Curriculum Vitae Europass
Dichiarazione ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000,n.4

Informazioni personali
OPPEDISANO LOREDANA residente in ---------------------------, ------; ------ -----cell. ------------------------; Cittadinanza: italiana
Nascita: il xx/xx/xxxx a ...................... (.....)
Sesso: femminile
Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Calabria con il n.728 dal giorno
11/07/2001
C.Fisc.: ----------------------------------Esperienza professionale
• Date dal 23 novembre 2006 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti Attività libero professionale in qualità di psicologa e
psicoterapeuta;
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Presso proprio studio Ardore Marina (RC)
Tipo di attività o settore Consulenza psicologica e psicoterapia;
• Date dal 27 settembre 2019 a tutt’oggi
Lavoro o posizione ricoperti: Operatore sociale nelle commissioni mediche INPS
per gli adempimenti sanitari in materia assistenziale di competenza UOC/UOS
territoriali
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Commissione
Medico Legale presso sede INPS di Reggio CalabriaTipo di attività o settore:
Prestazione d'opera professionale come componente CML dell'INPS;
• Date dal luglio a dicembre 2018Lavoro o posizione ricoperti Attività
professionale per sportello psicologico in progetto SPRAR BENESTARE (RC))
Nome e indirizzo del datore di lavoro: Società coop. Pathos Caulonia (RC)Tipo di
attività o settore Consulenza psicologica e psicoterapia;
• Date dal 2/05/ 2018 all’otto giugno 2018Lavoro o posizione ricoperti: assistente
educativo Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola Primaria plesso Ardore
Marina Istituto Comprensivo “E. Terrana” Ardore (RC) Tipo di attività o settore:
assistenza educativa;
• Date dal 29/01/2018 al 04/04/2018 per 12 ore settimanali Lavoro o posizione
ricoperti: assistente educativo Nome e indirizzo del datore Scuola Primaria plesso
“Ardore Marina” Istituto Comprensivo “E. Terrana”, Ardore (RC) Tipo di attività o
settore: assistenza educativa;
• Date: dal 02/02/2017 al 09/03/2017 per 18 oreLavoro o posizione ricoperti:
formatore in corso “Tecniche di comunicazione per l’accoglienza” presso Centro di
Formazione e di Assistenza Cristiana Emmaus, Roccella Jonica (RC) Nome e
indirizzo del datore di lavoro: A. Re. S. Fo. A. Marina di Gioiosa Jonica (RC) Tipo
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di attività o settore: Formazione
• Date: da novembre 2015 al 30 novembre 2016 Lavoro o posizione ricoperti
Borsista psicologa in progetto per la promozione del benessere lavorativo per gli
operatori delle F.O. e gestione delle esperienze traumatiche di morte: “Con(la)
divisa” e “Chirone” Nome e indirizzo del datore di lavoro: CNOP (Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi) e Polizia di StatoTipo di attività o settore: Formazione;
• Date dal 26 aprile al 3 maggio 2016 per un totale di 20 ore Lavoro o posizione
ricoperti: Docente in corso di formazione “Competenze Psicopedagogiche” Nome e
indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore “F. La Cava” Bovalino
(RC) Tipo di attività o settore Formazione;
• Date maggio-giugno 2015 per 80 ore Lavoro o posizione ricoperti: assistente
educativo Nome e indirizzo del datore Scuola Primaria plesso “Gonia” Istituto
Comprensivo “Pascoli-Pedulla”, Siderno (RC) Tipo di attività o settore: assistenza
educativa;
• Date maggio-giugno 2015 per 40 ore Lavoro o posizione ricoperti: assistente
educativo Nome e indirizzo del datore di lavoro: Scuola dell’Infanzia Istituto
Comprensivo” Coluccio-Filocamo”-Roccella Jonica (RC) Tipo di attività o
settore:assistenza educativa
• Date 09/09/ 2014 Lavoro o posizione ricoperti: aggiornamento per docenti sulle
tematiche adolescenziali Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione
Superiore “F. La Cava” Bovalino (RC) Tipo di attività o settore: Formazione;
• Date da Marzo a giugno 2014 Lavoro o posizione ricoperti Esperto esterno
psicologo in progetto PON F-1-FSE-2013-101 “Le mie emozioni crescono con me”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Roccella Jonica (RC)
Tipo di attività o settore: Educativo;
• Date Giugno 2012 Lavoro o posizione ricoperti: Esperto esterno in progetto
PON G 1- FSE 2011.91 modulo NEW ABILITIES FOR STARTING AGAIN Nome e
indirizzo del datore di lavoro: CTP33 di Locri, Casa Circondariale Locri (RC) Tipo
di attività o settore mediazione psicologica;
• Date Giugno 2011 Lavoro o posizione ricoperti: Esperto esterno in progetto
PON G 1- FSE 2010.247 modulo STARTING A NEW LIFE BY ENGLISH Nome e
indirizzo del datore di lavoro : CTP33 di Locri, Casa Circondariale Locri (RC) Tipo
di attività o settore mediazione psicologica;
• Date aprile-maggio 2009 per complessive 12 ore Lavoro o posizione ricoperti
esperto docente psicologo Nome e indirizzo del datore di lavoro:Istituto
Comprensivo “E. Terrana”, Ardore (RC) Tipo di attività o settore Conduzione del
corso di aggiornamento per docenti “Comunicazione, relazionalità, disagio;
• Date anno 2009 per complessive 30 ore Lavoro o posizione ricoperti:
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Formazione Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda Sanitaria n° 9 di Locri
(RC) Tipo di attività o settore Docenza per l’area psicologico-sociale materia
“Aspetti psico-relazionali in rapporto alla specificità dell’utenza” in corso integrativo di
riconversione in O.S.S. per personale O.T.A.;
• Date febbraio- aprile 2008 Lavoro o posizione ricoperti Esperto Nome e
indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo “E. Terrana” Ardore (R.C.) Tipo
di attività o settore Attività psicomotoria educativa nel progetto “Insieme si cresce,
pratica psicomotoria per la scuola dell’infanzia”;
• Date dal 1/09/2005 al 20/09/2005 per un totale di ore 35 Lavoro o posizione
ricoperti: Formazione Nome e ind irizzo del datore di lavoro Scuola A.P.P.E.,
Lamezia Terme (CZ) Tipo di attività o settore Docenza per le materie
Orientamento e socializzazione e Psicologia in corso professionale con
riconoscimento regionale;
• Date dal 15/09/2004 al 29/10/2004 per un totale di 105 ore Lavoro o posizione
ricoperti: Formazione Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola A.P.P.E.
Lamezia Terme (CZ) Tipo di attività o settore Docenza per le materie
Orientamento e socializzazione e Psicologia in corso professionale con
riconoscimento regionale;
• Date dal novembre 2003 al febbraio 2004 per un totale di ore 15 Lavoro o
posizione ricoperti: Formazione Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda
Sanitaria n° 9 di Locri (RC) Tipo di attività o settore Docenza per l’area
psicologico-sociale “Aspetti psico-relazionali in rapporto alla specificità dell’utenza” in
corso integrativo di riconversione in O.S.S. per personale O.T.A;
• Date dal 1/02/2002 al 30/05/2002 per un totale di 160 ore, Lavoro o posizione
ricoperti esperto-psicologo Centro di Ascolto Nome e indirizzo del datore di
lavoro “Istituto comprensivo S. Eufemia Lamezia” Lamezia Terme (CZ) Tipo di
attività o settore sostegno e orientamento agli alunni delle aree del comprensorio
lametino maggiormente a rischio;
• Date dal 18/12/1990 al 3/9/1992; cessazione di rapporto di lavoro per dimissione
volontaria; Lavoro o posizione ricoperti: operatore della psicomotricità (L.R.
57/1990) Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione Calabria presso Comune
di Pizzo (CZ) Tipo di attività o settore operatore della psicomotricità (L.R. 57/1990)
nell’équipe socio-psico-pedagogica operante nel Comune di Pizzo a dipendenza
regionale.

