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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
  

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  ANNA SATERIALE 

   
   
   

E-mail  annasateriale@libero.it 
Nazionalità  Italiana 

   
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
                              

• Date (da – a)  Da luglio 2009 in corso 
• Tipo di impiego  Attività libero professionale  

     • Partita Iva  02611880648 
• Indirizzo  Via Madonnella 5, Benevento 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Psicologa clinica - Psicoterapeuta, Esperta in valutazioni neuropsicologiche su pazienti 
affetti da Demenza e psicodiagnostica Rorschach 

   
• Date (da – a)  Dal 1 marzo 2007 al  31 ottobre 2011  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “G.Rummo” 
Reparto di Neurologia e Stroke Unit 

• Indirizzo  Via Dell’Angelo 1, BN 
• Tipo di impiego  Convenzione ex art.7 c. D.lgs 165/01 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 
 

 Consulente per le attività di psicologia clinica e neuropsicologia del reparto e dei Centri 
Specialistici di Neurologia (Unità Valutazione Alzheimer, Centro Cefalee). Attività di ricerca 
in collaborazione con il Dipartimento di Neurologia dell’ Albert Einstein College of Medicine  
 

• Date (da – a)  Dal 01/12/2009 al 30/04/2011 
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “G.Rummo” 

Nucleo di Valutazione Neuropsichiatrica dei Disturbi del Comportamento Alimentare 
• Indirizzo  Via Dell’Angelo 1, BN 

• Tipo di impiego  Psicologo Volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza psicodiagnostica per  pazienti candidati al trattamento chirurgico 

dell’obesità grave.   
   
                                 • Date (da – a)  Dal 06/04/2011 al 13/06/2011 
                • Tipo di azienda o settore  Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Palmieri” 
                                         • Indirizzo  Via Traiano Boccalini, 25-Benevento 
                               • Tipo di impiego  Psicologo in qualità di Esperto Esterno 
                      • Principali mansioni e 
                                  responsabilità 

 Formazione Docenti: Progettualità “Svelare l’adolescenza” 

                                 • Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2009 

Autocertificazione ai sensi del D.P.R. n  445 del 28/12/2000 
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                • Tipo di azienda o settore  Liceo Classico “Pietro Giannone” 
                                         • Indirizzo  P.zza Risorgimento, 4, Benevento 
                               • Tipo di impiego  Progetto Didattico “ I valori Giovanili in una società eticamente neutra che ha abdicato alla sua 

funzione genitoriale” 
                      • Principali mansioni e 
                                  responsabilità 

 Counseling psicologico 

   
                                 • Date (da – a)  16-18 settembre 2008 
                • Tipo di azienda o settore  Istituto Comprensivo Statale 
                                         • Indirizzo  Via dei Liguori Bebiani, Colle Sannita 
                               • Tipo di impiego  Psicologo in qualità di Esperto Esterno 
                      • Principali mansioni e 
                                  responsabilità 

 Formazione docenti:” I Disturbi Specifici dell’Apprendimento” 
 

   
                                   • Date (da –a)  Dal 27 settembre al 24 novembre 2007 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale “Il Sorriso” 
• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa 
   

• Date (da – a)  Da febbraio 2007 a giugno 2008 
• Tipo di azienda o settore  Associazione “La Forza della Vita” ONLUS 

• Tipo di impiego  Volontariato 
• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile di segreteria 

   
• Date (da – a)  Da marzo 2006 a marzo 2007 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “G. Rummo” 
Reparto di Neurologia e Stroke Unit 

• Tipo di impiego  Tirocinio volontario 
• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca, valutazioni psicodiagnostiche e collaborazione alle attività di psicologia clinica 

del reparto e dei Centri Specialistici di Neurologia 
   

• Date (da – a)  14-16 dicembre 2006 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Neurologia. Centro valutazione Demenze e M. Alzheimer e M. Parkinson 

• Tipo di impiego  Congresso: Lo Stroke e le sue complicanze 
• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice. Intervento su Neuropsicologia delle Demenze e del Decadimento Cognitivo. 

