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Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia: n. 2862 del 3/4/2009 in qualità di 
Psicologa e del 24/10/2015 in qualità di 
Psicoterapeuta 

    PRofilo professionale
Psicologa,  Psicoterapeuta e 
Psicodrammatista 

ESPERIENZA PROFESSIONALE
 

Gennaio 2016 – In corso Psicolga Psicoterapeuta Psicodrammatista 

Se.Co.Ps.- Servizio di Consultazione Psicologica per gli studenti dell’Università di Bari – Palazzo Ateneo, III Piano 
(https://www.uniba.it/studenti/servizi-e-opportunita/counseling-universitario/staff-counseling )

▪ Partecipazione al gruppo dinamico di supervisione; Colloqui di counselling; Conduzione di gruppi di  
psicdramma analitico con gli studenti universitari

Settore Clinico 

Marzo 2014 – in corso

Maggio 2014 – in corso

 Settembre 2014 – in corso

Esperienze di tirocinio professionalizzante 

Febbraio 2014 – Novembre 2014

Psicologa Psicoterapeuta 
ESAS Consultorio Familiare Diocesano – Viale 
Ennio, 6/B  - Bari
▪ Counselling psicodinamico; 

Psicoterapia individuale; Psicoterapia di 
gruppo

Settore Clinico – Psicosociale

Psicologa Psicoterapeuta  
Libera professione - Via Filippo Turati, 14 – 
Capurso (Ba);

c/o Associazione Thalassa - Via G. Petroni, 19 – 
Bari
▪ Diagnosi e valutazione clinica; 

Counselling e psicoterapia ad 
orientamento psicoanalitico; Colloqui

di supporto alla genitorialità
Settore Clinico 

Home Maker 
1 settembre 2014 – ad oggi: Gea Socierà 
Cooperativa Sociale A.R.L. - Via Venezia, 13 - 
Bari 

10 luglio 09 – agosto 14: Cooperativa Sociale 
Esedra – Via Capurso, 113 – Triggiano (Ba)
▪ Servizio di assistenza educativa 

domiciliare in favore di famiglie con 
minori, in situazione di disagio,

nella città di Bari
Settore Socio – educativo

Psicologa – tirocinante specializzanda 
in psicoterapia 
Servizio di Psicologia Clinica del C.S.M. Area 6; 
Presidio di Triggiano; Via Dante, n. 209 (BA)
▪ Colloqui di sostegno psicologico;  

Affiancamento della Tutor in colloqui 
clinici individuali e di coppia; 

Partecipazione ad incontri di Rete tra Referenti 
Asl, Comunali e del Privato Sociale. 
Settore Clinico – Psichiatrico

Marzo 2011 – Dicembre 2012

Prime Esperienze di Lavoro 

                27, 28, 31 maggio 2010

Dicembre 2007 – Dicembre 
2008

                                    AprilE 2003

Psicologa – Tirocinante specializzanda 
in psicoterapia
Consultorio familiare, via Torricella, 54 – Capurso  
(Ba) [ A.U.S.L. BA]  
▪  Conduzione di  percorsi di counselling 

psicologico; Affiancamento del Tutor in 
colloqui clinici di 

supporto alla genitorialità 
Settore Clinico – Psicosociale 

Codocente del modulo didattico 
“Tecniche di comunicazione efficace” 
(FSE POR PUGLIA 2007/2013 – Av. Pub. Ba/4/2009 – “Azione 
integrata per le donne” – Asse II Occupabilità)

IAL –  CSL PUGLIA c/o Istituto Sacro Cuore, Viia 
S. Lucia dei Filippini, 23 – Bitonto (Ba) 
▪  Conduzione dell’attività formativa, 

promuovendo la partecipazione attiva 
delle allieve, attraverso co_

operative learning, role playing e strumenti self-
report

Settore  Formazione professionale 

Volontaria del Servizio Civile Nazionale 
Ufficio Nazionale per il Servizio Civile – Via San 
Martino della Battaglia, 6 - 00185 Roma 
Sede di attuazione: Centro socio educativo 
“Gulliver” per minori a rischio di devianza – 
Comune di 
Bari – Coop. Sociale Gea
▪  Collaborazione con gli operatori del 