Istruzione e formazione
1)Data 10 / 07/ 1998
Titolo della qualifica rilasciata: Laurea in Psicologia vecchio ordinamento
indirizzo applicativo con il punteggio di 102 su 110
Principali tematiche/competenze professionali acquisite PSICOLOGIA indirizzo
applicativo
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Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e della formazione:
Università degli Studi di Padova
2) Abilitazione all’esercizio della professione con punteggio 92/150 conseguita
nella prima sessione dell’anno 2001 presso l’Università degli Studi di Padova;
3) Specializzazione postlauream in psicoterapia, riconosciuta ai sensi dell’art.3
L.56 del 18 Febbraio 1989, presso la Scuola quadriennale di Psicoterapie brevi
ad approccio strategico, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma – Vibo
Valentia, 10/03/2006 con voto 30/30;
4) Master d’Interfacoltà (Scienze della Formazione, Psicologia, Medicina e
Chirurgia) di I livello anno 2011 “Death Studies & the end of life for the
intervention of support and the accompanying” Studi sulla morte e il morire per il
sostegno e l’accompagnamento Università degli Studi di Padova
5) Master in Psicotraumatologia dell’età evolutiva “Restituire l’infanzia
all’infanzia”, Centro Clinico Crocetta, FEEL SAFE, M. IN. D.; Torino, SettembreDicembre 2015: 50 ECM anno 2015
Attività di tirocinio e attività di volontariato
1)Tirocinio
formativo
per
l’abilitazione
all’esercizio
dell’attività
psicoterapeutica presso il Consultorio Familiare di Bianco A. S. 9 Locri (RC)
dal 21/11/2005 al 13/01/2006 per un totale di centocinquanta ore;
2) Tirocinio formativo per specializzazione in psicoterapia da marzo 2003 a
luglio 2003 (per complessive 150 ore) presso il Centro di Salute Mentale del
Distretto Sanitario di Lamezia Terme;
3) Semestre di tirocinio postlauream per l’area di psicologia dello sviluppo, dal
15 settembre 1998 al 14 marzo 1999, presso il C.di E.S. (Centro di Educazione
Sanitaria) dell’ A.S.L. 6 di Lamezia Terme (CZ);
4) Semestre di tirocinio postlauream per l’area di psicologia clinica, dal 15
marzo 1999 al 14 settembre 1999, presso il D.S.M. (Dipartimento di Salute
Mentale) dell’A.S.L. 6 di Lamezia Terme (CZ);
5) Attività di volontariato da Gennaio 2010 a tutt’oggi presso la Diocesi di LocriGerace,Locri (RC) per la conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto per genitori
che hanno sofferto la morte improvvisa di un figlio
6) Determina n. 321 del 22/04/2010-con frequenza bisettimanale dal giorno
01/06/2010 al 30/11/2010 in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso l’U.O. di
Oncologia dell’ Azienda Sanitaria n. 9–Locri utilizzando la metodologia
dell’osservazione diretta ed seguendo, su segnalazione dell’oncologo referente,
colloqui ed interventi di sostegno con pazienti sia in regime di ricovero ordinario che
di D.H.
7) Attività come psicologo volontario presso l’associazione di Protezione Civile
“Aniello Ursino” di Roccella Jonica anno 2013
8) Attività di volontariato in qualità di psicologa presso l’Associazione per
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pazienti con disturbi psichici e loro familiari “Sincronia” dal novembre 2003 al
giugno 2005 con frequenza settimanale- Lamezia Terme
9) Attività di volontariato in qualità di psicologa presso l’Associazione per
disabili e loro familiari “il Girasole” dal settembre 2003 al giugno 2005 con
frequenza settimanale – Lamezia Terme
10) Partecipazione in qualità di laureanda in Psicologia, con frequenza
trisettimanale dal 1/ 1/ 1983 al 2/ 10 / 1984 ad attività di follow-up volta ad
accertare lo sviluppo psichico, neuromotorio e sensoriale di bambini ad alto
rischio presso la Clinica Pediatrica dell’Università degli Studi di Padova; in tale
occasione sono stati redatti protocolli anamnestici, sono state somministrate alcune
prove di M. Stambak e di R. Zazzo e il test d’intelligenza Terman - Merril, si è
utilizzata la metodologia e la tecnica dell’ ”Infant Observation”, si é assistito alle
somministrazioni della NBAS di T. B. Brazelton
Corsi, Convegni, Congressi e Seminari:
• Partecipazione al Convegno ”Violenza assistita: Le ripercussioni della violenza
intrafamiliare sui minori. Il fenomeno nella provincia di Reggio Calabria, prassi
operative per combatterlo” 28 novembre 2018; 8.30/17.45- Palazzo Campanella , Consiglio
Regionale della Calabria, Reggio Calabria;
• Partecipazione al Convegno “L’affidamento dei figli: un diritto a macchia di leopardo?
“ Giovedì 11 gennaio 2018 –A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati. Palazzo della
Cultura –Locri (RC);
• Partecipazione al corso intensivo “Schema Therapy” condotto dalla dr.ssa Gunilla
Klensmeden, Gioiosa Jonica 29-30 settembre 2017;
• Partecipazione al VI corso internazionale “Nuove frontiere nella cura del Trauma” 19-21
maggio 2017, Istituto Canossiano ,Venezia;
• Partecipazione al workshop “Capire e guarire il trauma con le neuroscienze, la
mindfulness e lo yoga” Associazione S.IN.A.PSI Siderno, 17/12/2016
• Partecipazione al corso “Disturbi della nutrizione e dell’alimentazione e regolazione
