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Antonella Giuffrida
Counselor,
iscritta al Registro Italiano dei Counselor della S.I.Co. al n°A0175
Napoli, 13.03.1965
GFFNNL65C53F839G
via Madonna del Pantano, 79 - Giugliano - (Na)
328.7085911
c/o Studio Rossena
Via del Parco Margherita 4 – Napoli tel. 081.5799120 – 081/406369

Formazione specifica al Counseling e alla Psicoterapia
Ha conseguito la specializzazione nel Corso Biennale di formazione in “Counseling e Relazione d’aiuto”
presso l'Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, fondato da Carl Rogers a Roma, nel 1996.
Ha partecipato ad una serie di seminari teorico-esperienziali formativi con il dott. Michele Rossena,
Presidente dell’Istituto per le Scienze Umane, sui temi della “Pratica psicoterapeutica di gruppo” dal
settembre 1993 al dicembre 1996, per un totale di 120 ore.
Si è formata nei seminari teorico-esperienziali condotti da George De Rita, M.Ed., stretto collaboratore di
Carl Rogers, su “Il lavoro psicoterapeutico con i sogni”, tenutisi negli anni 1994/1995 presso l’Istituto per le
Scienze Umane, per un totale di 52 ore.
Come Membro del Consiglio Direttivo dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane, ha effettuato il suo
aggiornamento professionale integrando negli anni la formazione teorica ed esperienziale nelle attività
previste dal programma didattico-scientifico dal 1996 ad oggi.
Formazione terapeutica personale
Ha praticato n° 44 ore di psicoterapia personale settimanale ad indirizzo analitico-bioenergetico con il
Dott. Raffaele Ponticelli, membro dell’International Institute of Bioenergetic Analysis di New York diretto da
Alexander Lowen, M.D., dal maggio 1990 al maggio 1991.
Partecipa al programma terapeutico-riabilitativo presso la Comunità Emmanuel dal 1991 al 1993.
Ha ripreso la suddetta terapia col dott. Ponticelli nel settembre 1993, terminandola nel marzo 1995, per un
totale di n° 65 ore .
Ha praticato psicoterapia di gruppo a cadenza settimanale con George De Rita, M.Ed., da ottobre 1994 ad
ottobre 1995, per un totale di n° 62 ore.
Nel 1996 è stata in terapia personale in Analisi Bioenergetica con il Dott. Aristide Iniotakis, già Presidente
della Società Italiana di Analisi Bioenergetica, per un totale di n° 54 ore.
Supervisione
E' in supervisione professionale permanente col dott. Michele Rossena, con cui collabora, dal 1993 a
tutt’oggi.
Ha effettuato, dall’anno 1995 a tutt’oggi, sedute di supervisione terapeutica con il dott. Tommaso Traetta,
Presidente dell’Istituto di Formazione in Analisi Bioenergetica di Roma, per un totale di 85 ore.

