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Dati anagrafici
Nome e Cognome: Domenico Mistrangelo
Professione: Psicologo, psicoterapeuta
Studio: Via Longo, 9 ‐ Napoli
Telefono mobile 328.7599265
Albi professionali
Da giugno 1999 è iscritto al S.N.P.Psy., Francia, (Sindacato Nazionale dei Praticanti in
Psicoterapia), come membro titolare.
Da ottobre 1999 è iscritto all'albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione Campania al numero
1302
Da febbraio 2000 è autorizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica ex art. 35 L.56/89 e L.4/99
Formazione Universitaria
Giugno 1992 ‐ Laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi “Federico II” di
Napoli
Maggio 1999 ‐ Esame di Stato e Abilitazione alla Professione di Psicologo, presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma ex art. 34 L. 56/89

Curriculum formativo specifico alla psicoterapia e al counseling
Anno 1992 ‐ Diploma di specializzazione quadriennale in “Psicoterapia Dinamica” presso
l'"International Workshop" ASIPA (Associazione Italiana Psicologia Applicata), presidente: Dr.
Antonio Lo Iacono, Roma,
Anno 1996 ‐ Diploma di specializzazione triennale in Psicoterapia Centrata sul Cliente e
Applicazioni dell’Approccio Centrato sulla Persona presso il Person Centered Approach Institute,
France, fondato da Carl R. Rogers. Francia.
Anno 1998 ‐ Dichiarazione di equivalenza del programma di Formazione in Psicoterapia Centrata
sul Cliente dall’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, che ha ottenuto il riconoscimento
del M.u.r.s.t. (ai sensi dell’art.3 legge 56/89), con quello realizzato in Francia presso il pari Istituto.
Da novembre 1990 a gennaio 1994 e da giugno 1995 a luglio 1996 ha praticato n°165 ore di
Psicoterapia individuale settimanale in Approccio Centrato sulla Persona da con il dott. Michele
Rossena, docente dei corsi di Formazione dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona in
Roma.
Dal Febbraio 1994 al Giugno 1997 ha praticato n° 270 ore di Psicoterapia di gruppo in Approccio
Centrato sulla Persona, terminando il proprio percorso terapeutico personale, con il dott. Michele
Rossena, docente dei corsi di formazione per Psicoterapeuti dell’Istituto dell’Approccio Centrato
sulla Persona in Roma.

Da aprile 1991 a maggio ‘99 ha partecipato a numero 15 Workshop esperienziali residenziali,
organizzati dall’Istituto per le Scienze Umane e condotti dal dott. Michele Rossena per un totale di
n° 360 ore.
Negli anni 1993/94/95 ha partecipato ai seminari formativi teorico esperienziali del prof. George
T. De Rita, stretto collaboratore di Carl R. Rogers, tenutisi a Napoli per un totale di n°48 ore su “Il
lavoro psicoterapeutico con i sogni”.
Dal 1990 al 1995 si è formato, inoltre, partecipando alle attività didattico‐formative e scientifico‐
culturali dell’Istituto per le Scienze Umane, Napoli.
Dal 1992 ad oggi ha partecipato a numerosi convegni e corsi nell'ambito della psicologia clinica,
dell’età evolutiva, della psicoterapia, e della Neurospichiatria infantile.
Nell’anno 1997, Corso di Formazione in Training Autogeno e Tecniche di Rilassamento,
dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane, Napoli.
Nell’anno 2000/2001, Master di formazione per la “Prevenzione delle malattie psicosomatiche
nell’età infantile ed adolescenziale” per un totale di 36 ore, presso l’Istituto Italiano per le Scienze
Umane di Napoli. Direttore del Corso: dott. Tommaso Traetta
Nell’anno 2001/2002 Master di formazione per la “Prevenzione delle malattie psicosomatiche
nell’età infantile ed adolescenziale”, per un totale di 36 ore, presso l’Istituto Italiano per le
Scienze Umane di Napoli. Direttore del Corso: dott. Tommaso Tratta
Nell’anno 2002/2003 Corso di formazione e supervisione “Gruppo Balint”, per un totale di 36 ore,
presso l’Istituto di Analisi Bioenergetica di Roma. Direttore del Corso: dott. Tommaso Traetta
Nell’anno 2003/2004 Corso di formazione e supervisione “Gruppo Balint”, per un totale di 36 ore,
presso l’Istituto di Analisi Bioenergetica di Roma. Direttore del Corso: dott. Tommaso Traetta
Nell’anno 2004/2005 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 72 ore, presso Associazione Chinesis, Roma. Direttore del Corso: dott.
Tommaso Tratta, Rilascio 49 crediti ECM
Dal 1996 al 2007 si è formato, inoltre, partecipando alle attività didattico‐formative e scientifico‐
culturali dell’associazione di divulgazione della psicologia e psicoterapia “Istituto Italiano per le
Scienze Umane, Napoli”
Nell’anno 2006/2007 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 80 ore, presso I.A.B. (Istituto Analisi Bioenergetica) Roma. Direttore del
Corso: dott. Tommaso Traetta.
Nell’anno 2007/2008 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 80 ore, presso I.A.B. (Istituto Analisi Bioenergetica) Roma. Direttore del
Corso: dott. Tommaso Traetta

