Monica Terlizzi
Curriculum vitae
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Codice fiscale
P.IVA
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita
Albo professionale

Monica Terlizzi
Via Gramsci 18, 80016 Marano (Na)
3311051263
TRLMNC82T53F839I
07948131219
monica.terlizzi.735@psypec.it
monicaterlizzi@gmail.com
www.monicaterlizzi.it
Italiana
13/12/1982
Iscritta all’albo dell’ Ordine degli psicologi della Campania dal 02/07/2009 prima nella
sezione B con n. 34,poi dal 06/11/2012 è iscritta nella sezione A n. 5195.
Annotazione nell’elenco degli psicoterapeuti dal 01/12/2016

ALTRE INFORMAZIONI
Attualmente da Febbraio ’14 Segretario dell’Ordine degli Psicologi della Campania,
già Consigliere rappresentate della Sez. B dal 2010. Membro della Commissione
Deontologica. Responsabile dello staff di gestione del sito istituzionale
www.psicamp.ite dei social media. Attività di formazione e docenza in ambito
psicologico.

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di

Attualmente da Febbraio 2019
Scuola di formazione e aggiornamento del corpo di polizia e del personale della
amministrazione penitenziaria di Portici
Docente
Attività didattica per la formazione degli Allievi Agenti di Polizia Penitenziaria

• Date (da – a)
Dal 03/10/2018 al 05/10/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. Napoli 2 Nord-Distretto sanitario n.39- Corso Italia 168- 80010 Villaricca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Psicologa specialista ambulatoriale con incarico di sostituzione per un totale di 19 ore
Ascolto e sostegno psicologico

• Date (da – a)
Dal 20/09/2018 al 28/09/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. Napoli 2 Nord-Distretto sanitario n.39- Corso Italia 168- 80010 Villaricca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Psicologa specialista ambulatoriale con incarico di sostituzione per un totale di 46 ore
Ascolto e sostegno psicologico

• Date (da – a)
da Aprile 2018 ad Agosto 2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. Napoli 1 Centro -Distretto sanitario n.53- SERD Area Penale-Casa Circondariale

di Poggioreale
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Psicologa specialista ambulatoriale con incarico di sostituzione per un totale di 44 ore
Ascolto e sostegno psicologico a detenuti tossicodipendenti

• Date (da – a)
Dal 10/08/2018 al 17/08/2018
• Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.L. Napoli 2 Nord-Distretto sanitario n.39- Corso Italia 168- 80010 Villaricca
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
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Psicologa specialista ambulatoriale con incarico di sostituzione per un totale di 24 ore
Ascolto e sostegno psicologico

Attualmente da Gennaio 2015
Scacco Matto Società Cooperativa, Via Repubbliche Marinare, 343/B Napoli
Psicologa
Conduzione di gruppi per il supporto alla genitorialità presso il Nido Aziendale Paidea
della Regione Campania, la Ludoteca Comunale di Ercolano, il Nido Fate Volanti
di Pomigliano D’Arco, il Nido Lotto 0.

Attualmente da Gennaio 2015
Centro di Psicologia e Psicoterapia, Via Antonio Gramsci 18, 80016 Marano di Napoli
Psicologa- Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo comportamentale
Intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno
in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo e alla comunità. Psicoterapia ad
orientamento cognitivo comportamentale e interventi di supporto al lutto.

Attualmente da Dicembre 2015
Università degli Studi del Molise, Via Francesco De Sanctis 1 Campobasso
Cultore della materia
Cultore in Psicologia Sociale e delle Dinamiche familiari presso il Corso di Studio in

e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Servizio Sociale

Attualmente da Settembre 2015
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi, Piazzale di Porta Pia 121, 00198 Roma
Componente esterno gruppo di lavoro “Ambiti emergenti”
Definizione e determinazione di nuovi ambiti applicativi della psicologia e del profilo
di competenze dello psicologo che opera in questi nuovi ambiti con particolare
riferimento al sostegno dei migranti stranieri e dei minori stranieri non accomapgnati.