Centro per la realizzazione delle attività 
educative rivolte agli 

utenti 
Settore Socio - educativo 

Rilevatrice ISFOL
ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione 
professionale dei Lavoratori)– Corso Italia, 33 - 
Roma 
▪ Somministrazione del questionario “Io 

di fronte alla situazioni” presso Istituti 
pugliesi di scuola secon_

daria di II grado -  Indagine di validazione dello 
strumento

Settore Formazione professionale/Ricerca 
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mailto:angelamaria.cotella.086@psypec.it
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ISTRUZIONE
 E FORMAZIONE

 

20 giugno 2015

Psicoterape
uta (Vot. 50 
e lode/ 50)                                    

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

C.O.I.R.A.G. - Scuola di 
specializzazione in psicoterapia 
analitica con dispositivo in_

dividuale e di gruppo 
(riconosciuta con D.M. 
31/12/1993)
▪ Diagnosi differenziale; 

Psicopatologia; 
Psicoterapia 
individuale e in gruppo; 
Psico_

dinamica delle relazioni 
interpersonali; Psicodramma 
analitico

ISCED 5B

5 luglio 2007 

Laurea in 
Psicologia 
del lavoro 
e delle 
organizza
zioni 
(V.O.) 
(Vot. 
110/110 
con Lode)

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

Università degli studi di Bari – 
Facoltà di scienze della 
Formazione
▪ Psicologia sociale e 

di comunità; 
Psicologia della 
comunicazione; 
Psicologia del la_

voro e delle organizzazioni; 
Psicologia dell’orientamento 
scolastico e professionale

ISCED  5

19 Dicembre 2009

Master I 
livello 
“Consulent
e per la 
gestione 
delle 
risorse 
umane in  
A_
ziende, 
PP.AA e 
Privato 
Sociale” 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

AFIPS (Associazione per la 
Formazione e l’Intervento 
Psicosociale) in collabo_

razione con  COIRAG 
(Confederazione di 
Organizzazioni Italiane per la 
ricerca Anali_

tica sui Gruppi)   

Sede del Master: APT della 
Provincia di Brindisi – 
Lungomare Regina Margherita, 
44

Sede dello Stage: Consorzio 
C.A.S.A. (Consorzio Attività 
Specialistiche per le diver_

Se Abilità) Viale Unità d’Italia, 
100 – Bari
▪ Analisi organizzativa: 

conduzione dei gruppi 
di lavoro; consulenza 
orientativa e 

Organizzativa

 ISCED 5 

2 NOVEMBRE 2020

Corso Intensivo di 
Qualificazione per 
l’esercizio della 
professione di                                                                 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
SOCIO PEDAGOGICO”.   
(Corso validoai sensi della L. 
205/2017, commi 594-601, inerente 
la nuova figura dell’educatore
 professionale socio pedagogico)

Università Telematica 
Pegaso (D.M. 20 04 2006 G.U. n. 
118 del 23 05 2006)

▪ Sociologia 
dell’educazione; 
Psicologia della 
marginalità e delle 
dinamiche di grup_

Po; Pedagogia interculturale; 
Ricerca e sperimentazione 
educativa
  

11 agosto 2010

Youthpass 
per il Corso 
di 
Formazion
e “Knowing 
Identities” 
(Corso finanziato 
dall’azione 
dall’Azione 4.3 del 
Programma 
europeo Gioventù 
in Azione” – “Youth 
in Action”)

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

ANADOLU GENÇLIK” GRUB di 
Kayseri(Turchia) in 
collaborazione con altre asso_

ciazioni, tra cui “Jump in”; 
Societatea “Phoenix Carita 
Horezu”; Association “Experi_

mental”; “Continuos Action 
NGO”

'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)
▪ Le identità culturali e il 

loro ruolo nel contesto 
Europeo; la gestione 
dei conflitti; i 

  modelli di democrazia; la 
metodologia di apprendimento 
non formale; il Program_

ma europeo “Gioventù in 
Azione”  

     

12 febbraio 2008

Orientatrice Scolastica e 
Professionale esperta nella                                                                                                                
gestione dei rapporti 
interculturali                                                                      
(Corso di formazione Professional, Por Puglia 
2000-2006 – Misura 3.14 azione c)                               