Nell’anno 2008/2009 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 80 ore, presso I.A.B. (Istituto Analisi Bioenergetica) Roma. Direttore del
Corso: dott. Tommaso Traetta
Nell’anno 2009/2010 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 80 ore, presso I.A.B. (Istituto Analisi Bioenergetica) Roma. Direttore del
Corso: dott. Tommaso Traetta
Nell’anno 2010/2011 Corso di formazione e aggiornamento in Analisi Bioenergetica “La Bottega
dell’Arte”, per un totale di 80 ore, presso I.A.B. (Istituto Analisi Bioenergetica) Roma. Direttore del
Corso: dott. Tommaso Traetta
Anno 2012 Corso Formazione Enpap “Accesso ai fondi europei: quali opportunità per gli
Psicologi” , 1 dicembre 2012, Napoli
Attività professionale ‐ Volontariato
Da Luglio 1992 a dicembre 1993, ha svolto attività libero professionale volontaria in qualità di
psicoterapeuta, nell'ambito del corso di formazione in Psicoterapia dinamica, e successivamente
sotto la supervisione del Dott. Antonio Lo Iacono, presidente dell'International Workshop ASIPA,
Roma.
Da settembre del 1993, ha iniziato la collaborazione con il dott. Rossena, Psicologo,
Psicoterapeuta dell’Istituto “D. Martuscelli” di Napoli, nell’ambito dei gruppi d’incontro terapeutici
sulla dipendenza psicologica della “Scuola per genitori dei bambini non vedenti”. Per un totale di
100 ore di lavoro di osservazione a titolo di tirocinio.
Dal 1993 al 1996 per conto dell'Istituto per le Scienze Umane, Napoli, ha condotto seminari teorici
e gruppi d’incontro nei Programmi di Formazione e di aggiornamento per Docenti in varie scuole
di Napoli e provincia.
Dal 1993 al 1996 per conto dell'Istituto per le Scienze Umane, Napoli, ha condotto seminari teorici
e gruppi d’incontro nei Programmi di prevenzione del disagio minorile e delle dipendenze
adolescenziali, presso scuole di Napoli e provincia
Dal 1996 al 1998 è membro dello Staff operativo dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane a
titolo di volontariato
Dal 1996 ad oggi è il coordinatore del servizio di Counseling presso l’Istituto Italiano per le Scienze
Umane per il Disagio e la Psicoterapia in età evolutiva. Attività a cadenza settimanale per tre ore,
volontario

Attività professionale ‐ Consulenza psicologica e docenza nella Scuola e Università
Nell’anno scolastico 1996/1997 è stato il Coordinatore del servizio di Counseling per allievi per i
C.I.C. delle scuole I.P.S.I.A di Bagnoli e I.P.S.I.A. di Pozzuoli, per un totale di 30 ore.
Nel 1997 ha condotto numero 3 gruppi d’incontro esperienziali nell’ambito del “Progetto
Cofinanziato CEE contro la dispersione scolastica” realizzato a Barra presso il 48° Circolo
Didattico, per un totale di 12 ore.