emotiva” Ordine Psicologi della Calabria e Form-Aupi, Lamezia Terme (CZ) 9,15- 18,00;
8 ECM 2016, 6 dicembre 2016;
• Partecipazione al corso “La psicologia come risorsa per l’innovazione del Servizio
Sanitario Regionale” Ordine Psicologi della Calabria e Form-Aupi, Catanzaro 13/10/2016, 7
ECM anno 2016;
• Partecipazione al corso “La progettazione sociale per gli psicologi” Ordine degli
Psicologi della Calabria, Rende (CS)-10 giugno 20016;
• Partecipazione al workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi e in
contesti di emergenza” docente Dr.ssa Giada Maslovaric, Associazione EMDR-ITALIA ,
Centro Congressi Frentani, Roma 01-02 Ottobre 2016;
• Partecipazione al workshop “Schema Therapy” condotto dalla dr.ssa Gunilla
Klensmeden, Roccella Ionica (RC) 1-3 giugno 2016;
• Partecipazione alla giornata di formazione “La tutela del minore in un’ottica Umanistica
Esistenziale nell’incrocio clinico-giudiziario” presso Scuola di Specializzazione IPUE
Marinella di Bruzzano (RC), 7 maggio 2016;
• Partecipazione all’evento formativo “Dalla cura al prendersi cura” Villa Salus,
BruzzanoZeffirio (RC) 7 aprile 2016: 8,1 ECM 2016;
• Partecipazione all’evento formativo “Bambini inguaribili ad alta complessità
assistenziale: aspetti assistenziali, di comunicazione e modelli gestionali”
Poliambulatorio “I Dioscuri”, Reggio Calabria, 10 dicembre 2015 , ASP 5–Reggio Calabria,
UOCP Reggio Calabria, Associazione “la Compagnia delle stelle” ; ECM 10,6 anno
2015;
• Partecipazione al seminario “Il paziente al centro: terapia e benessere olistico” 30/10 / 2014
ore 9,30 – 12,30 Azienda Ospedaliera “Bianchi Melacrino Morelli” Reggio Calabria;
• Partecipazione in qualità di auditrice all’evento formativo “Interventi socio assistenziali in
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favore della famiglia” ASP N 5 Reggio Calabria Dipartimento Materno Infantile
10,11,18,25 ottobre 2014; 8,15 novembre 2014 ore 8.30-19.30 Locri (RC);
• Partecipazione al corso sul modello DIR I livello condotto dalla dr.ssa M. T. Sindelar,
Fondazione E. Fenichel, tenutosi nel corso dell’evento formativo “Modelli clinici e
riabilitativi nei disturbi pervasivi dello sviluppo” 6,7,12,13,14 Settembre 2014 ex
Convento dei Minimi, Roccella Jonica (RC);
• Partecipazione all’evento formativo “Modelli clinici e riabilitativi nei disturbi pervasivi
dello sviluppo” 6,7,12,13,14 Settembre 2014 ex Convento dei Minimi, MedicalForma,
Roccella Jonica (RC);
• Partecipazione al Convegno Internazionale “Seeing beyond in facing death.
Spirituality from sick body to salvation - Contents, care and relationships in different
cultures.” “Vedere oltre. La spiritualità dinanzi al morire: dal corpo malato alla salvezza Contenuti, cura e aspetti relazionali nelle diverse culture” Master “Death Studies and the
end of life” Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata –
FISPPA ; Padova 25-26-27-28 Settembre 2014;
• Partecipazione al seminario “Dall MMPI 2 all’ MMPI 2 RF” Ordine degli Psicologi della
Calabria, 3/04/2014 ore 9-17,30
• Partecipazione al convegno “Assieme contro la sofferenza inutile del malato
inguaribile” Associazione “La Compagnia delle Stelle”- Consiglio Regionale della
Calabria, Seminario Vescovile–Lamezia Terme, 27/11/2013;
• Partecipazione al convegno ”Prendersi cura della persona con patologia cronico
evolutiva” A.S.P. Reggio Calabria – IPUE, Gerace 27/10/2013;
• Partecipazione all’evento formativo “La cultura dell’auto mutuo aiuto in Calabria: una
risorsa per la Comunità: Metodologia, applicazioni e prospettive future” 18-10-2013
Lamezia Terme: 10 crediti formativi 2013;
• Partecipazione all’evento formativo “Flessibilità psicologica ed accettazione: strategie e
strumenti in Psicoterapia” ASCOC e AUSAR-Formazione, 8 giugno 2013 Lamezia Terme
7,5 crediti formativi 2013 ;
• Partecipazione all’evento formativo “Ventennale Ordine Psicologi della Calabria:
Responsabilità e cultura per la salute” Form-AUPI Catanzaro 27/06/2013 dalle ore 10,00
alle ore 20,00– 4 crediti formativi ECM 2013;
• Partecipazione al seminario “I disturbi del comportamento alimentare” Ordine degli
Psicologi della Calabria, Lamezia Terme 16/05/2013 ore 9,00-17,00;
• Partecipazione al seminario “CTU in ambito civile e perizia in ambito penale” Ordine
degli Psicologi della Calabria, 24-25 gennaio 2013 ore 9,30- 17,30 Reggio Calabria;
• Partecipazione al seminario “ La psicoterapia di gruppo con i bambini” Modello
Psicoanalitico e Modello Sistemico –Relazionale Associazione di Psicologia per l’Infanzia
e l’Adolescenza “In Volo” 15 /12/ 2012 totale 6 ore formative Reggio Calabria;
• Partecipazione al Corso “L’interpretazione clinica della scala WAIS-R” Ordine degli
Psicologi della Calabria 22 novembre 2012 ore 9.00 ore 18.00 23 novembre ore 900- 1800
Lamezia Terme;
• Partecipazione al Corso “Gli ultimi straordinari traguardi raggiunti dalla disciplina
Rorschach . Ordine degli Psicologi della Calabria dalle ore 9.00 alle 18.00 Lamezia Terme
06/12/2012 ;
• Partecipazione al seminario “Introduzione al TEMAS, Tell Me A Story” Ordine degli
