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 Informazioni personali 

 Nome e cognome Anna Giovannangelo  

 Luogo e data di nascita Ortona (Ch), 25 novembre 1985 

 Residenza e domicilio Via Lanciano n 182  -  66022 Fossacesia (Ch) 

 Cellulare 328/2877047 

 E-mail giovannangelo.anna@gmail.com 

 Nazionalità Italiana 

 Stato civile Nubile 

 Patente di guida B 

 Automunita Si 

  

 

  

 Esperienze lavorative   

 Lavoro attuale 

da Ottobre 2012  

Tecnico della riabilitazione psichiatrica con contratto a tempo 
indeterminato,part-time a 18 ore, presso il Centro Diurno di 
riabilitazione psico-sociale del Dipartimento di Salute Mentale di Gissi 
(Ch); 

Il Centro Diurno di Gissi è di tipo semiresidenziale, attrezzato per 
accogliere 15 pazienti in età compresa tra 20 e 55 anni. L’attività svolta 
consiste in un percorso di recupero delle capacità relazionali e la ri-
acquisizione di comportamenti socialmente corretti e la riduzione della 
disabilità attraverso lo sviluppo della comunicazione. 

Il lavoro affidatomi è finalizzato a dare risposta al disagio psichico 
cronico e a prevenire e contenere le recidive a quei pazienti che 
abbiano superato la fase acuta della malattia. L’équipe medica è inoltre 
costituita da un assistente sociale, due psicologi e un educatore; 

  

 Da Aprile 2019 ad oggi Tirocinio formativo, inerente alla scuola di specializzazione 
frequentata, presso Hospice “Albachiara” di Lanciano 

L'attività consiste nel fornire supporto psicologico al paziente e ai 
famigliari nel processo di accompagnamento al fine vita. 

  

 Febbraio 2013 ad oggi  Realizzazione del progetto “Lo Psicologo in Farmacia” presso la 

farmacia Verratti di Fossacesia (Ch); 

  

  

Febbraio 2013 ad oggi 

Attività di libera professione: consulenza psicologica ad individui, 

coppie, famiglie presso il centro poli-specialistico Diagnosis di Atessa 

(Ch); 

 



 Ottobre 2012 – Gennaio 
2013 

Collaborazione con il Centro di Salute Mentale dell'Ospedale Renzetti di 

Lanciano per la realizzazione del corso di formazione “Psichiatria e rete 

assistenziale”; 

 

 Ottobre 2012 ad oggi Tecnico della riabilitazione psichiatrica  presso il Centro Diurno di Gissi 
con contratto a tempo indeterminato, part-time, 18 ore settimanali; 

 

 Da Giugno 2012 a 
Giugno2013 

Psicologa Volontaria presso l’Ospedale Civile  “San Pio” di Vasto, 
reparto di Psichiatria e l’ Ospedale Civile  “Renzetti” di Lanciano, 
reparto di Psichiatria. 

 

 Giugno 2011  Collaborazione con il Centro di Formazione Disy di Pescara per 
docenza di Psicologia Generale, dello Sviluppo e Psicologia dei gruppi; 

 

 Maggio - Luglio2010 Collaborazione con la Cooperativa sociale  “Psyukè” come educatrice 
scolastica per assistenza a bambini con deficit cognitivo – 
comportamentali;  

 

 Dal 2008 ad oggi Ripetizioni scolastiche saltuarie;  

 Settembre 2007 – giugno 
2008 

Servizio civile presso l’Istituto di cure riabilitative “Villa Giulia” di 
Lanciano,dove ho effettuato attività assistenziale nei confronti di 
pazienti in riabilitazione post- operatoria, pazienti geriatrici e con deficit 
cognitivo –comportamentali; 

 

  

 

 Istruzione e formazione 

 Febbraio 2021 Iscrizione lista P sicologi Area Psico-oncologica 

 Gennaio 2020 Iscrizione Corso di Specializzazione in Psico-Oncologia organizzato 
dalla Sipo (Società Italiana Psicologi Oncologici) 

 Gennaio 2017 Iscrizione alla Scuola di Specializzazione I.A.P.F – Istituto Abruzzese 
di psicoterapia Familiare 

 Maggio 2012 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi  Abruzzo 

 7 Maggio 2012 Abilitazione alla professione di Psicologo 

 9 Novembre 2010 Laurea Specialistica in Psicologia conseguito presso l’Università G.    
D’Annunzio di Chieti 

 Argomento tesi “La relazione tra il Buddhismo Zen e la Psicoanalisi”  

 Relatore Prof. Marco Alessandrini docente di Psichiatria . 