Attualmente da Febbraio 2014
Ordine degli Psicologi della Campania, Piazzetta Matilde Serao 7 Napoli
Segretario, Carica eletta in seno al Consiglio dell’Ordine di durata quadriennale
Responsabile del personale di segreteria, iscrizioni all’albo professionale, componente
dell’Esecutivo e della Commissione deontologica. Componente della segreteria scientifica
per gli eventi organizzati dall’Ordine.

da Gennaio 2018 a gennaio 2019
Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale
Operatore locale di Progetto nell’ambito del Servizio Civile Nazionale per il Progetto
“Sportello di prevenzione e contrasto alla violenza urbana e di genere”
Pianificazione e coordinamento delle attività specifiche del progetto e dei volontari

da Gennaio 2018 a giugno 2018
Istituto Tecnico Tecnologico Marie Curie. Via Argine 902, 80147 Napoli
Psicologa Sportello Ascolto rivolto agli alunni e ai genitori
Interventi di ascolto, sostegno psicologico e promozione del benessere

da Gennaio 2017 a gennaio 2018
Dipartimento della Gioventù e del servizio civile nazionale
Operatore locale di Progetto nell’ambito del Servizio Civile Nazionale per il Progetto
“Intergenera”
Pianificazione e coordinamento delle attività specifiche del progetto e dei volontari

Ottobre 2014
Pmi Consulting Coop, Viale Collli Aminei 7 Napoli

• Tipo di impiego

Docente corso formazione professionale “Esperto in Psicologia Giuridica” (5 ore) nell’ambito
del P.O.R. Campania 2007 / 2013 Asse III_Inclusione Sociale

• Principali mansioni Conduzione di attività frontali e laboratoriali sulle tecniche necessarie per intervenire in
e responsabilità contesti scolastici e di emergenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
e responsabilità

Aprile 2012-Maggio 2012
Istituto Comprensivo Minucci di Napoli, Via Bernardo Cavallino 61 Napoli
Psicologo libero professionista
Conduzione di gruppi di debriefing con gli insegnanti

• Date (da – a)
Febbraio ’10 a Febbraio’14
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Ordine degli Psicologi della Campania, Piazzetta Matilde Serao 7 Napoli
• Tipo di impiego
Consigliere rapp.sezione B, Carica eletta in seno al Consiglio dell’Ordine
• Principali mansioni
Componente della redazione del sito ufficiale dell’Ordine degli Psicologi della Campania
e responsabilità www.psicamp.it e responsabile dello staff di gestione dei social media.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni
e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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da Maggio ’10 a dicembre ‘14
Doxa, Via Bartolomeo Panizza 7 Milano
Ricerche e analisi di mercato
Consulente Mystery Shopping
Studio della rete ti vendita delle aziende per verificare se gli standard fissati sono rispettati
L’obiettivo è quello di misurare e innalzare la qualità dei servizi

Luglio ’07 a Marzo ’09
Ente Morale Gaia
Via Calata Ponte di Casanova
Casa Famiglia “Progetto Camelia” Struttura per minori soggetti ad
allontanamento dalle famiglie d’origine per abusi, maltrattamento o incuria
Responsabile educativa
Coordinamento del funzionamento globale della struttura, del personale e delle
relazioni esterne con il Tribunale dei Minori di Napoli, il Carcere minorile di Nisida e i
Servizi Sociali territoriali. Valutazione e pianificazione dei percorsi educativi
individuali di minori a rischio provenienti anche dall’area penale. Coordinamento delle
riunioni d’equipe settimanali.

Gennaio ’07 a Luglio ‘07
Ente Morale Gaia
Via Calata Ponte di Casanova

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Casa Famiglia “Progetto Margherita” Struttura per minori soggetti ad
allontanamento dalle famiglie d’origine per abusi, maltrattamento o incuria
Educatrice
Gestione di tutte le attività quotidiane interne alla struttura ed esterne in termini di
relazioni con le famiglie di origine, la scuola e i servizi sociali territoriali.