Psico logi della Calabria, Lamezia Terme 4/10/2012 ore 8,30-18,00;
• Partecipazione all’evento formativo ECM Regione Veneto, Dipartimento di Filosofia,
Sociologia, Pedagogia, Psicologia Applicata Universita’ di Padova ”Dinnanzi al morire.
Percorsi interdisciplinari dalla ricerca all’intervento palliativo”,8/09/2012 Padova: 9
crediti formativi 2012;
• Partecipazione al Seminario di Formazione “Mettiamoci in gioco”:conoscere, capire,
intervenire sulle dinamiche del gioco d’azzardo; CNCA Calabria onlus, Caritas
Diocesana di Lamezia Terme, assessorato ai servizi sociali, CREA, Arci Calabria,
FederSerD Calabria, Comunità Progetto Sud, 26/06/2012 Lamezia Terme (RC);
• Seminario di Formazione “Maternità e infanzia presso i Peul del Senegal” dr.ssa
Vetturelli, La scuola del Sociale, Comunità Progetto Sud 21/06/2012;
• Partecipazione all’evento formativo “Nuove droghe e nuove dipendenze-Diagnosi e
clinica Easy-Asi” 20 giugno ore 9,00 – 18,00, 21 giugno ore 9,00 – 18,00, 22 giugno ore 900-
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17,30 /2012 Acudipa, Ordine degli Psicologi della Calabria , Lamezia Terme : 11 crediti ECM
2012;
• Partecipazione all’evento formativo: “SCHEMA THERAPY : Il trattamento dei Disturbi di
Personalità”, ASCoC, AUSAR, Ordine degli Psicologi della Calabria Lamezia Terme
9/06/2012: 7,5 crediti ECM 2012;
• Partecipazione al seminario di studio “ENTRANGER: accoglienza e cura di soggetti
stranieri” condotto da F. Fleury, 25-26 febbraio 2012, ore 9,00-16,30, Comunità Progetto
Sud, Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al laboratorio teorico-pratico.”Psicoterapia breve e cambiamento”,Ordine
degli Psicologi della Calabria, 2-3 febbraio 2012, ore 9 -17,30 Lamezia Terme;
• Partecipazione a giornata di approfondimento” Applicazione dell’EMDR con bambini e
adolescenti” relatrice dr.ssa Anna Rita Verardo, EMDR – Italia, 03 dicembre 2011 dalle
ore 9,00 alle ore 17,00, Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al V Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell’Emergenza
“L’intervento psicologico tra vecchie e nuove emergenze” presso il Centro di
addestramento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, Marco di
Rovereto (TN), 09-11 settembre 2011 per 20 ore formative;
• Partecipazione al Convegno Internazionale “Ipnosi e situazione esistenziale alla fine della
vita” con la partecipazione del prof. David Spiegel ,Università degli Studi di Padova,
Padova 17/18 giugno 2011;
• Partecipazione al corso di Formazione “Psiconcologia: luoghi di comunicazione e
spiritualità” , Struttura Interaziendale di Formazione e Progetti dell’A.O. e dell’ULSS 16
di Padova, 4 crediti formativi Padova 27/05/2011 ore 8,30-17,30;
• Partecipazione al Convegno Regionale “Psiconcologia: ruolo e prospettive nell’ambito
del piano di rientro” 2/05/2011 Ordine degli Psicologi della Calabria e SIPO CALABRIA,
Rende (CS);
• Training EMDR ”Eye Movement Desesitization and Reprocessing” II° livello, Centro
Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, 22-24 luglio 2011, ore 9,00-18,00 Lamezia Terme
(CZ) :20 crediti formativi anno 2011;
• Partecipazione a “Workshop Eye Movement Desesitization and Reprocessing (EMDR)
I° livello”, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumat ologia, 16-17-18 luglio 2010, ore 9,0018,00 Lamezia Terme :17 crediti formativi anno 2010;
• Partecipazione al seminario” Chi ha paura della pedagogia” condotto da Daniele
Novara - Associazione Comunità Progetto Sud, Centro Psicopedagogico per la Pace e
la gestione dei conflitti- 30 ottobre 2010 per un totale di 4 ore Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al seminario “Rischio psicosociale e stress lavoro correlato:Sicurezza
sul lavoro e benessere psicologico”, Ordine degli Psicologi della Calabria, 30/06/20109,30/17,30 Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al seminario “La formazione in Abilitazione e Riabilitazione
Psichiatrica”, Ordine degli Psicologi della Calabria, 11 giugno 2010, Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al corso “Itinerari di crescita e riscoperta esistenziale” Centro Giovanile
Salesiano- Locri, prof. Eugenio Fizzotti A.L.A.E.F., Associazione di logoterapia e analisi
esistenziale frankliana, Gennaio-Marzo 2010;
• Partecipazione al corso “PNL” Ordine degli Psicologi della Calabria e Form AUPI con 6
crediti ECM 09,10/11/2009, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Seminario ”Bullying, mobbing e stalking”, Ordine degli Psicologi
della Calabria, 21-22 maggio 2009, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Convegno Regionale “Psiconcologia professionale e cultura
interdisciplinare. Il ruolo delle Medical Humanities nei setting oncologici” Ordine degli
Psicologi della Calabria e SIPO (Società italiana di psiconcologia), Rende (CS), 7 marzo
2009;
• Partecipazione al corso base di Psicologia delle Emergenze con 7 crediti E.C.M.anno
2008,Ordine degli Psicologi della Calabria, 9,10 ottobre 2008-Lamezia Terme;
• Partecipazione al workshop pratico-esperenziale “Approcci integrati in Ipnoterapia: la
teoria ericksoniana”, condotto dal prof. Peter J. Hawkins (University of Sunderland, UK)