ISCED 4
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scolastico e professionale

ISCED  5

19 Dicembre 2009

Master I 
livello 
“Consulent
e per la 
gestione 
delle 
risorse 
umane in  
A_
ziende, 
PP.AA e 
Privato 
Sociale” 

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

AFIPS (Associazione per la 
Formazione e l’Intervento 
Psicosociale) in collabo_

razione con  COIRAG 
(Confederazione di 
Organizzazioni Italiane per la 
ricerca Anali_

tica sui Gruppi)   

Sede del Master: APT della 
Provincia di Brindisi – 
Lungomare Regina Margherita, 
44

Sede dello Stage: Consorzio 
C.A.S.A. (Consorzio Attività 
Specialistiche per le diver_

Se Abilità) Viale Unità d’Italia, 
100 – Bari
▪ Analisi organizzativa: 

conduzione dei gruppi 
di lavoro; consulenza 
orientativa e 

Organizzativa

 ISCED 5 

2 NOVEMBRE 2020

Corso Intensivo di 
Qualificazione per 
l’esercizio della 
professione di                                                                 
EDUCATORE 
PROFESSIONALE 
SOCIO PEDAGOGICO”.   
(Corso validoai sensi della L. 
205/2017, commi 594-601, inerente 
la nuova figura dell’educatore
 professionale socio pedagogico)

Università Telematica 
Pegaso (D.M. 20 04 2006 G.U. n. 
118 del 23 05 2006)

▪ Sociologia 
dell’educazione; 
Psicologia della 
marginalità e delle 
dinamiche di grup_

Po; Pedagogia interculturale; 
Ricerca e sperimentazione 
educativa
  

11 agosto 2010

Youthpass 
per il Corso 
di 
Formazion
e “Knowing 
Identities” 
(Corso finanziato 
dall’azione 
dall’Azione 4.3 del 
Programma 
europeo Gioventù 
in Azione” – “Youth 
in Action”)

Sostituire con il 
livello QEQ o 

altro, se 
conosciuto

ANADOLU GENÇLIK” GRUB di 
Kayseri(Turchia) in 
collaborazione con altre asso_

ciazioni, tra cui “Jump in”; 
Societatea “Phoenix Carita 
Horezu”; Association “Experi_

mental”; “Continuos Action 
NGO”

'istruzione e formazione (se 
rilevante, indicare il paese)
▪ Le identità culturali e il 

loro ruolo nel contesto 
Europeo; la gestione 
dei conflitti; i 

  modelli di democrazia; la 
metodologia di apprendimento 
non formale; il Program_

ma europeo “Gioventù in 
Azione”  

     

12 febbraio 2008

Orientatrice Scolastica e 
Professionale esperta nella                                                                                                                
gestione dei rapporti 
interculturali                                                                      
(Corso di formazione Professional, Por Puglia 
2000-2006 – Misura 3.14 azione c)                               

ISCED 4

Unisco a.p.s Network per lo sviluppo locale – Bari

Sede dello stage: C.R.E.Attiva (Counselling, Ricerca, Educazione) Bari – Corso Be_

nedettto Croce, 29 – Bari 

▪ Orientamento professionale; tecniche e strumenti per la ricerca attiva del lavoro (a  
  Cura di informa Scarl); orientamento scolastico; progettazione d’interventi formativi
  e gestione d’aula (a cura di C.A.P.S.); Counselling orientativo (a cura di CREattiva);
  orientamento interculturale (a cura di C.I.R.)

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Pubblicazioni
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▪ Promotrice di una visione interculturale della 
realtà sociale; l’impegno per una società 
capace di prendersi cura delle persone che la 
compongono e di valorizzarne quindi 
l’originalità soggettiva.

▪ Disponibile a nuovi apprendimenti e a 
scoperte sul campo.

▪ Cinema e arte intesi come vie speciali per 
l’espressione, il ri-conoscimento e  la ri-
creazione del Soggetto all’interno della 
comunità umana, vie volte alla ricerca del 
Senso e della Bellezza. 

