CURRICULUM FORMATIVO

NOME: Claudia
COGNOME : Gisonna
STATO CIVILE: Coniugata
NATA IL: 12 novembre 1967
A: Palagiano (TA)

RESIDENTE IN: Via Marco Simone, 80- Guidonia Montecelio (RM)
RECAPITI: fisso 0774/366867

celi. 338/3451222
MAIL: claudia.gisonna@alice .it

claudia.gisonna@psypec.it
STUDIO: Via di Santa Costanza, 2 ROMA

TITOLI DI STUDIO: 1986

Diploma di Maturità Scientifica conseguito presso il X Liceo scientifico di Torino " Marie
Curie"
1991 dicembre

Laurea in Psicologia - Indirizzo clinico e di comunità, conseguita presso l'Università " La
Sapienza" di Roma, Facoltà di Psicologia con punteggio 105/110
1993 aprile

Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita presso l' Università "La Sapienza " di
Roma
1994 febbraio

Iscrizione all'Albo degli Psicologi n. 20261 del 28/02/1994
1998

Iscrizione all'Albo degli Psicologi come Psicoterapeuta
1999

Diploma di Analista Transazionale Clinico rilasciato dall'Associazione europea di anal isi
transazionale e psicologia clinica

SPECIAUZZAZIONE:1998

Diploma di specializzazione in psicoterapia, conseguito presso la Scuola Superiore di
Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università Pontificia Salesiana (il training
formativo - di durata quadriennale - fornisce competenze nell' ambito del Counseling,
delle dinamiche e psicoterapie di gruppo e della psicoterapia individuale secondo il
modello dell'Analisi Transazionale)
ATIESTATI:

1994

Attestato di partecipazione a un workshop della durata di 16 ore accademiche di teoria e
tecnica avanzata nell' uso del modello della Ridecisione in analisi Transazionale tenuto dal
prof. John Mc Neel, Ph .D. analista transazionale, docente e supervisore dell'lnternational
Transactionall Analyis Association
1997

Attestato di partecipazione al Seminario Internazionale di psicologia clinica presso la Scuola
Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica dell'Università Pontificia Salesiana,
condotto dalla Prof.ssa Lorena Smith Benjamin, Ph .D. e dal Prof. John Mc Neel, Pf D. di
durata 30 ore accademiche
Attestato di partecipazione alla giornata di formazione e aggiornamento SIAT della durata
di 6 ore
Attestato di formazione in qualità di relatore all'VIli Convegno di Studio sull'obesità
1998

Attestato di frequenza al workshop sul modello della Terapia Esistenziale della durata di 12
ore e intervento sui comportamenti tipo A della durata di 12 ore. Il workshop è stato ten uto
dal Prof. Paul Brackle consulente e conduttore di gruppi del Mount Zione Hospital
dell'Università della California di S.Francisco, presso l' Università Pontificia Salesiana di
Roma
1999

Attestato di partecipazione al workshop "Osservazione del bambino secondo l'approccio
dinamico naturativo alla teoria dell'attaccamento" tenuto dall'autrice del modello Patricia
M .Crittenden di durata complessiva di 24 ore presso l' Università Pontificia Salesiana di
Roma

2000
Attestato di partecipazione al workshop di 2 giorni (della durata di 16 ore) riguardante il
modello terapeutico ridecisionale tenuto dal Prof. John Mc Neel, Ph .D, TSTA del West er
lnstitute far Group and Family Therapy di Palo Alto, California presso l'Università Pontificia
Salesiana di Roma

2004
Attestato di partecipazione al Convegno Italiano de i Formatori Analisti Transazionali
" Analisi critica e innovazione in A.T." presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma della
durata di 2 giorni

2006
Partecipazione al VII convegno della Società ltalina di Analisi Transazionale "Attualità
dell'inconscio" presso l'Università Pontificia Salesiana per un totale di 20 ore, con
partecipazione al workshop condotto dal prof. Carlo Moiso

2008
Attestato di partecipazione alla giornata di studio "L'Analisi transazionale e la sfida delle
innovazioni scientifiche" presso l' Università Pontificia Salesiana con conseguimento di 4
crediti formativi

2016
Partecipazione al seminario EFT-i base e EFT-i live presso I'EFT Italia

2019 ottobre
Workshop sulla ridecisione, presso l' Università pontificia salesiana, prof. Raffaele
Mastromarino

PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE E FORMATIVO- PROFESSIONALI:

1991/1996
Per quattro anni ha svolto attività di collaborazione didattica, di ricerca e clinica (facendo
parte, come trainer, di un gruppo Balint di supervisione individuale e delle dinamiche di
gruppo) presso la Cattedra di Psicofisiologia clinica all'Università "La Sapienza" di Roma,
prof. Vezio Ruggieri

1992/1993
Attività di collaborazione in qualità di psicologa (analisi delle dinamiche istituzionali e del
colloquio clinico) presso il Servizio Psichiatrico della USL Rieti/l

1992/1998
Attività di psicologa per la riabilitazione visiva con uso di tecniche rilassamento e
biofeedback presso centri di contattologia

1994
Un mese di volontariato presso il CEIS (Istituzione per Tossicodipendenti) . Il lavoro era
basato sulla conduzione di gruppi di famiglie di tossicodipendenti

1994/1996
Attività didattica presso il CUSL "Circolo Unità Sanitarie Locali" (l'attività didattica
consisteva in corsi di formazione di psicologia e pedagogia per infermieri)
Conduzione, come psicologa, di training per genitori (il training fornisce informazioni e
competenze suiiO'età evolutiva e sull'educazione, analizzando dinamiche individuali e di
rapporto genitore- figlio) presso la Scuola "La Sacra Famiglia" di Torino

1995

Corso di formazione per insegnanti sull'ascolto e sulla comunicazione nel rapporto con gli
studenti presso la Scuola fi La Sacra Famigliafl di Torino
1996/1998

Conduzione di un gruppo terapeutico secondo il modello dell' analisi transazionale
1997/1998

Lavoro di coordinamento degli assistenti ai bambini portatori di handicap inseriti nelle
scuole presso il Comune di Rocca Priora (RM) per conto della cooperativa sociale Kolbe
1998

Attività di volontariato come psicologa presso il SERT- Centro Alcologia della ASL RM -E
via Fornovo, Roma
2000

Attività lavorativa come psicologa presso il CEIS (Istituzione per tossicodipendenti); il
lavoro era basto sulla terapia individuale, di gruppo e di coppia
2007/2008

Attività di formazione per genitori in qualità di psicologa; il training intitolato fi Prendersi
cura di sé per prendersi cura dei propri figli fl fornisce competenze ai genitori nella gestione
delle proprie emozioni in relazione alla genito rialit à
Dal 2008 a oggi

Membro della Commissione d'esame in qualità di esaminatrice per il conseguimento del
diploma di specializzazione in psicoterapia e analisi transazionale presso la Scuola di
specializzazione in Psicologia clinica dell'Università Pontificia Salesiana
Dal 1994 a oggi

Attività privata di consulenza psicologica e psicoterapia individuale, di gruppo e di coppia
20191uglio

Membro del Comitato scientifico della METIS srl.

Pubblicazioni:
Articolo : fil disturbi alimentari in analisi transazionalefl in ADI Magazine, rivist a

dell'Associazione Italiana Dietetica e Nutrizione Clinica, Atti convegno 1997
In corso di stampa
Articolo : fi La vergogna in relazione alle dinamiche narcisistichefl
Articolo: fi Rielaborazione dall'inglese fi Università della California . Ricerche su i gruppi" .
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