CURRICULUM VITAE
La sottoscritta Dott.ssa Maria Giovanna Causarano, nata a Taranto il 08/07/1954, ivi residente
in Via Azalee 2, dichiara, sotto la propria responsabilit :
Formazione

•

à

•

à

•

à

•

à

•

à

•

Di essere Psicologa Psicoterapeuta ad orientamento analitico
Di aver conseguito la Laurea in Psicologia presso l’Universit degli Studi di Padova il
09/06/1978
Di essere iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia dal 19/01/1990 n. 367,
abilitata all’esercizio della professione e delle funzioni psicoterapeutiche, ai sensi
dell’art. 35 della legge 18/02/1989 n. 56
Di aver svolto il proprio iter formativo presso la SIPsA (Societ Italiana di Psicodramma
Analitico) nel Centro Didattico di Bari con i Dottori Lorenzo Catalano e Marisa Davy,
membri Didatti della SIPsA, dal 1985 al 2002
Di aver svolto con gli stessi Didatti:
Psicoterapia Analitica in Gruppo per un totale di 440 ore, dal settembre 1985 al luglio
1988, a frequenza bisettimanale
Psicoterapia Analitica in Gruppi Residenziali di Psicodramma Analitico dal gennaio
1988 al giugno 1992, per un totale di 400 ore
Di aver partecipato ad un gruppo di Formazione di Secondo Livello dall’ottobre 1986 al
giugno 1992, con una frequenza di 5 sedute mensili, per un totale di 430 ore,
Formazione ripresa con la Dott.ssa Davy dal 1999 al dicembre 2002
Di aver frequentato un gruppo di supervisione di casi clinici con il metodo dello
Psicodramma Analitico, con una frequenza di 4 sedute mensili, dall’ottobre 1991 al
febbraio 1993, per un totale di 460 ore
Di aver partecipato ai Lavori del Cartel “Ripetere-Creare” organizzato dal Centro
Didattico di Bari nell’anno 1991-1992
Di aver partecipato come osservatore e co-conduttore a gruppi di Psicodramma di Base
con pazienti adulti ed adolescenti, condotti dalla Dott.ssa Davy a Taranto, dal giugno
1998 al luglio 2001
Di aver condotto un gruppo di Psicodramma con adolescenti dal settembre 1989 al
giugno 1990
Di aver partecipato come osservatore ad un gruppo di Psicodramma di Base con
adolescenti, condotto dalla Dott.ssa Davy a Taranto, dall’ottobre 1988 al giugno 1990
Di aver partecipato a tutti i seminari teorici, alle attivit di ricerca, di studio ed ai
convegni organizzati dalla SIPsA sia a livello regionale che nazionale
Di aver frequentato il corso biennale di “gruppo di analisi del ruolo” negli anni
1978/79 ed 1979/80, organizzato presso l’Universit degli Studi di Bari dalla Cattedra
di Clinica Psichiatrica II, condotto dal Dott. Ricciardi consulente istituzionale della
Tavistok
Di aver frequentato il corso biennale di aggiornamento sulla teoria e tecnica dell’uso
delle Metodiche Proiettive nella pratica clinica, presso la Clinica Psichiatrica 2
dell’Univerisit di Bari negli anni 1980/81 ed 1981/82
Di aver frequentato il corso triennale di Formazione e Specializzazione sul Reattivo
Psicodiagnostico Rorschach, secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach, tenuto
dalla Dott.ssa Davy a Taranto dal 1982 al 1985
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Di aver frequentato i Seminari di Formazione Psicodinamica Teoria I e Diagnosi I ,
condotti dal Dott. Giannakoulas e dal Professor Giannotti presso la N.P.I. di Roma negli
anni 1982-1983
Di aver partecipato all’intero ciclo di incontri del Dipartimento Clinico dell’Irpa
(Istituto di Ricerca di Psicoanalisi Applicata) sede di Grottammare, dal titolo “La clinica
Psicoanalitica nella cura del bambino e dell’adolescente” nell’anno 2014
Di aver il corso di Formazione Specialistica “Violenza di genere, maltrattamento sui
minori e violenza osservata. Integrazione tra i servizi e strumenti operativi”,
organizzato dalla Regione Puglia e dalla ASL di Taranto in collaborazione con il Centro
Antiviolenza “Rompiamo il silenzio” di Martina Franca (TA) nel 2017, per un totale di
120 ore
Di aver continuato a partecipare nel corso degli anni ino a tutt’oggi a numerosi eventi
ed attivit formative inerenti la propria professione psicoterapeutica.