Nel 1998 e nel 1999 ha condotto gruppi d’incontro esperienziali nell’ambito del “Progetto
Cofinanziato CEE contro la dispersione scolastica” realizzato presso il III° Circolo Didattico di
Torre Annunziata, Napoli, per un totale di 12 ore.
Nel 1998 ha prestato attività di docenza nell’ambito del “Progetto Cofinanziato CEE 14/2 contro la
dispersione scolastica” realizzato a Scafati presso il III° Circolo Didattico, per un totale di 9 ore
Dal 1999 al 2005 è Coordinatore Responsabile del Settore Scuola dell’Istituto Italiano per le
Scienze Umane
Dal 1996 ad oggi ha condotto e conduce seminari teorici e gruppi d’incontro esperienziali nei
Programmi di prevenzione del disagio minorile e delle dipendenze adolescenziali, presso scuole
di Napoli e provincia per conto dell'Istituto Italiano per le Scienze Umane, Napoli.
Dal 1996 ad oggi ha condotto e conduce gruppi d’incontro e seminari teorici formativi nell’ambito
del “Programma di formazione permanente per i Docenti alla relazione con l’alunno difficile e/o
disabile” organizzati dall’Istituto Italiano per le Scienze Umane di Napoli
Nell’anno scolastico 1997/98 ha partecipato a progetti di formazione educativi contro la
Dispersione scolastica per allievi presso le scuole “Minzoni” di Giugliano e “I.PS.I.A.” di Bagnoli, per
un totale di 100 ore con Progetti di Educazione Socio Affettiva con tematiche legate all’educazione
affettiva, sessuale e prosociale.
Dal 1998 a giugno 2005 è Responsabile del Settore Scuola dell’Istituto Italiano per le Scienze
Umane, Onlus ‐ Napoli
Nell’anno scolastico 1998/99 è stato Responsabile del Counseling per allievi
dell’Istituto professionale di Stato “Minzoni” di Giugliano, per un totale di 60 ore

del C.I.C.

Nell’anno scolastico 1998/99 è stato Responsabile del Counseling
dell’“I.P.S.I.A” di Bagnoli, per un totale di 30 ore

del C.I.C.

per allievi

Dall'anno 1998 al 2002 ha prestato attività di Consulenza psicologica dell'infanzia a rischio presso
l'Istituto "Sant'Antonio La Palma" di Salita Scudillo, Napoli, nella Scuola Elementare "Arcoleo" di
Napoli, sezione distaccata, per un totale di 120 ore
Nell’anno scolastico 1998/99 è stato responsabile del Centro Ascolto per Adulti, del Centro di
Educazione Permanente territoriale per Adulti, presso la S.m.s Casanova di Napoli,per un totale di
30 ore.
Anno scolastico 1999/2000 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato di Napoli organizzato presso l’Istituto Italiano per le
Scienze Umane di Napoli, per un totale di 8 ore.
Anno scolastico 1999/2000 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso il III° Circolo didattico di Scafati, per
un totale di 12 ore ‐ Napoli

Anno scolastico 1999/2000 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato di Napoli organizzato presso l’Istituto Tecnico
Commerciale Statale Torrente di Caloria per un totale di 6 ore, Napoli.
Anno scolastico 2000/2001 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso il Circolo didattico di Siano ‐ Salerno,
12 ore ‐
Anno scolastico 2000/2001 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso il II° Circolo didattico di Ercolano ‐
Napoli. per un totale di 10 ore ‐ Napoli
Anno scolastico 2000/2001 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso l’Istituto “Pareto” di Pozzuoli, Napoli,
per 16 ore.
Anno scolastico 2000/2001 ha prestato attività di docenza nell’ambito del “Progetto Cofinanziato
CEE 14/2 contro la dispersione scolastica” realizzato a Ercolano, NA, presso il II° Circolo Didattico,
per 10 ore.
Dal 1999 al 2001 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori dell'ITN "Duca degli
Abbruzzi" Napoli – per un totale di 60 ore ‐ Napoli
Dal 2000 al 2002 responsabile del Servizio di Counseling per allievi, docenti e genitori del II°
Circolo Didattico di Ercolano, per un totale di 30 ore – Napoli –
Dal 2000 al 2007 Responsabile del Servizio di Counseling per allievi, docenti e genitori del liceo
Scientifico Statale Nobel di Torre del Greco – Napoli – per un totale di 700 ore –
Realizzazione di numerose iniziative nella prevenzione psicologica, delle dipendenze patologiche e
della sessualità. Attraverso seminari, incontri con altri esperti, con i genitori, con allievi.
Dal 2000 al 2008 Responsabile del Servizio di Counseling per allievi, docenti e genitori del Circolo
Didattico di Siano – Napoli – per un totale di 560 ore ‐ Napoli
Anno 2000/2001 ‐ Docente a contratto di Psicologia dell’Età evolutiva presso l’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, per i corsi di specializzazione dei docenti di
sostegno ‐ sede di Airola (CE) ‐ per un totale di 30 ore ‐
Anno 2000/2001 ‐ Docente a contratto di Psicologia dell’Età evolutiva presso l’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, per i corsi di specializzazione dei docenti di
sostegno – sede di Montesarchio (Bn) ‐ per un totale di 30 ore ‐
Anno scolastico 2001/2002 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso il 87° Circolo didattico di Napoli – per
un totale di 16 ore