 
• Date (da – a) 

   
Da marzo 2004 ad ottobre 2005 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera “G. Rummo” 
Reparto di Neurologia e Stroke Unit 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione di tesi di laurea sperimentale.  
    

• Date (da – a)  21. 01.2006 
• Tipo di azienda o settore  U.O.C. di Neurologia. Centro valutazione Demenze e M. Alzheimer e M. Parkinson 

• Tipo di impiego  Congresso: Depressione, M. di Parkinson e Decadimento Cognitivo Medio: patologie 
indipendenti o predittive di Demenza? 

• Principali mansioni e responsabilità  Relatrice. Intervento su Neuropsicologia del Decadimento Cognitivo Medio 
 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
                                                                 

• Date (da – a)  Ottobre 2007- ottobre 2011  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 A.T. Beck Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo-comportamentale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio alla terapia basato sull’evidenza; Mindfulness; Schema Therapy; Psicologia 
Transculturale; Terapia Affermativa e trattamento di problematiche specifiche per clienti 
omosessuali; Psiconcologia e approccio al paziente terminale; Psicoterapia del dolore e della 
perdita; Bilancio delle competenze; Psicologia dell’emergenza; Psicoterapia dei disturbi 
alimentari; Psicologia dello sviluppo 

• Qualifica conseguita 
 

 Psicoterapeuta 
 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
                     • Qualifica conseguita 

 30/11/2011 al 15/12/2011 
CESVOB (Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Benevento) 
 
“Gestione dei gruppi esperta”: apprendimento del modello della Facilitazione esperta nei 
gruppi e del metodo Face-Model  
Attestato di partecipazione 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Dal 15/12/2010 al 15/03/2011  
ASL BN 1. Dipartimento di Salute Mentale 
 
Tirocinio formativo (IV anno della scuola di specializzazione in psicoterapia) 
 
 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Dal 16/07/2010 al 16/10/2010 
UOCM Distretto 23 ASL BN1 
 
Tirocinio formativo (III anno della scuola di specializzazione in psicoterapia) 
 

• Data (da – a)  27/05/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola Campana di Neuropsicologia Clinica Riabilitativa Forense “Lightmer Witmer” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Seminario tenuto dalla prof.ssa Anne-Lise Christensen: “Luria’s legacy in the 21st century: the 

enduring impact of Luria’s work on Neuropsychological evaluation and rehabilitation” 
• Qualifica conseguita 

 
 

 Attestato di partecipazione 

• Data (da – a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita 

 15/01/2010 
Scuola Campana di Neuropsicologia Clinica Riabilitativa Forense “Lightmer Witmer” 
 
Seminario “Il test di Rorschach e le neuroscienze cognitive” 
 
Attestato di partecipazione 
 

   
• Data (da – a)  Dal  06.02.2009 al 17.04.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Incontri formativi sulle tematiche dell’alcolismo 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Associazione Casa nel Sole onlus 
 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

                          • Data (da – a)  Dal 16/08/2009 al 16/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL BN 1. Dipartimento di salute mentale 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

 Tirocinio formativo (II anno della scuola di specializzazione) 
 

   
                                  • Data (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
 Dal 20.03.2009 al 29.05.2009 

Ordine degli Psicologi della Campania 
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o formazione 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
         • Qualifica conseguita 

                         
 

 
Corso di formazione: “La 24 ore dello Psicologo del Lavoro: percorsi di conoscenza nel 
mondo HR” 
Attestato di Partecipazione 

                                    • Data (da – a)  29.05.2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno Multidisciplinare “Il Cibo e la Mente” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   
   
                                    • Data (da – a)  06.02.2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Primaria Paritaria “Bilingue” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il Sostegno nell’insegnamento scolastico: innovazione ed opportunità 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

   
• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
 

• Date (da – a) 

  
 
13/10/2008 
Scuola di Psicoterapia Funzionale (Pres. Dott. Luciano Rispoli) 
 
