
 

DOTT. ANNA SACCONE  nata a Napoli il 03/07/1963, residente nel 

Comune di Caserta in viale G. Douhet 2/a; 

 

 

CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

 

 

Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) presso l'Università degli studi "La 

Sapienza" di Roma conseguita in data 15/03/1994; 

 

Tirocinio post-lauream effettuato presso il DSM ASL 4 di Pomigliano d'Arco,  

riguardante problematiche individuali, di coppia e familiari, attraverso  

l'effettuazione di colloqui psico-diagnostici con utenti del servizio di sesso  

diverso e di diverse fasce di età; 

 

Iscritta all'Ordine degli Psicologi della Regione Campania al N° 1047 dal  

12.06.96; 

 

Specializzazione in Psicoterapia Integrata presso la scuola di formazione 

quadriennale S.I.P.I. (Società Italiana Psicoterapia Integrata) di Casoria (NA), 

riconosciuta dal MURST ed equipollente alle scuole di specializzazione 

universitarie (legge 4732 bis ); 

 

Abilitazione all’esercizio della psicoterapia (ex art. 35) dal 1999; 

 



Diploma di supervisione quadriennale in “ PSICOTERAPIA 

STRUTTURALE INTEGRATA” (individuale, familiare e di gruppo ad indirizzo 

fenomenologico/esistenziale) conseguito presso S.I.P.I. Casoria; 

 

Diploma “Corso biennale di Supervisione in psicoterapia strutturale integrata 

della coppia e della famiglia” conseguito presso S.I.P.I. Casoria;  

 

Attività di Psicologo-Psicoterapeuta dal settembre 1996 al 2006 presso il 

Centro di Riabilitazione Medico-Psico-Pedagogico "DEDALO" dell'ANAFIM  

(Ass. Naz. Assistenza ai Figli Minori di dipendenti ed ex dipendenti militari e 

civili del MINISTERO della DIFESA) sez. di Caserta-CAMPANIA svolgendo: 

- approfondimenti psicodiagnostici; 

- attività di sostegno psicologico a minori con disturbi psichici e/o    handicap  

  psicofisici; 

- attività di counseling e sostegno psicologico a coppie genitoriali; 

- attività di supervisione agli operatori/terapisti del centro; 

 

Attività di psicologo/psicoterapeuta, quale consulente esterno,  presso il 

Centro di Riabilitazione Neuromotoria PRIF di Casapulla (CE) dal 2004 ad 

oggi svolgendo: 

- approfondimenti psicodiagnostici; 

- attività di sostegno psicologico a minori con disturbi psichici e/o    handicap  

  psicofisici; 

- attività di counseling e sostegno psicologico a coppie genitoriali; 

- attività di tutor rivolta a neolaureati in Psicologia e specializzandi in 

  Psicoterapia. 

 

Attività di volontariato presso l’Associazione onlus "OASIS" con sede in 

Pomigliano d'Arco dal 1996 ad oggi effettuando: 



- Consulenze psicologiche ed eventuali terapie di sostegno; 

- Corsi di psicologia  della  coppia come  preparazione al 

  matrimonio; 

- Corsi  di  formazione  per  genitori  riguardante il rapporto 

  genitore-figlio e l'approfondimento delle tematiche familiari; 

 

Collaborazione alla realizzazione del progetto “Spazio educativo per 

l’infanzia e l’adolescenza” (legge 285/97) proposto dall’Associazione onlus 

“OASIS” e approvato dal Comune di Pomigliano d’Arco, 1^ - 2^ - 3^ annualità 

svolgendo attività di consulenza e sostegno psicologico per minori e le loro 

famiglie;  

 

Collaborazione con la Cooperativa “IRENE 95” di Mariglianella alla 

realizzazione del progetto “ Il cantiere delle meraviglie” (LEGGE 285/97) 2^ 

annualità, svolgendo attività di counseling,  psicoterapia di gruppo ad 

adolescenti, incontri tematici sulla prevenzione del disagio minorile, rivolti a 

gruppi/classi di scuola media inferiore; 

 