Anno scolastico 2001/2002 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso il II Circolo Didattico di Ercolano,
Napoli per 12 ore ‐
Anno scolastico 2001/2002 ha partecipato come docente al Corso di formazione psicologica per
docenti riconosciuto dal Provveditorato e organizzato presso l’Istituto comprensivo Casanova‐
Poerio ‐ Napoli ‐ per un totale di 20 ore ‐
Anno 2001/2002 ‐ Docente a contratto di Psicologia dell’Età evolutiva presso l’Istituto
Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli, per i corsi di specializzazione dei docenti di
sostegno anno ‐ sede di Caserta ‐ per un totale di 30 ore ‐
Anno scolastico 2002/2003 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori dell'ITN
"Duca degli Abbruzzi" Napoli – per un totale di 42 ore –
Anno scolastico 2003/2004 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori dell'ITN
"Duca degli Abbruzzi" Napoli – per un totale di 60 ore ‐
Anno scolastico 2002/2003 – Interventi di facilitazione della dinamica di gruppo integrato con
portatori di handicap di allievi del Circolo didattico e della Scuola Media Statale di Frattaminore
PROGETTO PON – Scuola Media Statale di Frattaminore (NA) ‐ per un totale di 20 ore ‐
Anno 2003 ‐ Docente a contratto di Psicologia Generale e dell’Età evolutiva presso il Corso di
Istruzione Formazione Tecnica Superiore per la formazione di “Assistente materiale portatore di
handicap” presso ARES – Napoli ‐ per un totale di 35 ore –
Anno 2005 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori del Liceo Classico "De
Bottis” di Torre del Greco – per un totale di 80 ore –
Anno scolastico 2005/2006 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori dell'ITN
"Duca degli Abbruzzi" Napoli – per un totale di 50 ore –
Anno scolastico 2005/2006 Responsabile del Counseling per allievi, docenti e genitori dell'IPIA di
Bagnoli Napoli – per un totale di 50 ore ‐
Anni 2002 – 2003 – 2004 ‐ 2005 docente nel corso “Antistress” per l’apprendimento del training
autogeno e delle tecniche di rilassamento più efficace facilmente applicabili organizzato
dall’Istituto Italiano per le Scienze Umane, Onlus Napoli
Anno 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 docente e responsabile del corso “Autoterapia
Psicosomatica” organizzato dall’Istituto Italiano per le Scienze Umane, Onlus Napoli
Anno scolastico 2006 2007 attività di docenza nel progetto PON mod. Genitori presso il VII°
Circolo Didattico di Torre Del Greco (NA) per un totale di 30 ore.
Anno scolastico 2006 2007 attività di orientatore nel progetto PON “AMBIENTARSI” mod. 7
presso l’Istituto Statale “Margherita di Savoia” di Napoli per un totale di 16 ore.

