Curriculum Vitae

POSIZIONE RICOPERTA

Sostituire con Eleonora Iacobelli

Psicologa, vice presidente Associazione EURODAP, trainer
BIOEQUILIBRIUM

TITOLO DI STUDIO

Laurea magistrale in psicologia clinica e promozione del benessere
della persona (LM51)
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da maggio 2016

Abilitata all’utilizzo dell’E.M.D.R. (II livello)

Da febbraio 2016

Abilitata alla professione di psicologo

Da febbraio 2016

Membro dell'Associazione E.M.D.R. Italia

Da ottobre 2014

Vice presidente dell’Associazione EURODAP
(www.eurodap.it)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
novembre 2016

Partecipazione al corso E.M.D.R. sulle emergenze

giugno 2016

Partecipazione al corso E.M.D.R. sulla concettualizzazione del caso

maggio 2016

Partecipazione al corso E.M.D.R. (II livello)

febbraio 2016

Luglio 2015

Partecipazione al corso E.M.D.R. (I livello)
Partecipazione al 16th European Conference dell’E.M.D.R. Europe

da marzo a giugno 2015

Attestazione di frequenza del corso a livello “upper intermediate” di
lingua inglese presso la scuola “The Language Gallery” a
Birmingham

da gennaio 2015

Partecipazione al corso quadriennale di formazione in psicoterapia
psicodinamica presso la S.F.P.I.D.

da gennaio 2015

Partecipazione a gruppi di supervisione dell’attività psicoterapeutica
presso la S.F.P.I.D.

luglio 2014

marzo 2014

Conseguimento della laurea magistrale in psicologia clinica e
promozione del benessere della persona con votazione di 110/110
presso l’Università LUMSA di Roma
Presentazione sul gioco d’azzardo presso la Sottocommissione
Europea per il gioco d’azzardo del CESE a Lussemburgo

COMPETENZE PERSONALI
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Pubblicazioni

Eleonora Iacobelli

Nel 2018 pubblica il libro “Bioequilibrium” insieme a Paola Vinciguerra ed editato da Minerva
Nel 2016 pubblica il libro “Terrorismo” insieme a Paola Vinciguerra ed editato da Minerva
Nel 2014 collabora alla pubblicazione del libro “Gioco d’azzardo” di Paola Vinciguerra e Massimiliano
Dona
Nel 2013 pubblica il libro “Femminicidio” insieme a Paola Vinciguerra ed editato da Minerva
Da settembre 2013 a settembre 2015 pubblicazione di 80 articoli riguardanti tematiche psicosociali e di
consumo sulla rivista “Le Scelte del Consumatore” per l’Unione Nazionale Consumatori
Nel 2013 collabora alla redazione del libro “Aggiungi al carrello” di Paola Vinciguerra e Massimiliano
Dona ed editato da Minerva
Nel 2012 collabora alla redazione del libro “Stress e dieta” di Paola Vinciguerra e Giorgio Calbrese ed
editato da Kowalski
Nel 2010 collabora alla redazione del libro “Istant Therapy” di Paola Vinciguerra ed editato da Kowalski
Nel 2009 collabora alla redazione del libro “Gli attacchi di panico” di Paola Vinciguerra ed editato da
Liguori
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