Attività di volontariato presso il centro A.N.D.O.S.  ( Ass. Naz. Donne 

Operate al Seno)di Aversa (NA) dal 1996; 

 

Frequentazione del corso di attività didattiche inerenti la formazione 

professionale in psicoterapia presso l’Istituto di Psicologia Generale e Clinica 

dell’Università degli studi di Siena in collaborazione con la FISIG 

(Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt)   ( 40 ore)  Siena 24-

25-26-27-28/Settembre/1997, (40 ore) Siena 22-23-24-25-

26/Settembre/1999; 

 

Partecipazione in qualità di Relatore al Convegno "Progetto di prevenzione  



oncologica: diagnosi precoce e prevenzione del cancro, profilo psicologico 

della donna operata al seno" organizzato dal Consultorio Familiare 

d'ispirazione Cristiana di Pomigliano d'Arco; 

 

Corso di “Educazione Sessuale” tenuto agli alunni dell' IPSIA "G.Ferraris" di 

Marigliano (NA); 

 

Corso di “Educazione Sessuale” tenuto agli alunni dell' IPSIA "Salvator 

Rosa" di S. Anastasia (NA); 

 

Corso di “Educazione alla salute” tenuto agli alunni dell’I.P.S.C.T. di 

Pomigliano d’Arco (NA); 

 

Corso di “Educazione Sessuale” tenuto agli alunni di scuola elementare e 

medie inferiori nell’ambito del P.O.F. presso l’Istituto Comprensivo “OMERO” 

di Pomigliano d’Arco (NA); 

 

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola materna Statale nell’anno 1987 

(Provveditorato agli studi di Padova); 

 

Abilitazione all’insegnamento nella Scuola elementare Statale nell’anno 

1995 (Provveditorato agli studi di Caserta); 

 

Analisi personale di durata pluriennale effettuata presso psicoterapeuta  

psicodiagnosta, iscritto all' Albo degli Psicoterapeuti Medici; 

 

Partecipazione ai seguenti seminari: 

 

Seminario: AIDS, Strategie di informazione, problemi di disinformazione, quale sessualità? (Università degli studi di Napoli “Federico II” 

– Assessorato alla Sanità della Regione Campania) Napoli 02-03/Dicembre/1994; 



 

Seminario: “Nel corso del cammin di nostra vita” (Università degli studi di Napoli “Federico II” –Scuola di specializzazione in psicologia 

del ciclo di vita) Napoli 19-20-21/Gennaio/1995; 

 

Seminario: 2° Convegno internazionale “Autismo: Le nuove frontiere della riabilitazione. (Centro Studi Futura) Istituto Vescovile di Nola 

22-23/Nocembre/1997; 

 

"Corso di Educazione sanitaria di prevenzione oncologica.  

Seminario di Psicologia" organizzato dall'A.N.D.O.S. (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) col patrocinio della Regione 

Campania, Assessorato Istruzione e Cultura e ASL Salerno/3 (Paestum 25/26 Gennaio 1997); 

 

Seminario: Seminario sul tema “Il modello di Luc Ciompi nella riabilitazione psicosociale” (SIPI  Società Italiana Psicoterapia Integrata) 

(14 ore) Casoria 25-26/Marzo/1998; 

 

Giornata internazionale di studio “Ascoltiamo il bambino” (Istituto per lo studio e la terapia psicoanalitica dei bambini dell’Università 

Popolare di Caserta) Caserta 31/Maggio/1998; 

 

Giornata di studio tenuta dal Prof. Michele ZAPPELLA sul tema: “Autismo infantile, nuove prospettive e intervento riabilitativo 

multidisciplinare” (Centro di riabilitazione SERENA)  Marano 10/Ottobre/1998; 

 

Partecipazione alla Tavola rotonda “AUTISMO: quali prospettive” organizzato dalla NEAPOLISANIT presso il Centro “A.I.A.S.” di 

Cimitile (NA) 

 

Seminario: “Epistemologia, Antropologia e Psicoterapia, scuole a confronto” (S.I.P.I. Casoria 24-25 Maggio 2003); 

 

Giornata di studio: “Psicomotricità ed altro: l’uso dei materiali nel lavoro con i bambini” S.I.P.I. Casoria 30/10/2003 