Esperienze professionali
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La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilit :
• Di aver svolto attivit di insegnamento presso la Scuola per Infermieri Professionali di
Taranto negli anni 1978/79/80, e di aver insegnato le seguenti materie: Etica
professionale, Psicologia generale, Psicologia di gruppo
• Di aver assunto l’incarico di Psicologa convenzionata presso il consultorio di TA/4 dal
07/06/1983 al 04/06/1984
• Di essere stata assunta il 05/06/1984 a tutt’oggi in qualit di Psicologo di ruolo a
tempo indeterminato, quale vincitrice di concorso pubblico dall’Amministrazione
Provinciale di Taranto (poi transitata alla USL TA/5 in data 01/09/1995), presso il
Dipartimento di Salute Mentale di Taranto, distaccata al Servizio di Neuropsichiatrica
Infantile di Taranto.
• Dal dicembre 2009 de initivamente assegnata al Servizio di Psicologia Clinica del D.S.M.
di Taranto nel ruolo di Dirigente Psicologa con incarico professionale di alta
specializzazione denominato “interventi della psicoterapia dell’et evolutiva”
• Di aver partecipato quale relatrice al Corso di aggiornamento professionale per Medici
e Pediatri convenzionati della USL di Taranto sul tema “la gestione del disagio
psicosociale dell’adulto e del bambino da parte dei Medici di famiglia” nell’anno 1987
• Di aver partecipato nell’anno 2002 come conduttrice all’esperienza di gruppo Cartel “il
segno – memoria e testimonianza” progetto formativo organizzato dal Centro Didattico
della SIPsA di Bari ed indirizzato agli studenti del Liceo Tito Livio di Martina Franca
(TA)
• Di aver partecipato come relatrice al Seminario teorico ed esperenziale “Agi e Disagi
della contemporaneit . Dalla crisi dei legami ai nuovi sintomi”, organizzato a Taranto il
07/05/2010 dal Centro Didattico SIPsA di Bari e con il patrocinio del Comune di
Taranto
• Di aver partecipato come relatrice al convegno “La crisi del maschile, nella coppia, nella
famiglia, nella societ ” organizzato dal Centro Didattico SIPsA di Bari e svoltosi a
Taranto il 23/09/2011
• Di aver partecipato come relatrice al Progetto Formativo Aziendale ASL TA “La crisi del
maschile, nella coppia, nella famiglia, nella societ ” svoltosi a Taranto il 30/11/2012
• Di aver partecipato come relatrice al primo incontro teorico esperenziale sul tema “Ti
amo, ti uccido” organizzato dal Centro Didattico SIPsA di Bari e svoltosi a Taranto il
27/09/2013
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f

•

Di aver partecipato quale relatrice all’evento cinematogra ico esperenziale, organizzato
dalla SIPsA – Centro Didattico Neoarch di Bari, dal titolo “Ciak, si gira! Da spettatori ad
attori nella scena psicodrammatica” svoltosi a Taranto il 31/05/2019
Di aver partecipato come organizzatrice e relatrice al Seminario di studio ed
esperenziale dal titolo “teatri del corpo, teatri della mente, lo psicodramma analitico,
un’ef icace proposta di terapia analitica in gruppo per la cura dell’adolescenza
nell’istituzione”, evento formativo istituzionale promosso dal Servizio di Psicologia
Clinica del DSM della ASL di Taranto e svoltosi il 07/06/2019.
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