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Dott.ssa  Giovanna Botticella 
 
Psicologo/Psicoterapeuta 

  

Informazioni personali 
 

Cognome Nome Cognome Botticella  Nome Giovanna 

Indirizzo Numero civico 110, via Dei Platani, codice postale 00172 , città Roma, nazione Italia 

 
Telefono 

   
  06  64810571 

 
Mobile 

 
348 0455121 

  

E-mail   gbotticella@yahoo.it 
  

Cittadinanza   Italiana 
  

Data di nascita 04/06/71 
  

Sesso F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Psicologo 

  

Esperienza professionale 
 

Consulente Psicologo esterno presso l’IZSTL per la valutazione dello stress lavoro correlato                                                                                                        

dal 2010 in corso    

        

Collaborazione con il Prof. A. Messineo quale esperta in psicologia del lavoro e delle tematiche del 

mobbing  con la sezione lavoro della Corte di Appello di Roma (cons. Ciampi)   
 

dal  2007  in corso 

 

Conoscenza di svariati test psicologici per la diagnosi psicologica 

 

Consulente Psicologo presso la Residenza Sanitaria Assistenziale dell’Ordine del Divino Amore di Roma,    

dove mi occupo della diagnosi delle demenze senili e svolgo attività di tutor in convenzione con 

l’Università “La Sapienza” di Roma,  per i tirocinanti pre e post lauream della facoltà di psicologia         

dal 2000 in corso  

 

E’ iscritta all’albo dei consulenti tecnici di ufficio presso il Tribunale di Benevento          dal 2000 in corso 

 
Ha collaborato in qualità di referente e docente del quadriennale, con la scuola di specializzazione 

quadriennale in psicoterapia della Gestalt, della Fondazione Italiana Gestalt, diretta e condotta da M. 

Menditto                                                                                                                                     

Set 09 Dic. 10   

 

 



Pagina 2 / 2 - Curriculum vitae di 
 Cognome/i Nome/i  

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
© Comunità europee, 2003    20051110 

 

 Stage presso la società di consulenza “Bonucchi &associati”di Milano                                     02 

 

Attività  di  Psicologo, nel comune di Benevento, nel progetto “Il cerchio magico” legge 285/97    

dal 00-al 01 

 

Attività di Psicologa con l’associazione “Il volo” di Roma.       

dal 99-al 06 

 

Attività di Psicologo presso l’A.P.S.T.E. (associazione psicologica per lo studio della terza età), 

partecipazione con l’associazione suddetta a due tavole rotonde “Memoria e oblio nel soggetto anziano” 

e “Problematiche degli anziani nella società di fine millennio” ,                  

dal 96 - al 06 

 

Soggiorno estivo con pazienti psichiatrici del padiglione 23, dell’ex ospedale psichiatrico S. Maria della 

Pietà di Roma.          

dal 97- al 98 

 

Attività di Psicologo volontario con gli utenti geriatrici del padiglione 14,  dell’ex ospedale psichiatrico 

S.Maria della Pietà di Roma.         

dal 97-al 98 

 

Terapeuta occupazionale con pazienti psichiatrici, dell’ex ospedale S. Maria della Pietà di Roma e della 

comunità terapeutica “Villa Monica”di Roma.                     

dal 96- al 97 

 

Lavoro di call center presso  Format, Pragma, Grandi Numeri  di Roma    

dal 96- al 98 

           

Selezione del personale presso l’azienda Nisfa Sud di Avellino     

dal 96- al 97 

 

Lavoro di call center presso  Format, Pragma, Grandi Numeri  di Roma   

dal 96- al 98 
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Istruzione e formazione 
Scuola di specializzazione quadriennale in Psicoterapia della Gestalt                                     2003 

 

Corso in tecnico di gestione risorse umane, presso il Consorzio scuola e formazione di Milano  

della durata di sei mesi          2002  

 

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio  n . 8491, dal 26/07/99 

 