 Voto di laurea 106/110 

 

 30 gennaio 2008 Diploma di laurea triennale in Scienze psicologiche conseguito presso 
l’Università G. D’Annunzio di Chieti 

 Argomento tesi “Aspetti teorico – pratici della riabilitazione cognitiva nella sindrome di 
Alzheimer”; 

 Relatore Prof . Massimo Di Giannantonio, docente di Psichiatria  

 Voto di laurea 101/110 



 Luglio 2003                             Diploma di maturità pedagogica conseguito presso il Liceo socio-psico-
pedagogico C. De Titta di Lanciano (Ch) 

 Argomento tesina La Tossicodipendenza 

 Votazione 93/100 

 

Formazione extrascolastica  

Novembre 2019 Corso di formazione “Malattia disabilità e famiglia”;  

Giugno 2019 Corso di formazione “Formazione personale e uso del sé del terapeuta 
familiare”; 

 

Novembre 2018 Corso di formazione “Terapia di coppia – modelli a confronto”;  

Luglio 2018 Corso di formazione “Bambini e adolescenti problematici nella terapia 
familiare multigenerazionale” di e con Maurizio Andolfi; 

 

Giugno 2018 Corso di formazione “Donne e Madri in cambiamento tra fragilità e 
risorse”; 

 

Giugno 2017 Corso di formazione “Beyond the trauma theory: un approccio 
esistenziale e culturale di fronte alle avversità della vita”; 

 

Giugno 2017 Partecipazione al corso “L'approccio conversazionale: persone, famiglie 
e operatori nel gruppo multifamiliare; 

 

Giugno 2015 Partecipazione al corso “Modelli terapeutici e contesti riabilitativi ad 
evidenza scientifica”; 

 

Giugno 2015 Partecipazione al convegno “DSM-5 e disturbi dello spettro 
schizofrenico: innovazioni diagnostiche e terapeutiche”; 

 

Dicembre 2014 Partecipazione al progetto formativo “ Dagli OPG alle REMS: la gestione 
terapeutica riabilitativa dei pazienti psichiatrici autori di reato: aspetti 
clinici, medico-legali, giuridici”; 

 

Giugno 2014 Partecipazione all'incontro sul tema “La comunicazione” in qualità di 
relatore, organizzato dal collegio delle ostetriche di Chieti; 

 

Marzo – Maggio 2014 Partecipazione al Corso base in Psico-Oncologia, organizzato dalla 
sezione regione Abruzzo della Società Italiana di Psico-Oncologia; 

 

Maggio 2014 Partecipazione al corso di formazione “Disabilità psichica e territorio”;  

Settembre 2013 ad oggi Partecipazione al corso di formazione online “Gestione del Personale” ;  

Settembre 2013 Attestato di partecipazione al corso : “Evidence Based Practice (E.B.P.) 
e orientamento al recovery: una nuova sfida per i dipartimenti di salute 
mentale” organizzato dalla Asl Lanciano-Vast-Chieti;  

 

Giugno 2013 Attestato di partecipazione al corso “Violenza, Stalking e Omicidi” 
organizzato dall' Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia; 

 

Gennaio 2013 Attestato di partecipazione al corso “Psichiatria e rete assistenziale: gli 
esordi psicotici” organizzato dalla ASL Chieti – Lanciano – Vasto; 

 

Dicembre  2012 Attestato di partecipazione al corso “Psichiatria e rete assistenziale: la 
riabilitazione psicosociale” organizzato dalla ASL Chieti – Lanciano – 
Vasto; 

 

Dicembre 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Approccio 
multidisciplinare alle demenze: dalla diagnosi alla cura” organizzato dalla 
Coop.Soc L'Infermiere di Lanciano (Ch); 

 



Novembre 2012 Attestato di partecipazione al corso “Psichiatria e rete assistenziale:la 
tutela del malato mentale” organizzato dalla ASL Chieti – Lanciano – 
Vasto; 

 

Ottobre 2012 Attestato di partecipazione al corso “Psichiatria e rete assistenziale: 
l’ospedale” organizzato dalla ASL Chieti – Lanciano – Vasto; 

 

Settembre 2012 Attestato di partecipazione al corso “Il rischio di non sapere” organizzato 
dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti; 

 

Luglio 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione  “Progetto Benessere” 
organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale di Vasto in 
collaborazione con Lilly s.p.a.; 

 

Giugno 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione “Conflitto coniugale e 
alienazione parentale: risposte del diritto e della psicologia giuridica” 
organizzato dall'Ordine degli Psicologi d'Abruzzo; 

 

Maggio 2012 Attestato di partecipazione al corso di formazione  “Forme dell’anima 4”, 
seminario sull’arte terapia organizzato dall’ Associazione Orizzonti di 
Pescara;  

 

Maggio 2012 Attestato di partecipazione al corso “Psicologia del traffico” organizzato 
dall’ Ordine degli Psicologi Abruzzo; 