▪ Formazione personale psicanalitica 
attraverso diversi percorsi di psicoterapia sia 
in setting individuale che in setting gruppale 
con lo psicodramma analitico

▪ Membro Titolare della Società Italiana 
Psicodramma Analitico (SIPsA) dal 23/4/2019

▪ Socia ordinaria di “Associazione Thalassa. 
Clinica Ricerca e Formazione in 
psicodinamica” – Via Giulio Petroni, 19 – 
70124 Bari (da Marzo 2016 )

▪ Articolo: “Aspettando Godot ovvero storie di 
un trauma invisibile”, edito in Quaderni di 
Psicoanalisi & Psicodramma Analitico, rivista 
SpsA, anno 10 - 2018 «Il trauma»

▪ Evento: “Ciak, si gira! Da spettatori ad attori 
nella scena psicodrammatica!”, promosso dal 
Centro Didattico “Neoarchè” in collaborazione 
con SIPsA, c/o Cineporto della Fiera del 
Levante – Bari, 22/11/19

▪ Progettazione e implementazione del 
Progetto “Circo del mondo - Poesie in 
movimento” rivolto a minori migranti non 
accompagnati, residenti presso le Comunità 
della città di Bari. Progetto realizzato in 
collaborazione con “Psicologi senza frontiere 
– Bari”, da giugno ad agosto 2011, con il 
Patrocinio gratuito del Comune di Bari – Con 
Deliberazione della Giunta comunale, seduta 
del 18/7/2011

▪ Progettazione di gruppo, promossa da 
Unisco a.p.s.:  “Progetto P.O.L.I.S. – Pratiche 
Operative per il Lavoro e l’Inclusione Sociale 
di donne immigrate in  terra  di Puglia” 
(Bando del  Ministero Solidarietà sociale – 
D.G.I. decreto del  12.09.2007 – avviso n. 
1/2007 per il finanziamento di progetti 
finalizzati a favorire l’inclusione sociale dei 
migranti e dei loro familiari) [ambito: Corso 
di Formazione Professionale, Por Puglia 
2000 - 2006 - Misura 3.14 azione c)]

▪ Redazione partecipata del manuale 
“Tecniche e metodologie 
dell’orientamento Scolastico, 
Professionale, Interculturale – proposte 
per una prassi consapevole” [ambito: 
Corso di Formazione Professionale, Por 
Puglia 2000 - 2006 - Misura 3.14 azione 
c)]

▪ Mattinata scientifica “Giocando con Winnicott 
e Green. Un dialogo che continua”, con 
J.Bram, L. Caldwell, A. Nicolò, promosso da 
SIPsIA, Webinar del 13/02/21

▪ “La personalità e i suoi disturbi attraverso il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico” 
(PDM-2), Webinar con Vittorio Lingiardi del 
12/02/21

▪ “Lavorando Con Otto Kerneberg. 
Organizzazione Borderline di personalià, 
teoria delle relazioni oggettuali e narcisismo 
patologico. La Terapia focalizzata sul 
transfert”– ISPEDI 2021  

▪ “La personalità narcisistica e borderline, con 
Nancy McWilliams e Vittorio Lingiardi” – 
Webinar del 4-5 settembre 2020

▪ Giornate di studio “La valutazione delle 
genitorilialità tra universo giuridico e universo 
psicosociale. Dialogo possibile tra 
professionalità, promosso da Associazione 
Thalassa e Osservatorio nazionale sul diritto 
di famiglia (sez. di Bari e Trani), c/o Università 
degli Studi di Bari – 13,14/12/2019

▪ “Allucinosi, sogno e gioco: il campo analitico 
e le sue trasformazioni, con G.Civitarese, 
promosso da  A.R.I.R.I., Bari – 5/10/19.

▪ Seminario di studio “Dal caming out in poi. 
Scenari genitoriali e orientamento sessuale 
dei/delle figli/figlie, promosso da Associazione 
Thalassa, Bari – 15/6/2019

▪ Evento “La città che cura”, ideato e realizzato 
da Cooperativa sociale Itaca – c/o Labottega 
Laboratorio Urbano, Conversano - il 1/6/ 
2019 (“Posologia 3”) 

▪ Convegno: “Il Sé, il Corpo, l’Ambiente. Dalle 
neuroscienze alla clinica psicoanalitica”, con 
A.Stella, A.Clarici, A.Taurino. promosso da 
Associazione Thalassa,  c/o Palazzo delle 
Poste – Bari, il 18/5/2019