ATTIVITÀ LAVORATIVE DI FORMAZIONE
E DOCENZA

Partecipazione in qualità di docente al corso ECM ” Psicoterapia del
lutto ” organizzato dall’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione
Pascale in data 16-17/04/2019
Partecipazione in qualità di docente al corso ECM “L’operatore
esposto al lutto ” organizzato dall’Azienda Sanitaria Regionale del
Molise in data 08/04/2019
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM “La psicologia
dell’emergenza ” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Campania
in data 26/01/2019
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La psicoterapia del
lutto, un rituale trasformativo contemporaneo” organizzato
dall’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento in data 05/05/2018
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “La Professione di
psicologo e psicoterapeuta. Percorsi formativi, prospettive e sviluppi
professionali” organizzato dall’Associazione Ars Psico in data
24/11/2017
Partecipazione in qualità di relatore al convegno “Comunic…AZIONE:
l’efficacia della relazione” organizzato nell’ambito della Settimana del
Benessere Psicologico in data 06/11/2017
Partecipazione in qualità di docente al corso ECM ” Psicoterapia del
lutto ” organizzato dall’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione
Pascale in data 12-13/10/2017
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ” L’uso dei social
network e la responsabilità verso l’altro ” organizzato dall’ UGCI di
Napoli in data 15/06/2017
Partecipazione in qualità di docente al corso ECM ” Psicoterapia del
lutto ” organizzato dall’ Istituto Nazionale Tumori IRCCS-Fondazione
Pascale in data 07-08/06/2017
Partecipazione in qualità di relatore al Convegno Nazionale ECM ”
L’intervento psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali” organizzato
dall’Ordine degli Psicologi della Campania e dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi tenutosi in data 5/05/2017
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ” Al tuo fianco con le
donne per le donne del territorio” organizzato dall’Associazione
Nazionale Familiaristi Italiani nell’ambito del Marzo Donna 2017 tenutasi
in data 30/03/2017
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ”Il mondo femminile tra
autostima ed estetica ” organizzato dal Cif Comunale Napoli nell’ambito
del Marzo Donna 2017 tenutasi in data 27/03/2017
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Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM ” L’intervento
psicologico sulla crisi” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Campania tenutosi in data 02/03/2017
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM “Amare in
assenza, fronteggiare il lutto con la psicoterapia“ organizzato
dall’Ordine degli Psicologi del Molise tenutosi in data 21/12/2016
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM “Il lutto tra
elaborazione, riti e supporto psicologico” organizzato dall’Ordine degli
Psicologi della Campania tenutosi in data 30/06/2016
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM “I Contesti
dell’intervento psicologico” organizzato dall’Ordine degli Psicologi della
Campania tenutosi in data 16-17/05/2016

Partecipazione in qualità di formatore al seminario info/formativo " Lo
stress da lavoro" presso la Direzione Investigativa Antimafia –Centro
Operativo di Napoli in data 03/03/2016
Partecipazione in qualità di docente
al seminario operativo "La
professione di Psicologo tra aspetti normativi e deontologici"
organizzato dall’ Università degli Studi Suor Orsola Benincasa in data
24/02/2016
Partecipazione in qualità di relatore al convegno” Psicologo oggi tra sfide
ed opportunità” organizzato dal Dipartimento di Studi Umanistici
Federico II in data 19/05/2015
Partecipazione in qualità di relatore al convegno "Minorazione visiva e
riabilitazione" organizzato dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti tenutosi in data 19/12/2014
Partecipazione in qualità di relatore al convegno ECM “Aspetti psicopreventivi per i contesti di catastrofe”, organizzato dall’Ordine degli
Psicologi della Campania tenutosi in data 03/12/2013
Partecipazione in qualità di relatore al “Meeting Nazionale Giovani
Consiglieri Ordine Psicologi”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Campania, tenutosi a Roma presso la Sala delle Colonne a
Montecitorio in data 16/10/2011.
Partecipazione in qualità di relatore
al convegno ”Psicologia
dell’emergenza: conseguenze psicologiche e psicopatologiche degli
eventi catastrofici e traumatici”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi
della Campania in collaborazione con il comune di Conza della Campania,
tenutosi in data 16/11/2010.