, I.S. P. 22 novembre 2008, Lamezia Terme;
• Partecipazione al corso “Il test dei colori di Luscher” Ordine degli Psicologi della Calabria,
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28/29 Giugno 2007, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Corso:”Psicologia e Psicopatologia Forense”, Ordine degli Psicologi
della Calabria, 03,04 luglio 2006, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Corso di aggiornamento “Metodologia dell’intervista per
l’inquadramento diagnostico secondo il DSM IV , Ordine degli Psicologi della Calabria,
14/10/2005, Lamezia Terme;
• Partecipazione al work-shop “La genomica psicosociale e culturale: teoria e pratica clinica”
prof. Ernest Lawrence Rossi e dr. S. Iannotti organizzato dall’Istituto per lo studio delle
psicoterapie (I.S.P.) 15 ottobre 2005 (ore 8,30-18,00) Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al Convegno “Un posto dove vivere: famiglie, servizi,comunità locali
nella cura delle persone disabili intellettive adulte” Associazione Comunità Progetto
Sud, 14 dicembre 2004 Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al seminario “Uso e abuso dei bambini in TV” condotto dalla prof.ssa
Marisa D’alessio, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie,11 dicembre 2004, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Seminario di studio “ICF-Percorsi di diffusione in Calabria”
Associazione Comunità Progetto Sud 13/14/15 Ottobre 2004, Lamezia Terme;
• Partecipazione alla Conferenza Europea “Il mondo capovolto:il coinvolgimento delle
persone con disabilità e delle loro famiglie nella programmazione e gestione dei servizi
sociali”, 13 febbraio 2004, Lamezia Terme;
• Partecipazione al Seminario “Infanzia e adolescenza senza parola tra disagio,
istruzione e lavoro”, organizzato dal Ministero del Welfare – Osservatorio Nazionale
Infanzia ed adolescenza – Regione Calabria, Dipartimento Obiettivi Strategici, Settore
Politiche Sociali, Catanzaro, 18/12/2003;
• Partecipazione al Convegno ”Figli per sempre- la cura continua del disabile intellettivo”,
Comunità Progetto Sud, Caritas Italiana, Associazione il Girasole; 24 maggio 2003,
Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione in qualità di auditrice, al II° corso E.C.M. “Il bambino e la famiglia tra
comunicazione e relazione” condotto dal prof. Guido Crocetti, presso l’U.O. Formazione
e Qualità A.S. 6 - Lamezia Terme, dal 19 al 22 maggio 2003 per complessive 32 ore;
• Partecipazione in qualità di auditrice, al I° corso E.C.M. “Il bambino e la famiglia tra
comunicazione e relazione” condotto dal prof. Guido Crocetti, presso l’U.O. Formazione
e Qualità A.S. 6 - Lamezia Terme, dal 17 al 20 marzo 2003 per complessive 32 ore;
• Partecipazione al Seminario di psicoterapia “L’arte della psicoterapia e la psicoterapia
dell’arte” condotto dal Prof. Aldo Carotenuto e dal prof. Amedeo Caruso, Lamezia Terme,
20 dicembre 2003;
• Partecipazione al Convegno “L’orientamento nella costruzione dello sviluppo e
dell’identità personale e professionale“, Università degli Studi di Cassino, Dipartimento di
Filosofia e Scienze Sociali, Centro per la Ricerca in Psicologia, CUORI-Centro
Universitario per l’Orientamento, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Cassino 4 – 5
dicembre 2003;
• Partecipazione a due incontri formativi condotti dalla prof.ssa A. Costabile dell’UNICAL
per la supervisione del progetto Educazione alla Relazionalità, Affettività, Sessualità, A.
S. L. n. 6 – C. di Educazione Sanitaria e Università della Calabria – Dipartimento
Scienze dell’Educazione, Lamezia T. 11 marzo e 29 aprile 1999;
• Partecipazione dal 1 al 6-02-1988 ad uno stage su “Osservazione ed Analisi della
Pratica Psicomotoria” condotto dal prof. B. Aucouturier presso il Centro di “Education
Phisique Specialisé” dI Tours, Ministére de l’Education Nationale, France;
• Partecipazione al Corso biennale di formazione alla terapia psicomotoria C.I.S.F.E.R.
(Padova) As.E.E.Fo.P. (Bruxelles),durante il training condotto dal prof. B. Aucouturier, si
sono effettuate:130 ore di formazione personale, 68 di Supervisione dei casi in
trattamento, 41 di incontri seminariali teorici e le prove finali con discussione di
monografia conclusiva, Padova 1987-1989;
• Partecipazione al Seminario “L’osservazione del bambino nella pratica psicomotoria”
conduttore Prof: B. Aucouturier, Padova 12,13,14/ 12/1986;
• Corso annuale di formazione in pratica psicomotoria con attività formativa articolata in 65
ore di formazione personale, 12 ore di progettazione dell’intervento psicomotorio, 12
ore di verifica degli interventi effettuati,12 ore di lezioni teoriche, C.I.S.F.E.R., Padova
1986;
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• Partecipazione al Seminario su “Il bambino e l’adolescente con malattia fisica” U.L.S.S.
n. 5, Regione Veneto, sez. Triveneta S.I.N.P.I.; Bassano del Grappa 15/ 12/ 1984;
• Partecipazione al 7 Congresso Internazionale del CISSPAT di Padova “La comunicazione
nelle psicoterapie” con la presenza del prof. Dr. Paul Watzlawick Padova 6,7,8 maggio
1983.