▪ Giornata di studio “Dall’azione alla 
rappresentazione: le potenzialità della 
relazione psicoanalitica. Incontro con Jay 
Greenberg”, promosso da A.R.I.R.I. – scuola 
di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica; c/o Palazzo delle Poste – Bari, 
il 30/9/2017

▪ Diversi seminari di studio inerenti la diagnosi 
in psicoanalisi, promossi dal Centro Jonas di 
Bari e dal Dipartimento clinico IRPA di Bari – 
Bari, dal 2016 al 2018 

▪ Seminario “Sanghe Boor – Il trauma 
migratorio e le sue possibili elaborazioni”, 
promosso dalla Coirag Bari, c/o La Sede di 
Bari della Scuola, il 10/9/2016

▪ Seminario “La cura del legame sociale”, 
promosso dall’Ordine degli Psicologi della 
Regione Puglia, c/o Villa Romanazzi 
Carducci, il 31/10/15

▪ Seminario “Adolescenza: l’influenza del 
Transgenerazionale nella ricerca 
dell’Identità”, promosso dalla COIRAG c/o la 
Sede di Bari della Scuola, il 17/10/15

▪ Seminario, tenuto dal prof. Cancrini “Il caso di 
Hillary, il mare e la spiaggia. La psicoterapia 
dei gravi disturbi in età evolutiva”, promosso 
da Change (Centro studi di Psicoterapia 
familiare e relazionale- Bari), c/o Hotel Villa 
Romanazzi Carducci, il 24/9/15

▪ Giornata di studio “L’azzardo del gioco: 
riflessione sulle ludopatie”, con la 
partecipazione della dott.ssa Cristina 
Bertogna e promossa dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia (Hotel Leon 
D’oro, 7/2/2015)

▪ Congresso europeo “Genitorialità oggi e 
domani: tra clinica, ricerca e modelli 
d’intervento”, promosso da AEPEA 
(Association Europeenne de Psicopatologie 
de l’Enfant et de l’Adolescent), nei giorni 6-7 
Dicembre 2013, c/o Ex Palazzo delle Poste – 
Bari
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▪ Promotrice di una visione interculturale della 
realtà sociale; l’impegno per una società 
capace di prendersi cura delle persone che la 
compongono e di valorizzarne quindi 
l’originalità soggettiva.

▪ Disponibile a nuovi apprendimenti e a 
scoperte sul campo.

▪ Cinema e arte intesi come vie speciali per 
l’espressione, il ri-conoscimento e  la ri-
creazione del Soggetto all’interno della 
comunità umana, vie volte alla ricerca del 
Senso e della Bellezza. 

▪ Formazione personale psicanalitica 
attraverso diversi percorsi di psicoterapia sia 
in setting individuale che in setting gruppale 
con lo psicodramma analitico

▪ Membro Titolare della Società Italiana 
Psicodramma Analitico (SIPsA) dal 23/4/2019

▪ Socia ordinaria di “Associazione Thalassa. 
Clinica Ricerca e Formazione in 
psicodinamica” – Via Giulio Petroni, 19 – 
70124 Bari (da Marzo 2016 )

▪ Articolo: “Aspettando Godot ovvero storie di 
un trauma invisibile”, edito in Quaderni di 
Psicoanalisi & Psicodramma Analitico, rivista 
SpsA, anno 10 - 2018 «Il trauma»

▪ Evento: “Ciak, si gira! Da spettatori ad attori 
nella scena psicodrammatica!”, promosso dal 
Centro Didattico “Neoarchè” in collaborazione 
con SIPsA, c/o Cineporto della Fiera del 
Levante – Bari, 22/11/19

▪ Progettazione e implementazione del 
Progetto “Circo del mondo - Poesie in 
movimento” rivolto a minori migranti non 
accompagnati, residenti presso le Comunità 
della città di Bari. Progetto realizzato in 
collaborazione con “Psicologi senza frontiere 
– Bari”, da giugno ad agosto 2011, con il 
Patrocinio gratuito del Comune di Bari – Con 
Deliberazione della Giunta comunale, seduta 
del 18/7/2011