Curriculum professionale
FORMAZIONE PSICOLOGICA NELLA SCUOLA PER DOCENTI E GENITORI
 Conduce dal 1993 gruppi d’incontro con gli insegnanti nell’ambito del “Laboratorio permanente di
formazione dei Docenti alla relazione con l’alunno difficile” dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane,
diretto dal dott. Michele Rossena.
 Dal 15.9.1993 al 30.10.1994 ha condotto, in collaborazione con il dott. Michele Rossena, il gruppo
d’incontro per genitori “La scuola per genitori dei bambini non vedenti”, tenutosi presso l’Istituto
Domenico Martuscelli di Napoli.
 Ha lavorato in seminari teorici e ha condotto gruppi esperienziali nell’ambito di progetti di prevenzione
del disagio adolescenziale e delle dipendenze giovanili, presso diverse scuole di Napoli e Provincia,
dal 1993 a tutt'oggi.
 Ha condotto seminari sulla prevenzione e la terapia delle tossicodipendenze nell’anno 1994, presso la
rassegna “Futuro Remoto” organizzata dalla Fondazione IDIS.
 Ha condotto gruppi d’incontro esperienziali nell’ambito del “Progetto cofinanziato C.E.E. contro la
dispersione scolastica” presso la Scuola Elementare Salvemini di Barra (Na) 1996, 1997; III° Circolo
didattico di Torre Annunziata, 1997,1998; 1° Circolo didattico di Napoli, 1998; III° Circolo didattico di
Ercolano, 1998; III° Circolo didattico di Scafati,1998
 Ha condotto i gruppi d’incontro esperienziali previsti dal Corso di aggiornamento e formazione per gli
Insegnanti dei Centri di Informazione e Consulenza (C.I.C.) delle scuole di Napoli e provincia,
organizzato dal Provveditorato agli Studi di Napoli e diretto dal Dott. Michele Rossena.
 Da giugno 1994 a tutt’oggi conduce con il Dott. Michele Rossena i gruppi d’incontro formativi per la
“Scuola dei genitori” dell’Istituto per le Scienze Umane sui temi “Le dipendenze come sintomo di
disagio nella relazione fra genitori e figli”
 Da gennaio 1995 collabora con la Rivista “Essere”, periodico del Centro Studi Erich Fromm di Napoli,
pubblicando articoli sul tema della dipendenza psicologica.
 Da settembre 1996 ad oggi è responsabile dello sportello di counseling "Le dipendenze" dell'Istituto
Italiano per le Scienze Umane.
 E’ responsabile dello “Sportello di Orientamento per Genitori con problematiche relative alle
dipendenze e in particolare alla tossicodipendenza” dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane dal
1996 ad oggi
 Dall’ottobre 1997, in collaborazione col dott. Rossena, ha avviato il Programma di Orientamento per
il Recupero dalle Dipendenze e dalla Tossicodipendenza: "Dal potere delle droghe alla potenza
dell'amore" conducendo gruppi a cadenza bisettimanale.
 Ha collaborato nella realizzazione dei programmi di counseling e formazione psicologica presso le
seguenti Scuole:
 Progetto “SCUOLA GENITORI” presso Scuola Media Statale “ARTIACO”
 di Pozzuoli Anno Scolastico 2000 – 2001
 Progetto PON 2001 “SCUOLA GENITORI” presso II Circolo Didattico di Ercolano
 Corso di aggiornamento “LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE NEL RAPPORTO educativo” presso
Circolo Didattico di Siano, SA, anno scolastico 2001/2002
 Corso di aggiornamento “LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE NEL RAPPORTO EDUCATIVO” presso
S. M. S. D’OVIDIO – NICOLARDI , Napoli, Anno 2002
 Corso di aggiornamento “LA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE NEL RAPPORTO EDUCATIVO” presso
II° Circolo Didattico di Vico Equense, Napoli, Anno 2004 ù



Conduce gruppi d’incontro nell’ambito del Laboratorio della Comunicazione “la relazione genitorifigli nella famiglia del duemila” presso l’ Istituto Italiano per le Scienze Umane, Napoli, anno 20012002
Attività di Counseling aziendale all’interno del programma di Formazione alla Leadership per il Top
Management dell’ ALENIA MARCONI SYSTEMS, ROMA e del Management TEAM dell’ ALENIA









MARCONI SYSTEMS, Fusaro per conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli dal 2003
al 2005
Attività di Docenza e codocenza all’interno del programma di Formazione alla Leadership per il Top
Management e per lo Young Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS
Fusaro, per conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli Anno 2003/2005

Relazioni, seminari, convegni, workshop
Seminario: “Dipendenze e strategie di recupero”, Istituto Italiano per le Scienze Umane, Napoli,
anno 1999
Seminario: “La Dipendenza: la prigione del cambiamento”, Istituto Italiano per le Scienze Umane,
Napoli, anno 2000
Collabora al Workshop residenziale tenuto dal dott. Rossena su “La dipendenza: prigione
dell’anima”, Marina di Camerota, SA, anno 2004
Collabora al Workshop residenziale tenuto dal dott. Rossena su “Il cerchio magico”, Marina di
Camerota, SA, anno 2005
Relazione al Convegno di Studi “Le Psicoterapie dell’Umanesimo” Scienza e arte nella relazione
di aiuto presso l’Università degli studi di Napoli “Federico II”, Facoltà di Lettere e Filosofia,
Dipartimento di Scienze Relazionali “G. Iacono” “Il counseling e le dipendenze: sciogliere i nodi
del dipendere attraverso il counseling individuale e di gruppo, stimolando nelle persone una
forte motivazione all’autonomia”, anno 2005

Giugliano, 3 febbraio 2006

In fede
Antonella Giuffrida

