
                                                 Curriculum Vitae 

La so&oscri&a do&.ssa Basile Maria Novella, 

nata a Taranto il 13/11/1950 

residente a Taranto, piazzale Dante A. , n. 2, 

                            Dichiara, so&o la sua personale responsabilità: 

- Di essere una Psicologa , Psicoterapeuta a formazione analiKca; 

- Di avere svolto i propri studi presso l’Università “La Sapienza “di Roma; 

- Di essere iscri&a dall’anno 1989 all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia al n.258; 

- Di essere iscri&a dall’anno 1989 all’Albo degli PsicoterapeuK della Regione Puglia; 

- Di avere svolto, dal 1996 fino al 2004 un percorso formaKvo di analisi personale ed analisi 
in gruppo di Psicodramma AnaliKco presso il Centro DidaWco S.I.P.s.A (Società Italiana di 
Psicodramma AnaliKco) di Bari dire&o dalla do&.ssa Marisa Davy ed associato alla 
C.O.I.R.A.G Nazionale; 

- Di essere membro Titolare della S.I.P.s.A. nazionale con sede a Roma, e socio fondatore del 
centro didaWco Neorchè di Bari ;                                                                             -       

- Di avere inoltre: 

- Formazione nel Training Autogeno di “Schultz”; 

- Formazione nel Test PsicodiagnosKco di Rorschach; 

- Formazione quadriennale in Psicoterapia dell’Infanzia e dell’Adolescenza; 

- Idoneità a ca&edra in psicologia sociale e pubbliche relazioni; 

- Di essere in formazione conKnua partecipando a seminari ed evenK ECM. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI: 

- Di svolgere dal 1993 a tu&’oggi aWvità libero professionale come psicoterapeuta 
individuale e di gruppo; 

- Di aver condo&o e di condurre gruppi di psicodramma analiKco; 

- Di avere prestato la sua consulenza professionale per gli studenK del Liceo Classico Tito 
Livio di MarKna Franca; 



- Di aver partecipato  come relatrice al Congresso Nazionale per la Prevenzione dei Disturbi , 
Mentali, svoltosi a Taranto il 6 e 7 Giugno 1997; 

- Di aver partecipato, da febbraio 1999 a Dicembre 2000 alla conduzione di gruppi di 
psicodramma analiKco, con i colleghi del centro DidaWco SIPsA di Bari e so&o la Direzione 
della Do&:ssa Marisa Davy, nell’ambito di un corso di un Corso di Formazione , organizzato 
dalla ASL di Taranto e rivolto agli operatori dei Servizi Socio Sanitari; 

- Di aver partecipato a vari progeW nelle scuole elementari e medie inferiori rivolK ad 
insegnanK e studenK uKlizzando il disposiKvo dello Psicodramma AnaliKco; 

- Di aver partecipato come relatrice ai seguenK convegni, svolKsi a Taranto e organizzaK dal 
Centro DidaWco S.I.P.s.A di Bari : 

-  il 7 Maggio 2010 “Agi e Disagi della Contemporaneità” dalla crisi dei legami ai nuovi 
sintomi;  

-  il 23 se&embre 2011 “La Crisi del Maschile” nella coppia, nella famiglia, nella società ; 

-  il 27 Se&embre 2013  “ Ti amo, Ti uccido”  ;                                                                                           

- Di aver partecipato all’organizzazione di uno degli evenK del proge&o Cinema e 
psicodramma “Ciak si gira,da spe&atori ad a&ori nella scena psicodrammaKca”, svoltosi a 
Taranto il 31 Maggio 2019.  

Taranto 13/02/2021                                                                         In Fede 

                                                                                         Maria Novella Basile 

      