▪ Progettazione di gruppo, promossa da 
Unisco a.p.s.:  “Progetto P.O.L.I.S. – Pratiche 
Operative per il Lavoro e l’Inclusione Sociale 
di donne immigrate in  terra  di Puglia” 
(Bando del  Ministero Solidarietà sociale – 
D.G.I. decreto del  12.09.2007 – avviso n. 
1/2007 per il finanziamento di progetti 
finalizzati a favorire l’inclusione sociale dei 
migranti e dei loro familiari) [ambito: Corso 
di Formazione Professionale, Por Puglia 
2000 - 2006 - Misura 3.14 azione c)]

▪ Redazione partecipata del manuale 
“Tecniche e metodologie 
dell’orientamento Scolastico, 
Professionale, Interculturale – proposte 
per una prassi consapevole” [ambito: 
Corso di Formazione Professionale, Por 
Puglia 2000 - 2006 - Misura 3.14 azione 
c)]

▪ Mattinata scientifica “Giocando con Winnicott 
e Green. Un dialogo che continua”, con 
J.Bram, L. Caldwell, A. Nicolò, promosso da 
SIPsIA, Webinar del 13/02/21

▪ “La personalità e i suoi disturbi attraverso il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico” 
(PDM-2), Webinar con Vittorio Lingiardi del 
12/02/21

▪ “Lavorando Con Otto Kerneberg. 
Organizzazione Borderline di personalià, 
teoria delle relazioni oggettuali e narcisismo 
patologico. La Terapia focalizzata sul 
transfert”– ISPEDI 2021  

▪ “La personalità narcisistica e borderline, con 
Nancy McWilliams e Vittorio Lingiardi” – 
Webinar del 4-5 settembre 2020

▪ Giornate di studio “La valutazione delle 
genitorilialità tra universo giuridico e universo 
psicosociale. Dialogo possibile tra 
professionalità, promosso da Associazione 
Thalassa e Osservatorio nazionale sul diritto 
di famiglia (sez. di Bari e Trani), c/o Università 
degli Studi di Bari – 13,14/12/2019

▪ “Allucinosi, sogno e gioco: il campo analitico 
e le sue trasformazioni, con G.Civitarese, 
promosso da  A.R.I.R.I., Bari – 5/10/19.

▪ Seminario di studio “Dal caming out in poi. 
Scenari genitoriali e orientamento sessuale 
dei/delle figli/figlie, promosso da Associazione 
Thalassa, Bari – 15/6/2019

▪ Evento “La città che cura”, ideato e realizzato 
da Cooperativa sociale Itaca – c/o Labottega 
Laboratorio Urbano, Conversano - il 1/6/ 
2019 (“Posologia 3”) 

▪ Convegno: “Il Sé, il Corpo, l’Ambiente. Dalle 
neuroscienze alla clinica psicoanalitica”, con 
A.Stella, A.Clarici, A.Taurino. promosso da 
Associazione Thalassa,  c/o Palazzo delle 
Poste – Bari, il 18/5/2019

▪ Giornata di studio “Dall’azione alla 
rappresentazione: le potenzialità della 
relazione psicoanalitica. Incontro con Jay 
Greenberg”, promosso da A.R.I.R.I. – scuola 
di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica; c/o Palazzo delle Poste – Bari, 
il 30/9/2017

▪ Diversi seminari di studio inerenti la diagnosi 
in psicoanalisi, promossi dal Centro Jonas di 
Bari e dal Dipartimento clinico IRPA di Bari – 
Bari, dal 2016 al 2018 

▪ Seminario “Sanghe Boor – Il trauma 
migratorio e le sue possibili elaborazioni”, 
promosso dalla Coirag Bari, c/o La Sede di 
Bari della Scuola, il 10/9/2016

▪ Seminario “La cura del legame sociale”, 
promosso dall’Ordine degli Psicologi della 
Regione Puglia, c/o Villa Romanazzi 
Carducci, il 31/10/15

▪ Seminario “Adolescenza: l’influenza del 
Transgenerazionale nella ricerca 
dell’Identità”, promosso dalla COIRAG c/o la 
Sede di Bari della Scuola, il 17/10/15