Capacità e competenze personali
Madrelingua : italiana
Altra lingua: Francese
Autovalutazione Lingua
Comprensione
Parlato
Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Buona Buona
Buona
scolastica

Scritto
scolastica

Capacità e competenze sociali
Buone capacità relazionali, esperta in comunicazione e relazionalità:
1) Partecipazione al 7 Congresso Internazionale del CISSPAT di Padova “La
comunicazione nelle psicoterapie” con la presenza del prof. Dr. Paul Watzlawick
Padova 6,7,8 maggio 1983;
2) Partecipazione a due incontri formativi condotti dalla prof.ssa A. Costabile
dell’UNICAL per la supervisione del progetto Educazione alla Relazionalità,
Affettività, Sessualità, A. S. L. n. 6 – C. di Educazione Sanitaria e Università della
Calabria – Dipartimento Scienze dell’Educazione, Lamezia T. 11 marzo e 29 aprile
1999;
3) Partecipazione in qualità di auditrice, al I° corso E.C.M. “Il bambino e la
famiglia tra comunicazione e relazione” condotto dal prof. Guido Crocetti,
presso l’U.O. Formazione e Qualità A.S. 6 - Lamezia Terme, dal 17 al 20 marzo
2003 per complessive 32 ore.;
4) Partecipazione in qualità di auditrice, al II° corso E.C.M. “Il bambino e la
famiglia tra comunicazione e relazione” condotto dal prof. Guido Crocetti,
presso l’U.O. Formazione e Qualità A.S. 6 - Lamezia Terme, dal 19 al 22 maggio
2003 per complessive 32 ore
5) Conduzione per complessive 12 ore del corso di aggiornamento per docenti
“Comunicazione, relazionalità, disagio” presso l’Istituto Comprensivo “E.
Terrana”, aprile-maggio 2009 Ardore (RC) ;
6) Docenza per complessive 30 ore trenta per l’area e psicologico-sociale,
materia “Aspetti psico-relazionali in rapporto alla specificità dell’utenza” in
corso integrativo di riconversione in O.S.S. per personale O.T.A. anno 2009
Azienda Sanitaria n° 9 di Locri (RC) Docenza per le materie Orientamento
socializzazione e Psicologia in corso professionale con riconoscimento
regionale per un totale di ore 35 dal 1/09/2005 al 20/09/2005 presso la Scuola
A.P.P.E., Lamezia Terme
8) Docenza per le materie Orientamento e socializzazione e Psicologia in corso
professionale con riconoscimento regionale per un totale di 105 ore dal
15/09/2004 al 29/10/2004, presso la Scuola A.P.P.E. Lamezia Terme;
9) Docenza (15 ore) per l’area psicologico-sociale “Aspetti psico-relazionali in
rapporto alla specificità dell’utenza” in corso integrativo di riconversione in
O.S.S. per personale O.T.A. dal novembre 2003 al febbraio 2004, Azienda
Sanitaria n° 9 di Locri (RC)
10) Prestazione professionale in un corso di aggiornamento per insegnanti di due
incontri sul tema ”Comunicazione, Relazionalità e Disagio” presso la Scuola
Media “Pietro Ardito” di Lamezia Terme 23 e 30 aprile 2003;
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11) Prestazione professionale dal 18/03/2002 in un corso di aggiornamento per
insegnanti di due incontri sul tema ”Comunicazione, Relazionalità e Disagio”
presso la Scuola Media “Pietro Ardito” di Lamezia Terme
12) Prestazione, dal 1/02/2002 al 30/05/2002 per un totale di 160 ore, in qualità di
psicologa per il Centro di Ascolto, istituito dal Provveditorato agli Studi di
Catanzaro c/o l’Istituzione scolastica “Istituto comprensivo S. Eufemia Lamezia” con
la finalità di fornire sostegno agli alunni delle aree del comprensorio lametino
maggiormente a rischio e in cui si manifestano fenomeni di abbandono precoce e
dispersione scolastica, comportamenti a rischio di devianza,di fenomeni di
microcriminalità, di tossicodipendenze, Lamezia Terme;
13) Attività libero professionale in qualità di psicologa e psicoterapeuta dal 23
novembre 2006 a tutt’oggi;