 

Maggio 2012 – Luglio 2012 Attestato di partecipazione al corso “Alcool, sostanze alteranti la psiche 
e lavoro” organizzato dall’associazione “Luca Romano” di Chieti in 
collaborazione con l’INAIL; 

 

Dicembre 2011 Attestato di partecipazione al corso “Il percorso clinico organizzativo sul 
trattamento del paziente con doppia diagnosi”, 2° giornata; 

 

Dicembre 2011 Attestato di partecipazione al corso “Il percorso clinico organizzativo sul 
trattamento del paziente con doppia diagnosi”, 1° giornata; 

 

Marzo 2011 – 
Settembre2011 

Tirocinio formativo presso il Centro di Salute Mentale dell’Ospedale “San 
Pio” di Vasto. Il tirocinio consisteva nella somministrazione, in prima 
persona, di test quali WAIS, MMSE, MMPI, HAMILTON, SCALE DI 
DEMENZA ed altri, e relativa correzione degli stessi con, nel caso 
dell’MMPI,elaborazione del profilo di personalità. 

 

Settembre 2010 Attestato di partecipazione al corso “Sentimenti e Sostanze”.  

Marzo 2009 Diploma di soccorritore di primo livello conseguito presso la Croce 
Azzurra di Lanciano; 

 

Febbraio 2009 Attestato di partecipazione al corso “Solcare il mare all’insaputa del 
cielo:la terapia breve strategica del Panico”. 

 

Giugno – Settembre 2009          Tirocinio formativo presso il Centro di Salute Mentale dell’Ospedale 
“Renzetti” di Lanciano sotto la supervisione del Dottor Pierpaolo 
Bellisario. In questa occasione mi è stato possibile approfondire la 
conoscenza e l’utilizzo di test quali WAIS,HAMILTON,oltre a quelli sopra 
citati;ho avuto, inoltre, modo di assistere a colloqui sia individuali che di 
gruppo. 

 

Febbraio 2008 Attestato di partecipazione al corso “Filosofia, Psicologia Clinica, 
Psichiatria e Neuroscienze”. 

 

Maggio – Luglio 2007 Tirocinio formativo presso il nucleo Alzheimer dell’Istituto di cure   
riabilitative “Villa Giulia” di Lanciano;qui ho preso parte alla 
strutturazione di attività ludico-ricreative, ho somministrato e codificato 
test quali MMPI e MMSE. 

 

2007 Diploma di soccorritore di primo livello conseguito presso la Croce 
Rossa di Chieti; 

 



2004 Diploma Trinity College Grade 7  

 

Capacità e competenze personali 

Madrelingua Italiana 

Altra lingua Inglese 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 
Capacità espressione 
orale 
Altro 

Ottima 
Buona 
Buona  
Esame per il Trinity College con il conseguimento del diploma di 
“Grade 7”; 

Capacità e competenze 
tecniche 

Buona conoscenza del pacchetto Office (word, excel, access, power 
point), Internet e posta  elettronica 

Capacità e competenze 
relazionali 

Predisposizione al lavoro di gruppo, empatia, attitudine a lavorare per 
obiettivi, buone comunicazione, elevata flessibilità e capacità di 
consolidare rapporti; 

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di gestire il tempo e le priorità, pianificazione delle attività e 
ottimizzazione delle risorse a disposizione; 
 

Capacità e competenze 
artistiche 

Ottima capacità nella realizzazione di ricami a punto croce; 

Interessi Pratico abitualmente pilates, nuoto, attività creative in piscina 
(hydrobike e hidrowalking) e corsi di ballo caraibici e liscio; 

Adoro viaggiare e conoscere sempre posti differenti per ampliare il mio 
bagaglio culturale perfezionare la mia conoscenza linguistica; 

Attività di volontariato svolta presso la mia comunità parrocchiale e per 
due anni (2008 – 2010) presso la Croce Azzurra di Lanciano; 

Ulteriori informazioni Nell’attività di tirocinio formativo e della seguente attività di volontariato 
presso il Centro di Salute Mentale dell’Ospedale “San Pio” di Vasto ho 
avuto modo ci collaborare a tempo pieno con il Dott. Giuseppe 
Bontempo, allora Presidente pro tempore dell’Ordine degli psicologi 
dell’Abruzzo fino al, un vero punto di riferimento per tutta la comunità 
locale di psicologia per le sue capacità professionali e umane. 

Altrettanto importante per la mia crescita personale e professionale è 
stata la partecipazione al corso base di psico-oncologia, organizzato 
dalla Sipo e con a capo la Dott.ssa Annarita Di Silvestre la quale mi ha 
trasmesso la passione per questo ambito. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dal DL 196/03. 

                                                                                                                 f.to   Anna Giovannangelo         