▪ Seminario, tenuto dal prof. Cancrini “Il caso di 
Hillary, il mare e la spiaggia. La psicoterapia 
dei gravi disturbi in età evolutiva”, promosso 
da Change (Centro studi di Psicoterapia 
familiare e relazionale- Bari), c/o Hotel Villa 
Romanazzi Carducci, il 24/9/15

▪ Giornata di studio “L’azzardo del gioco: 
riflessione sulle ludopatie”, con la 
partecipazione della dott.ssa Cristina 
Bertogna e promossa dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia (Hotel Leon 
D’oro, 7/2/2015)

▪ Congresso europeo “Genitorialità oggi e 
domani: tra clinica, ricerca e modelli 
d’intervento”, promosso da AEPEA 
(Association Europeenne de Psicopatologie 
de l’Enfant et de l’Adolescent), nei giorni 6-7 
Dicembre 2013, c/o Ex Palazzo delle Poste – 
Bari
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▪ Promotrice di una visione interculturale della 
realtà sociale; l’impegno per una società 
capace di prendersi cura delle persone che la 
compongono e di valorizzarne quindi 
l’originalità soggettiva.

▪ Disponibile a nuovi apprendimenti e a 
scoperte sul campo.

▪ Cinema e arte intesi come vie speciali per 
l’espressione, il ri-conoscimento e  la ri-
creazione del Soggetto all’interno della 
comunità umana, vie volte alla ricerca del 
Senso e della Bellezza. 

▪ Formazione personale psicanalitica 
attraverso diversi percorsi di psicoterapia sia 
in setting individuale che in setting gruppale 
con lo psicodramma analitico

▪ Membro Titolare della Società Italiana 
Psicodramma Analitico (SIPsA) dal 23/4/2019

▪ Socia ordinaria di “Associazione Thalassa. 
Clinica Ricerca e Formazione in 
psicodinamica” – Via Giulio Petroni, 19 – 
70124 Bari (da Marzo 2016 )

▪ Articolo: “Aspettando Godot ovvero storie di 
un trauma invisibile”, edito in Quaderni di 
Psicoanalisi & Psicodramma Analitico, rivista 
SpsA, anno 10 - 2018 «Il trauma»

▪ Evento: “Ciak, si gira! Da spettatori ad attori 
nella scena psicodrammatica!”, promosso dal 
Centro Didattico “Neoarchè” in collaborazione 
con SIPsA, c/o Cineporto della Fiera del 
Levante – Bari, 22/11/19

▪ Progettazione e implementazione del 
Progetto “Circo del mondo - Poesie in 
movimento” rivolto a minori migranti non 
accompagnati, residenti presso le Comunità 
della città di Bari. Progetto realizzato in 
collaborazione con “Psicologi senza frontiere 
– Bari”, da giugno ad agosto 2011, con il 
Patrocinio gratuito del Comune di Bari – Con 
Deliberazione della Giunta comunale, seduta 
del 18/7/2011

▪ Progettazione di gruppo, promossa da 
Unisco a.p.s.:  “Progetto P.O.L.I.S. – Pratiche 
Operative per il Lavoro e l’Inclusione Sociale 
di donne immigrate in  terra  di Puglia” 
(Bando del  Ministero Solidarietà sociale – 
D.G.I. decreto del  12.09.2007 – avviso n. 
1/2007 per il finanziamento di progetti 
finalizzati a favorire l’inclusione sociale dei 
migranti e dei loro familiari) [ambito: Corso 
di Formazione Professionale, Por Puglia 
2000 - 2006 - Misura 3.14 azione c)]

▪ Redazione partecipata del manuale 
“Tecniche e metodologie 
dell’orientamento Scolastico, 
Professionale, Interculturale – proposte 
per una prassi consapevole” [ambito: 
Corso di Formazione Professionale, Por 
Puglia 2000 - 2006 - Misura 3.14 azione 
c)]

▪ Mattinata scientifica “Giocando con Winnicott 
e Green. Un dialogo che continua”, con 
J.Bram, L. Caldwell, A. Nicolò, promosso da 
SIPsIA, Webinar del 13/02/21

▪ “La personalità e i suoi disturbi attraverso il 
Manuale Diagnostico Psicodinamico” 
(PDM-2), Webinar con Vittorio Lingiardi del 
12/02/21