Tirocinio post-lauream: primo semestre presso la cattedra di Andrologia del prof. A. Isidori, 

nell’ospedale  Policlinico Umberto I di Roma; secondo semestre presso l’ A.S.L. Roma E, dell’ex 

ospedale psichiatrico S. Maria della Pietà di Roma.                      97-98 

                                     

Corso di formazione professionale in: “Psicogeriatria”, della durata di sei mesi,  presso la scuola 

medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio.                      97-98 

 

Corso di formazione professionale in:  “Aspetti psicologici nella coppia sterile”, della durata di sei 

mesi, presso la scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio.                    97-98 

 

Corso di formazione professionale in: “Psicopatologia della sessualità”, della durata di sei mesi, 

presso la scuola medica ospedaliera di Roma e della regione Lazio.                    96-97 

 

Corso di perfezionamento in: “Andrologia e sessuologia clinica”, della durata di un anno, presso 

l’Università  “La Sapienza” di Roma.                                                                                   96-97 

                                                                                         

Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia clinica e di comunità, con votazione 100/110, presso 

la facoltà di Psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. – anno accademico -           96-97 

 

Quinto anno integrativo, presso l’Istituto Magistrale G. Guacci di Benevento.                    89-90 

  

Diploma Magistrale, presso  l’Istituto Magistrale G.Guacci di Benevento.-                  luglio-89      
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

  

  
  

  
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra lingua Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   buona  buona  buona  buona  buono 

                                                        

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

Nel corso dell’ormai ultradecennale esperienza professionale si è occupata  di formazione e 

selezione del personale, delle patologie derivanti da situazioni lavorative, di tutoraggio ai 

tirocinanti psicologi, ha condotto corsi di educazione alla sessualità ed alla affettività e di 

educazione alla diversità, nonchè corsi di training autogeno (tecnica di rilassamento) e gruppi di 

sostegno terapeutico, ha collaborato a campagne di affidamento provvisorio di minori,  ha 

assistito pazienti psichiatrici adolescenti, adulti ed anziani, con particolare esperienza in pazienti 

affetti da morbo di Alzheimer (diagnosi ed inserimento). 

 

                 Partecipazione a convegni Relatrice al convegno: “La gestione del paziente psichiatrico tra Servizio di Salute Mentale e 

Medico di medicina Generale”, organizzato da ASL BN1- COOP SAMNIUM Medica,  con il 

seguente intervento: “Aspetti psicologici della depressione”                                                     2003 

 

Relatrice al convegno, “ Alcol e salute”, organizzato da ASL BN1 – COOP SAMNIUM Medica, 

con il seguente intervento:  “La prevenzione come promozione della salute”       2004 

 

Relatrice al convegno:  “Ingegneri dipendenti: il fenomeno del mobbing riflessioni e proposte, 

organizzato dall’ordine degli ingegneri della regione Lazio, con il seguente intervento: “Risvolti 

psicologici del mobbing”                                                                                                      

2007 
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Pubblicazioni “Un raro caso di polidattilia ai quattro arti con obesità e grave insufficienza mentale. Sindrome di 

Laurence- Moon- Bardett-Biedl incompleta?” 

Pubblicato sulla rivista di Psichiatria vol.34 n°1.                      Gen.Feb.1999  

             

“Una particolare scelta di oggetto transizionale in un paziente psicotico, con grave insufficienza 

mentale”. 

Pubblicato sulla rivista di Psichiatria.                                                                      Gen.Feb.2000

                          

 

 
  

Capacità e competenze informatiche  

Conseguimento del patentino europeo del computer. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Esperta in fotografia digitale avendo frequentato un corso di due anni, presso la  scuola d’ arte e dei 
mestieri del comune di Roma,  pubblica foto e scrive articoli sulla rivista: “Eidos, cinema e psiche”. 

Esperta di viaggi intercontinentali, più volte in Africa (Mozambico, Namibia, Tanzania, Malawi, Marocco, 
Tunisia), Turchia, Giordania Siria, India, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Guatemala, Belize e Perù, per 
un interesse antropologico e culturale. 

 
  

  
  

  

     Data                                                                                                                                             Firma 
Roma, 15-01-14                                                                                                          Giovanna 
Botticella 

  

  

 