Capacità e competenze Organizzative Buone: esperta nella gestione di
gruppi di lavoro e facilitatore di gruppi di self help
1) Specializzazione postlauream in psicoterapia, riconosciuta ai sensi dell’art.3
L.56 del 18 Febbraio 1989, presso la Scuola quadriennale di Psicoterapie brevi ad
approccio strategico, Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma – Vibo Valentia,
10/03/2006 con voto 30/30;
2) Master d’Interfacoltà (Scienze della Formazione, Psicologia, Medicina e Chirurgia)
di I livello anno 2011 “Death Studies & the end of life for the intervention of support
and the accompanying” Studi sulla morte e il morire per il sostegno e
l’accompagnamento - Università degli Studi di Padova
3) Docenza per le materie Orientamento e socializzazione e Psicologia in corso
professionale con riconoscimento regionale per un totale di ore 35 dal 1/09/2005 al
20/09/2005 presso la Scuola A.P.P.E., Lamezia Terme
4) Docenza per le materie Orientamento e socializzazione e Psicologia in corso
professionale con riconoscimento regionale per un totale di 105 ore dal 15/09/2004
al 29/10/2004, presso la Scuola A.P.P.E. Lamezia Terme;
5) Docenza (15 ore) per l’area psicologico-sociale “Aspetti psico-relazionali in
rapporto alla specificità dell’utenza” in corso integrativo di riconversione in O.S.S. per
personale O.T.A. dal novembre 2003 al febbraio 2004, Azienda Sanitaria n° 9 di
Locri (RC)
6) Prestazione professionale come docente in un corso di aggiornamento per
insegnanti di due incontri sul tema ”Comunicazione, Relazionalità e Disagio”
presso la Scuola Media “Pietro Ardito” di Lamezia Terme 23 e 30 aprile 2003;
7) Prestazione professionale dal 18/03/2002 in un corso di aggiornamento per
insegnanti di due incontri sul tema ”Comunicazione, Relazionalità e Disagio”
presso la Scuola Media “Pietro Ardito” di Lamezia Terme
8) Prestazione in qualità di formatore al II° corso di formazione (Marzo – Maggi o
2000) del gruppo A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Lamezia Terme
9) Prestazione in qualità di formatore al I° corso di formazione (Febbraio - Apr ile
1999) del gruppo A.V.O. (Associazione Volontari Ospedalieri) di Lamezia Terme.
10) Partecipazione all’ evento formativo “La cultura dell’auto mutuo aiuto in
Calabria: una risorsa per la Comunità: Metodologia, applicazioni e prospettive
future” 18-10-2013 Lamezia Terme: 10 crediti formativi 2013;
11) Attività libero professionale in qualità di psicologa e psicoterapeuta dal 23
novembre 2006 a tutt’oggi;
12) Conduzione, in qualità di facilitatore, di gruppi di auto mutuo aiuto per
genitori che hanno sofferto la morte improvvisa di un figlio, da Gennaio 2010 a
tutt’oggi – Centro Giovanile Salesiano, Locri (R
Capacità e competenze tecniche
10