▪ “Lavorando Con Otto Kerneberg. 
Organizzazione Borderline di personalià, 
teoria delle relazioni oggettuali e narcisismo 
patologico. La Terapia focalizzata sul 
transfert”– ISPEDI 2021  

▪ “La personalità narcisistica e borderline, con 
Nancy McWilliams e Vittorio Lingiardi” – 
Webinar del 4-5 settembre 2020

▪ Giornate di studio “La valutazione delle 
genitorilialità tra universo giuridico e universo 
psicosociale. Dialogo possibile tra 
professionalità, promosso da Associazione 
Thalassa e Osservatorio nazionale sul diritto 
di famiglia (sez. di Bari e Trani), c/o Università 
degli Studi di Bari – 13,14/12/2019

▪ “Allucinosi, sogno e gioco: il campo analitico 
e le sue trasformazioni, con G.Civitarese, 
promosso da  A.R.I.R.I., Bari – 5/10/19.

▪ Seminario di studio “Dal caming out in poi. 
Scenari genitoriali e orientamento sessuale 
dei/delle figli/figlie, promosso da Associazione 
Thalassa, Bari – 15/6/2019

▪ Evento “La città che cura”, ideato e realizzato 
da Cooperativa sociale Itaca – c/o Labottega 
Laboratorio Urbano, Conversano - il 1/6/ 
2019 (“Posologia 3”) 

▪ Convegno: “Il Sé, il Corpo, l’Ambiente. Dalle 
neuroscienze alla clinica psicoanalitica”, con 
A.Stella, A.Clarici, A.Taurino. promosso da 
Associazione Thalassa,  c/o Palazzo delle 
Poste – Bari, il 18/5/2019

▪ Giornata di studio “Dall’azione alla 
rappresentazione: le potenzialità della 
relazione psicoanalitica. Incontro con Jay 
Greenberg”, promosso da A.R.I.R.I. – scuola 
di specializzazione in psicoterapia 
psicoanalitica; c/o Palazzo delle Poste – Bari, 
il 30/9/2017

▪ Diversi seminari di studio inerenti la diagnosi 
in psicoanalisi, promossi dal Centro Jonas di 
Bari e dal Dipartimento clinico IRPA di Bari – 
Bari, dal 2016 al 2018 

▪ Seminario “Sanghe Boor – Il trauma 
migratorio e le sue possibili elaborazioni”, 
promosso dalla Coirag Bari, c/o La Sede di 
Bari della Scuola, il 10/9/2016

▪ Seminario “La cura del legame sociale”, 
promosso dall’Ordine degli Psicologi della 
Regione Puglia, c/o Villa Romanazzi 
Carducci, il 31/10/15

▪ Seminario “Adolescenza: l’influenza del 
Transgenerazionale nella ricerca 
dell’Identità”, promosso dalla COIRAG c/o la 
Sede di Bari della Scuola, il 17/10/15

▪ Seminario, tenuto dal prof. Cancrini “Il caso di 
Hillary, il mare e la spiaggia. La psicoterapia 
dei gravi disturbi in età evolutiva”, promosso 
da Change (Centro studi di Psicoterapia 
familiare e relazionale- Bari), c/o Hotel Villa 
Romanazzi Carducci, il 24/9/15

▪ Giornata di studio “L’azzardo del gioco: 
riflessione sulle ludopatie”, con la 
partecipazione della dott.ssa Cristina 
Bertogna e promossa dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia (Hotel Leon 
D’oro, 7/2/2015)

▪ Congresso europeo “Genitorialità oggi e 
domani: tra clinica, ricerca e modelli 
d’intervento”, promosso da AEPEA 
(Association Europeenne de Psicopatologie 
de l’Enfant et de l’Adolescent), nei giorni 6-7 
Dicembre 2013, c/o Ex Palazzo delle Poste – 
Bari
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La sottoscritta Cotella Angela Maria autorizza il 
trattamento dei suoi dati personali ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
materia di protezione dei dati personali".
Consapevole delle sanzioni penali nel caso di 
dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, 
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, 
oltre alla decadenza dei benefici eventualmente 
conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritierie, 
dichiara che quanto sopra corrisponde a verità.   
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