 

Seminario: “Presenza e senso della morte nella relazione terapeutica”  S.I.P.I Casoria 08/11/2003; 

 

Seminario: “ Il lavoro col corpo nelle strutture dal corpo muto: paranoiche/anoressiche/ossessive”  S.I.P.I.  Casoria  13-14/12/2003 

 

Seminario: “L’anoressia: onnipotenza verbale, impotenza corporea/emotiva. Diagnosi e trattamento”  S.I.P.I.  Casoria  31/01/2004 

 

Giornata formativa: “La comunicazione patologica: Giochi psicologici e loro antitesi. Una visione integrata di psicoterapia della Gestalt e 

analisi transazionale” Ordine Psicologi Campania  02/02/2004 

 

Convegno: “L’Autismo e le sue specificità sensoriali”  S.I.P.I.  Napoli 24/04/2004 

 

Giornata formativa: “Psicologia dell’emergenza: Formazione e interventi”   Ordine Psicologi Campania  04/06/2004 

 

Seminario: “Il processo psicoterapico con i pazienti rigidi (paranoici/anoressici/ossessivi)  S.I.P.I.  Casoria  05/06/2004 

 

Convegno: “La comunicazione patologica: Giochi psicologici e loro antitesi”  Ordine Psicologi Campania  19/07/2004 

 

Giornata formativa:”Il gioco d’azzardo patologico”  ASL  NA4   Pomigliano d’Arco  14/10/2004 

 

Seminario: “Economia, sociologia e prevenzione del gioco patologico”  ASL  NA4  Nola  15/10/2004 

 

Seminario: “La diagnosi del giocatore d’azzardo patologico”  ASL  NA4  Nola  22/10/2004 

 

Convegno: “Il processo della psicoterapia familiare con il paziente psicotico”   S.I.P.I.  Casoria  30/10/2004 

 



Convegno: “Il processo psicoterapeutico con i pazienti borderline”    S.I.P.I.  Casoria  13/11/2004 

 

Convegno: “Famiglia, servizi e nuove risorse per i disabili”  Istituto di studi superiori  G. Toniolo  NA   10/12/2004 

 

Giornata formativa: ”Salute, benessere e formazione: modelli e professionalità”    Ordine Psicologi Campania   16/12/2004 

 

Seminario: “Lo psicologo nello sport: strategie, metodi e tecniche”    S.I.P.I.  Casoria   18/12/2004 

Seminario: “La sessualità come sinfonia d’incontri: l’esuberanza delle strutture nere, la delicatezza delle strutture bianche, la 

geometricità delle strutture rigide”   S.I.P.I.  Casoria  02/03/2005 

 

Partecipazione al “1° Meeting di Neuropsicoriabilitazione”    Centro P.R.I.F.   S.Maria C.V.  CE  30/06/--01/07/2006 

 

Convegno: “Psicologia dello sviluppo e psicoterapia. Un connubio creativo”    S.I.P.I.  Casoria   16-17/12/2006 

 

Convegno: “Dalla disperazione alla speranza: per comprendere e curare la sofferenza mentale”   S.I.P.I.   Castellammare di Stabia   25-

26/05/2007 

 

Convegno: “I disturbi dello spettro autistico: diagnosi, valutazione ed intervento riabilitativo”    Centro P.R.I.F.   Casapulla CE  

20/10/2007 

 

Seminario: “Disturbi dell’apprendimento”  Centro P.R.I.F.    Curti CE 14-15/11/2008 

 

Convegno: “Depressione infantile”  Centro P.R.I.F.    Curti CE 25/11/2008 

Giornata formativa: “Assistenza all’handicap ed igiene ai minori”  House Hospital  S Maria CV CE  11/03/2009 

 

Seminario: “Modelli organizzativi e gestionali per l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria al malato algico, cronico e terminale: obiettivi e 

strategie” House Hospital Santa Maria C.V.  14/10/2010 

 

Ulteriori corsi e seminari in fase di accreditamento. 

 

                                                           DOTT.ssa  Anna SACCONE 