PUBBLICAZIONI
Febbraio 2019- “Bambini dietro le sbarre” di M.Terlizzi, M.Piccirillo in
“Bambini in dinamiche familiari complesse” a cura di R. Felaco e G.
Baldassarre. Kaizen Edizioni
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Febbraio 2019- “Sostegno alla genitorialità: l’esperienza dei nidi” di
M.Piccirillo, M.Terlizzi in “Bambini in dinamiche familiari complesse” a
cura di R. Felaco e G. Baldassarre. Kaizen Edizioni
Novembre 2018-“La settimana del benessere psicologico: tra promozione
e intervento” a cura di A. Bozzaotra, L.Sarno, M.Terlizzi, M.Piccirillo
Edizioni Ordine degli Psicologi della Campania 2018
Novembre 2018-“L’intervento psicologico in ambito dell’emergenza” di
M.Terlizzi in “I contesti dell’intervento”a cura di A. Bozzaotra, L.Sarno,
M.Terlizzi, M.Piccirillo, F.Nasti.Kaizen Edizioni Ordine degli Psicologi
della Campania
Novembre 2016-“Attaccamento ed eventi traumatici” di M.Terlizzi,
M.Piccirillo in “L’intervento psicologico nei processi di sviluppo” a cura
di R. Felaco e G. Baldassarre. Kaizen Edizioni
Maggio 2016-“La famiglia immigrata e la famiglia migrante” di
M.Piccirillo, M.Terlizzi in “Dinamiche familiari: complessità e sfide della
contemporaneità” a cura di R. Felaco e F. Nasti. Kaizen Edizioni
Marzo 2016-“Lutto ed elaborazione: approcci teorici” di M.Piccirillo,
M.Terlizzi in “Amare in assenza ” R. Felaco & F.D’Anselmo Kaizen
Edizioni
Luglio 2015- Poster “Early diagnosis of eating disorders : the weight of
the psycologist in a day hospital of nutrition science” di R. Lombardi, G.
Iacomino, M.C. Pirozzi, A. De Rosa, A. Cristiano, M.Terlizzi, R.
Comune. Luglio 2015 14th European Congress of Psychology
Ottobre 2013-Poster “Il training assertivo in ambito psichiatrico” di
A.Buonocore, M.Cancellaro, A. Cappuccio, S. Cappuccio, F. D’Ancicco,
F. De Luca, G. Freda, G. Guerrieri, E. Monteforte, C. Olivito, A. Pacenza,
I. Paragliola, M.Pascale, C. Perna, R.Petillo, V.Scoglio, M.Siciliano,
M.Staiano, M.Terlizzi, F. Tocco, A.Vigliotta . V Forum sulla Formazione
in Psicoterapia
Dicembre 2013- Articolo” La formulazione del caso in psicoterapia
cognitivo comportamentale” di A.Buonocore, M.Cancellaro, A.
Cappuccio, S. Cappuccio, F. D’Ancicco, G. Freda, G. Guerrieri, E.
Monteforte, C. Olivito, A. Pacenza, I. Paragliola, M.Pascale, C. Perna,
R.Petillo, V.Scoglio, M.Siciliano, M.Staiano, M.Terlizzi, F. Tocco,
A.Vigliotta pubblicato sul giornale dell’Ordine degli Psicologi della
Campania Anno XIV n.3
Ottobre 2012- “Le dinamiche infantili: bambini e emergenze” di R.Felaco,
M.Terlizzi in “Psicologi nelle emergenze” G. Caviglia, R. Felaco & D.
Nardiello. Liguori Editore
Giugno 2011 -Pubblicazione Atti - Convegno Nazionale Medicina
Narrativa e malattie rare. Istituto Superiore di Sanità. Abstract “Medici di
medicina generale e malattie rare: conoscenze, vissuti e bisogni”
Gennaio 2011- Articolo “Decreto Legislativo n°28 del 4 marzo 2010:
istituzione della media conciliazione, risoluzione alternativa delle
controversie” pubblicato con il Dott.R.Felaco sul giornale “La professione
di
psicologo”n°1
del
2011
reperibile
sul
sito
web
(http://www.psy.it/documenti/La_professione_di_psicologo_1_2011.pdf)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) da Settembre ’11 a settembre ‘15
• Nome e tipo di istituto Scuola di Psicoterapia Cognitiva, Direttore Francesco Mancini
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale con votazione
30 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