Workshop Teorico Esperenziale: “Il funzionalismo in età evolutiva. Diagnosi, terapia, 
prevenzione” 
Attestato di partecipazione 
 
Dal 15.06.2008 al 15.09.2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BN 1. Dipartimento di salute mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio formativo (I anno scuola di psicoterapia) 

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

                 Istruzione o formazione 
                      • Qualifica conseguita 

 

 Dal 20/07/2008 al 20/07/2008 
VI International Congress of Cognitive Psycotherapy (Roma) 
 
Attestato di partecipazione 
 
 

                                  • Date (da – a)  04.04.2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Sociale Polifunzionale per Disabili “E’ più bello insieme” – Associazione ONLUS “Il 

bambino incompreso” 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Convegno: “Parliamo di disabilità-Welfare-Sanità-Inserimenti lavorativi-Spiritualità”   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a)  20.10.2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Società italiana di psicoterapia psicoanalitica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La donna e il materno nella riflessione psicoanalitica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  29 giugno 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Azienda Ospedaliera “G. Rummo” 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 I Congresso internazionale sulle disabilità: “La Disabilità psichica, sensoriale e motoria” nei 

bambini e negli adulti affetti da Sclerosi Multipla, malattie acquisite e geneticamente determinate 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  3 aprile 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliera “G. Rummo” 
Reparto di Neurologia e Stroke Unit 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 VI Congresso internazionale sulle cefalee 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Dal 15 settembre 2006 al 15 marzo 2007 

                 • Nome e tipo di istituto di 
                    istruzione o formazione 

 ASL BN 1. U.O.C. Dipartimento Materno-Infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post-laurea.  
Gruppi di preparazione-formazione delle coppie all’adozione. Partecipazione alla progettualità 
“Prevenzione del Disagio Adolescenziale” , realizzato presso quattro Istituti di scuola media 
superiore di Benevento in collaborazione con la figura del ginecologo e dell’assistente sociale.  

   
• Date (da – a)  20-21 e 27-28 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BN1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Bioetica e Medicina delle Evidenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Dal 15.03.2006 in corso fino al 15.09.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL BN 1. Dipartimento di salute mentale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio post- laurea 

   
• Date (da – a)  12-13 Febbraio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BN 1. U.O.C. Dipartimento Materno Infantile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Legislazione e organizzazione in teme di adozioni: la nuova cultura 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  19.05.2006 e 18.05.2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL BN 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La depressione nella donna 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

 
• Date (da – a) 

  
24.03.2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL CE 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Alcol e territorio: “la necessità di fare” 
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• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  Settembre 2005 - settembre 2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Istituto italiano di studio e ricerca Rorschach (Capua) 

Scuola Romana Rorschach  
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Apprendimento della tecnica Rorschach: organizzazione del setting testologico, raccolta del test, 

spoglio ed interpretazione e stesura della psicodiagnosi. 
   

• Date (da – a)  Dal 20-21/01/2006 al 27-28/01/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASL BN 1 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Piano formativo aziendale: bioetica e medicina delle evidenze 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  2000-2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli ( CE), Vecchio Ordinamento 

                 • Principali materie /abilità  
      professionali oggetto dello studio 

 Biologia generale, Metodologia della ricerca psicologica, Storia della psicologia, Psicologia 
generale, Fondamenti anatomo-fisiologici della attività psichica, antropologia culturale, 
Psicologia dello sviluppo, Psicologia fisiologica, Psicologia sociale, Psicologia della personalità, 
Genetica umana, Lingua inglese, Psicologia dinamica, Psicofisiologia del sonno e del sogno, 
Teoria e tecnica del colloquio psicologico, Psicologia di comunità, Teoria e tecnica dei test di 
personalità, Neuropsicologia, Psichiatria, Teoria e tecniche della dinamica di gruppo, Psicologia 
dinamica, Psicofisiologia clinica, Tecniche di ricerca psic. e di analisi dei dati, Educazione degli 
adulti, Psicologia clinica, Psicodiagnostica. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Votazione 110/110 con Lode. 