Operatore di psicomotricità
1) Prestazione di servizio dal 18/12/ 1990 al 3/9/1992 in qualità di operatore della
psicomotricità (L.R. 57/1990) nell’équipe socio-psico-pedagogica operante nel
Comune di Pizzo(VV) a dipendenza regionale: cessazione di rapporto di lavoro per
dimissione volontaria
3) Corso annuale di formazione in pratica psicomotoria con attività formativa
articolata in 65 ore di formazione personale, 12 ore di progettazione
dell’intervento psicomotorio, 12 ore di verifica degli interventi effettuati,12 ore
di lezioni teoriche, C.I.S.F.E.R., Padova 1986;
4) Corso biennale di formazione alla terapia psicomotoria C.I.S.F.E.R. (Padova)
As.E.E.Fo.P. (Bruxelles), durante il training condotto dal prof. B. Aucouturier, si
sono effettuate:130 ore di formazione personale, 68 di Supervisione dei casi in
trattamento, 41 di incontri seminariali teorici e le prove finali con discussione di
monografia conclusiva, Padova 1987-1989
5) Partecipazione dal 1 al 6-02-1988 ad uno stage su “Osservazione ed Analisi
della Pratica Psicomotoria” condotto dal prof. B. Aucouturier presso il Centro
di “Education Phisique Specialisé” dI Tours, Ministére de l’Education
Nationale, France
6) Partecipazione al Seminario “L’osservazione del bambino nella pratica
psicomotoria” conduttore Prof: B. Aucouturier, Padova 12,13,14/ 12/ 1986

Capacità e competenze informatiche
Conoscenze non certificate (pacchetto Microsoft Office)

Altre capacità e competenze
Competenze in orientamento scolastico soprattutto in scuola secondaria di
primo grado, Competenze in psiconcologia e in fine vita (Master 2011
Università di Padova “Death Studies & end of life)

Esperta in psicotraumatologia
dell’emergenza:

con

competenze

in

psicologia

• Training di base EMDR ” Eye Movement Desesitization and Reprocessing” I°
livello, Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, 16-17-18 luglio 2010, Lamezia
Terme (CZ):17 crediti formativi;
• Training EMDR ”Eye Movement Desesitization and Reprocessing” II° livello ,
Centro Ricerca e Studi in Psicotraumatologia, 22-24 luglio 2011, ore 9,00-18,00
Lamezia Terme (CZ) 20 crediti fomativi 2011
• Master in Psicotraumatologia dell’età evolutiva “Restituire l’infanzia all’infanzia”,
Centro Clinico Crocetta, FEEL SAFE, M. IN. D.; Torino, Settembre-Dicembre
2015: 50 ECM anno 2015
• Partecipazione alla giornata di approfondimento ” Applicazione dell’EMDR con
bambini e adolescenti” relatrice dr.ssa Anna Rita Verardo, EMDR – Italia, 03
dicembre 2011dalle ore 9,00 alle ore 17,00,Lamezia Terme (CZ)
• Partecipazione al workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi
e in contesti di emergenza” docente Dr.ssa Giada Maslovaric, Associazione
EMDR-ITALIA ,Centro Congressi Frentani, Roma 01-02 Ottobre 2016
• Partecipazione al corso base di Psicologia delle Emergenze con 7 crediti
E.C.M., Ordine degli Psicologi della Calabria, 9 (ore 8,30-17,30),10 ottobre(ore 8,3018,30) 2008-Lamezia Terme
• Partecipazione al V Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell’Emergenza
“L’intervento psicologico tra vecchie e nuove emergenze” presso il Centro di
addestramento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento,
Marco di Rovereto (TN), 09-11 settembre 2011 per 20 ore formative;
• Attività come psicologo volontario presso l’associazione di Protezione Civile
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“Aniello Ursino” di Roccella Jonica anno 2013

Competenze in interventi con migranti e richiedenti asilo:

• Attività professionale per sportello psicologico in progetto SPRAR
Benestare (RC) luglio al dicembre 2018, Soccietà coop. Pathos Caulonia (RC)
• Prestazione professionale come psicoterapeuta per Associazione SINAPSI in
convenzione con la Cooperativa Sociale “Riconciliazione-Nelson Mandela” di Gioiosa
Ionica, nell’ambito del progetto “Corridoi umanitari” promosso dalla Comunità
di Sant’Egidio, dalla Federazione delle Chiese Evangeliche e dalla Tavola
Valdese, d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri ed il Ministero dell’Interno,
maggio-luglio 2017;
• Prestazione professionale in qualità di psicologa psicoterapeuta per SPRAR di
Stignano (RC) da Settembre 2016 a febbraio 2017
• Partecipazione al workshop “Applicazione dell’EMDR nella gestione delle crisi
e in contesti di emergenza” docente Dr.ssa Giada Maslovaric, Associazione
EMDR-ITALIA ,Centro Congressi Frentani, Roma 01-02 Ottobre 2016
• Attività come psicologo volontario presso l’associazione di Protezione Civile e
centro di prima accoglienza “Aniello Ursino” di Roccella Jonica anno 2013
• Seminario di Formazione “Maternità e infanzia presso i Peul del Senegal”
dr.ssa Vetturelli, La scuola del Sociale, Comunità Progetto Sud 21/06/2012;
• Partecipazione al seminario di studio “ENTRANGER: accoglienza e cura di
soggetti stranieri” condotto da F. Fleury, 25-26 febbraio 2012, ore 9,00-16,30,
Comunità Progetto Sud, Lamezia Terme (CZ);
• Partecipazione al V Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell’Emergenza
“L’intervento psicologico tra vecchie e nuove emergenze” presso il Centro di
addestramento della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento,
Marco di Rovereto (TN), 09-11 settembre 2011 per 20 ore formative
Ulteriori informazioni
Pubblicazioni:
1) Recensione di “Cognitivismo esistenziale. Dal significato del sintomo al significato
della vita.” di Aureliano Pacciolla, Francesco Mancini in ” Ricerca di Senso “ vol. 9 n
3, ottobre 2011, ed. Erickson,Trento

dr.ssa Oppedisano Loredana

Ardore,13/12/2019
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