congresso Nazionale S.I.S.C. (Società Italiana Sessuologia Clinica) - Roma , 1986. Pubblicata in: "Attualità 
in biosessuologia. Le Psicoterapie sessuali". A cura di:  G. Benagiano, W. Pasini.  Masson, Milano 1988.                       
“Desiderio sessuale al femminile e capacità orgasmica della vagina" . Relazione presentata al X Congresso Nazionale 
S.I.S.C. "Eros e Thanatos" - Firenze, 1987. Pubblicata in: Rivista di Scienze Sessuologiche. Vol.1,n.2. Masson, Milano 1988. 

 - "Eros e intimita' nel puerperio" . Comunicazione presentata al XI Congresso Nazionale S.I.S.C. e X Congresso 
Nazionale A.A.S.E.C.T.- Perugia, 1989. Pubblicata in: " L'intimità", a cura di : R.Giommi, M. Perrotta, G. Affronti. 
- "I mutanti del sesso". Relazione presentata al XII Congresso SISC  e XI AASECT - Firenze, 1991. Pubblicata in: "Il sesso 
e il cuore. Sessualità e sessuologia verso il duemila", a cura di: R. Giommi, M. Perrotta. 
- "Il malessere dell'eros".  Comunicazione presentata al  XXII Congresso Nazionale degli Psicologi Italiani S.I.P.S.  San 
Marino, 1991. Pubblicata negli atti del Congresso. 
- "La domanda degli adolescenti e la risposta degli educatori". Relazione presentata al Convegno dell' Istituto 
Internazionale di Sessuologia: "Educazione e Sessualità". Firenze, 1992. Pubblicata negli atti del Congresso. 

 2



-“La sessualità nella donna in menopausa”. Relazione presentata al Convegno “Il Climaterio”  - Ordine dei Medici di 
Salerno. Salerno, 1991. 
- "Emerging  sexual behaviours between ebb and flow".  Comunicazione  presentata a  “The First Congress of  the 
European Federation of Sexology”: "Sexuality and Sexology in the new Europe". Taormina, 1992.  Pubblicata in “Revue 
Europeenne del Sexologie Médicale”, 1993. 
-”Sessualità e contraccezione nel puerperio”. Relazione presentata al VI Convegno nazionale degli Operatori A.I.E.D. “La 
Contraccezione”. Seiano di Vico Equense (NA), 1994. Pubblicata negli atti del Convegno. 
- “La sessualità in gravidanza”. Relazione presentata al Convegno Nazionale AIED  “L’avventura di nascere”. Ascoli   
Piceno, 1994.  
- “Identità femminile tra ‘essere’ e ‘divenire’ ”. Relazione presentata al Convegno “Dalla contraccezione alla terapia 
sostitutiva” organizzato dalla FISOS Cisl, Coordinamento femminile regionale - Napoli, Marzo 1996. Atti del convegno. 
- “Gli aspetti sessuali della relazione interpersonale dei minori e degli adulti nell’Istituzione Penitenziaria”   Relazione 
alla Tavola Rotonda di presentazione al Corso di aggiornamento per Educatori di Scuola Carceraria  
- Istituto “Filangieri”, Napoli (1998). 
- “La violenza sui minori e gli abusi sessuali: che fare?”. Giornata di studio. Istituto “G. Mazzini”, Napoli (1999) 
- “Il vissuto sessuale in menopausa”. Relazione alla Tavola Rotonda “Menopausa: nuova stagione di vita”. Circolo 
Culturale “L’Incontro”, Napoli (1999) 
- “Educazione alla sessualità: la comunicazione tra adulto e bambino”. Relazione presentata al Convegno Nazionale 
“L’Educazione alla Sessualità nel Bambino e nel Disabile”. Centro Studi e ricerche “Salus”. Nola (NA), 2000. In via di 
pubblicazione negli atti del convegno. 
- “Il giardino segreto della sessualità infantile”. Con G. Persico, Newton & Compton Editori. Collana “I Big Newton”, Saggi 
Psicologia. Roma (2000)   
- “Riflessioni teoriche sulla sesualità infantile”.  Relazione presentata al Congresso “Per un’educazione sessuale 
integrata”.   Ministero Pubblica Istruzione Regione Liguria, Genova (2001). 
- “Le problematiche psicosessuali nel paziente neurologico”. Giornata di aggiornamento. Campolongo Hospital, Eboli 
(SA), 2001      
- “La sessualità tra istinti e sentimenti”. Conferenza presso il Circolo Comunale di Santamaria Capua Vetere, Caserta 
(2002)             
-   “Identità sessuale e progetti per un’educazione sessuale integrata”. A cura di J.Baldaro Verde, F.Angeli Editore, 
Milano (2004)          
- “Problematiche sessuologiche nel paziente neurologico”. Relazione presentata al II° Convegno G.I.R. Campania, 
Salerno, 2004.  
- “LUTS e qualità della vita” . Relazione presentata al Congresso “Highlights in uroginecologia”. Università degli Studi di   
Napoli “Federico II”,  Napoli (2005) 
- “Empatia e transfert” . Relazione presentata al Convegno “Le psicoterapie dell’Umanesimo”. Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”, Napoli (2005) 
- “Aspetti psicosessuali nella vescica neurologica”. Relazione presentata al III° Convegno G.I.R. Campania, A.O. “G. 
Rummo”, Benevento (2005)  
- “Sessualità e dipendenze affettive”. Comunicazione presentata al II° Congresso FISS (Federazione Italiana Sessuologia 
Scientifica), Firenze (2006) 
- “Luci e ombre nella coppia oggi”. A cura di J. Baldaro Verde e R. Todella, F. Angeli Editore, Milano (2006)  
- “Deficit androgenico: il punto di vista psicosessuologico”. Relazione presentata al Convegno “PADAM e LUTS: sigle o 
realtà clinica?”. Jolly Hotel, Napoli (2006) 
- “Sessualità e incontinenza”.  Relazione al IV Convegno G.I.R. Campania “Urodinamica”, Ospedale dei Pellegrini, ASL    
NA  1, Napoli (2006) 
- “Quando l’amore fa male”. Convegno “L’amore tradito: maltrattamento, violenza, abuso”  ASL SA/3, Dip.Materno- 
Infantile. Sapri, marzo 2007 
-“Parlare di sessualità senza arrossire: i percorsi della Sessuologia oggi” . Giornale degli psicologi Campani. Anno X, 
N. 1, gennaio 2008.  
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