Tesi di laurea in neuropsicologia con titolo “ Valutazione dei processi di memoria negli anziani: 
uno studio preliminare mediante il test di Buschke”. Relatore: prof. Dario Grossi. 
 
 

 
• Date (da – a) 

  
29.04.2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Gruppo di Lavoro per il Centro/Sud “Adultità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  Seminario Glocale: La formazione degli adulti alla cittadinanza 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  22.03.2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seconda Università degli Studi di Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Lo psicologo nella rete sociale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
   

• Date (da – a)  1995-2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo classico Virgilio, San Giorgio del Sannio (BN) 

 
                      • Qualifica  conseguita      Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 97/100 

      
     

MADRELINGUA  ITALIANO 
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ALTRA LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

 CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Buone capacità interpersonali e comunicative acquisite attraverso l’esperienza maturata in 
attività teatrali tenute nel periodo compreso tra il 1999 -2000 presso la Compagnia Teatrale 
“EIDOS”.   
 Partecipazione al progetto ANGHINGO’- Festival Internazionale di teatro per ragazzi- in data 29 
giugno-1 luglio 2000.      
  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

 Referente organizzativo della Conferenza “Il lavoro psico-educativo con le famiglie” all’interno 
della manifestazione “Settimana del Benessere Psicologico”, per il comune di San Giorgio del 
Sannio (svoltosi in data 26/11/2011). 
 

     CAPACITÀ E COMPETENZE 
                                 TECNICHE 

 USO ABITUALE DEL COMPUTER, DI INTERNET E DELLA POSTA ELETTRONICA. 
BUONE CONOSCENZE DEL SISTEMA OPERATIVO WINDOWS E DEL PACCHETTO OFFICE. 
 

  • TESTS  E BATTERIE NEUROPSICOLOGICHE PER ADULTI ED ANZIANI (IN PARTICOLARE FINALIZZATI 
ALLA VALUTAZIONE DEI QUADRI DEMENTIGENI) 

• MMPI-2; MMPI-A 
• BPRS 
• CBA 2.0 
• SCID-I E SCID-II 
• MILLON-III 
• WAIS-R 
 

  SOMMINISTRAZIONE ED INTERPRETAZIONE DI: 
• TESTS PROIETTIVI ( DISEGNO DELLA FIGURA UMANA, DELL’ALBERO, DELLA CASA, DELLA 

FAMIGLIA,DELLA COPPIA, BENDER VISUAL MOTOR GESTALT TEST; TEST DI RORSCHACH) 
• RATING SCALES (HAM-A, HAM-D, BECK DEPRESSION) 
• QUESTIONARI  E SCALE PER L’IDENTIFICAZIONE DEL COMPORTAMENTO AFFERMATIVO (BELBO 

ASSERTION INVENTORY, SCALA PER IL COMPORTAMENTO AFFERMATIVO DI RATHUS, TEST DI 
JAKUBOWSKI E LANGE, TEST DI  COMPORTAMENTO NELLE RELAZIONI PROFESSIONALI E DEL 

  LIVELLO DI ASSERTIVITÀ SUL LAVORO DI SHULER) 
• SCALE PER L’IDENTIFICAZIONE DELL’OMOFOBIA INTERIORIZZATA (LIHS, SIOIG, SIOIL) 
 

  CONOSCENZA ED APPLICAZIONE DEI SEGUENTI METODI DI RILASSAMENTO: 
• Training Autogeno 
• Rilassamento Progressivo di Jacobson 
• Mindfulness (programma MBSR: Mindfulness Based Stress Reduction) 

          
NEL 2003 PROGETTAZIONE DELL’ANALISI DI COMUNITÀ  DI SAN GIORGIO DEL SANNIO (BN), SECONDO IL 
MODELLO  DI MARTINI E  SEQUI .  
 

 
 

   PATENTE O PATENTI Patente di guida (categoria B)   
 
 
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs n° 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
DATA                                                                                                                               FIRMA 
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30/08/2012                            TÇÇt ftàxÜ|tÄx                               