da Settembre ’12 a dicembre ‘15
Ambulatorio U.O.M.I. Distretto di Villaricca Asl Napoli 2 nord

• Principali materie / abilità Colloqui individuali e familiari
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita
Impegno orario:

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione

Tirocinio formativo 1°- 4° anno scuola di specializzazione in psicoterapia cognitiva
800 ore

Da Settembre ’11 a marzo 12
Ambulatorio “U.O. Cure Domiciliari” Distretto di Marano di Napoli Asl Napoli 2 nord

• Principali materie / abilità Osservazione di colloqui di sostegno ai familiari degli anziani con patologie croniche.
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•Qualifica conseguita
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tirocinio post laurea specialistica

Da maggio ’11 a giugno ‘11
Intelliform Spa
Competenze acquisite relativamente a processo di selezione del personale, organizzazione
aziendale, analisi e valutazione delle competenze, sicurezza sul lavoro
Addetto alla selezione e valutazione del personale

Da ottobre ‘ 05 a dicembre ‘10
Seconda Università degli studi di Napoli, Facoltà di Psicologia
Competenze acquisite relative allo studio della Psicopatologia generale e dello
sviluppo, della Psicodiagnostica e della Pedagogia sociale
Laurea di 2°livello in “Psicologia clinica e dello sviluppo” vot.103/110

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE E
COMUNICATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI

Ottima capacità di gestione, organizzazione e conduzione del lavoro d’equipe e d’aula.
Ottime competenze comunicative e relazionali acquisite nel percorso formativo e
lavorativo. Disponibilità al confronto e all’ascolto acquisita grazie alle esperienze
come docente e relatore in numerosi convegni da circa 10 anni attraverso una
metodologia didattica che favorisca:
• la partecipazione “vissuta” dei discenti
• il controllo costante e ricorsivo (feed-back) sull’apprendimento e
l’autovalutazione;
• la formazione in situazione;
• la formazione in gruppo.

Ottima conoscenza nell’uso del computer, di internet e social media. Dimestichezza
col pacchetto office acquista attraverso iter universitario e uso quotidiano.

Socio fondatore e Presidente dell’Associazione Kaizen e della Kaizen Edizioni. Socio
ordinario dell’Associazione Psicologi per la Responsabilità Sociale che si pone
l’obiettivo di promuovere attività culturali, politico/ professionali e di ricerca, con
l’organizzazione di numerosi eventi. Attualmente responsabile comunicazione e social
media. Da gennaio a marzo ’05 ho partecipato al corso sperimentale di prevenzione
delle droghe e di auto-formazione per operatori sociali,” Prassi trasformazioni e
accadere sociale” all’interno del Progetto ITACA , con patrocinio del Comune di
Melito di Napoli e con il prof. Sergio Piro.
Dotata di patente di tipo B, automunita.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.

Napoli, 18/03/2019
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Monica Terlizzi
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