Anno scolastico 2007 2008 attività di docenza nel progetto PON mod. Genitori presso il VII°
Circolo Didattico di Torre Del Greco (NA) per un totale di 30 ore.
Anno scolastico 2007 2008 attività di docenza nel progetto SCUOLA GENITORI presso la Scuola
Paritaria BIMBO PLANET di Giugliano (NA) per un totale di 30 ore.
Anno scolastico 2008 2009 attività di Esperto responsabile nel progetto SPORTELLO ASCOLTO per
allievi presso l’ISTITUTO PROFESSIONALE PETRONIO di monte ruscello Pozzuoli (NA) per un totale
di 80 ore.
Anno scolastico 2009 2010 attività di Esperto responsabile nel progetto FORMAZIONE DOCENTI
“LA QUALITA’ D’AULA” presso l’ISTITUTO PROFESSIONALE “ISABELLA D’ESTE” di Napoli per un
totale di 50 ore.
Anno scolastico 2009 2010 attività di Esperto responsabile nel progetto “SPORTELLO ASCOLTO”
presso la Scuola media Statale “SOLIMENA” di Napoli per un totale di 60 ore.
Anno scolastico 2010 2011 attività di Esperto responsabile nel progetto “SPORTELLO ASCOLTO”
presso la Scuola media Statale “SOLIMENA” di Napoli per un totale di 60 ore.
Anno scolastico 2011 2012 attività di Esperto responsabile nel progetto “SPORTELLO ASCOLTO”
presso la Scuola media Statale “SOLIMENA” di Napoli per un totale di 30 ore.
Dal 2006 ad oggi Consulenza psicologica presso la Scuola Paritaria “Filippo Smaldone” di Napoli,
per 14 ore settimanali.
Consulenze nella Riabilitazione per la psicologia clinica, psicodiagnostica e psicoterapia
Dal 1998 ad oggi collabora presso lo studio Mastrangelo del Prof. Mastrangelo, libero docente di
Neuropsichiatria dell'età evolutiva presso l'Università "Federico II" di Napoli, per la psicologia
clinica, la psicodiagnostica e la psicoterapia
Da settembre 2000 a settembre 2005 collabora come Consulente per la psicologia clinica, la
psicodiagnostica e la psicoterapia presso il centro di riabilitazione AIAS Marechiaro, Napoli, 14
ore settimanali
Da settembre 2003 al 2009 collabora come Consulente per la psicologia clinica, la
psicodiagnostica e la psicoterapia presso il centro di riabilitazione Villa dei Cedri, srl, Lusciano
(CE), 12 ore settimanali
Da settembre 2006 ad oggi collabora come Coordinatore responsabile dell’equipe
multidisciplinare presso l’istituto Filippo Smaldone di Napoli per 14 ore settimanali
Da maggio 2008 a dicembre 2010 collabora come Psicoterapeuta dell’equipe psicopedagogica
per il trattamento e recupero dalla tossicodipendenza presso l’Associazione Comunità Emmanuel,
sede di Castelvolturno (CE).

Consulenze e docenze nel settore della Formazione Professionale e delle Risorse Umane
Anno 1997/98 ha partecipato in qualità di docente al progetto di formazione professionale
finanziato dalla Unione Europea per la formazione di “Operatori dell’Orientamento Professionale”,
Circ. Min. 100/95, della Associazione Comunità Emmanuel di Lecce, per un totale di 16 ore
Anno 1999‐2000 Consulenza nel programma per l’ottimizzazione e valorizzazione delle risorse
umane del gruppo Pubblikappa – Radio Kiss Kiss (Editore radiofonico), per circa 120 ore.
Anno 2000 docente di “Psicologia del Lavoro” nel Corso di Formazione Professionale IFTS “Tecnico
esperto della Gestione di Impianti Termofrigoriferi” organizzato dall’Istituto Superiore ITN “Duca
degli Abruzzi” di Napoli.
Anno 2002 incarico di Commissione Selezione per Corso IFTS “Tecnico Esperto nella gestione CAD
CAE” organizzato presso ITIS “VIII Righi” di Napoli
Anno 2003 docenza di Psicologia generale ed evolutiva nel corso di Formazione Professionale
riconosciuto dalla Regione Campania di “Assistente materiale portatore di handicap” organizzato
da A.R.E.S., Napoli – per 35 ore
Anno 2003 attività di Counseling aziendale all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per conto
di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2003 attività di Docenza e codocenza all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per conto
di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2004 attività di Counseling aziendale all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per conto
di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2004 attività di Docenza e codocenza all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per conto
di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2004 Consulenza nel programma di Formazione alla Leadership per i Senior Manager della
ALENIA MARCONI SYSTEMS Italia, per conto della REISS Form e Telecom Italia Learning Service,
Roma
Anno 2004 attività di Counseling aziendale all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Young Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per
conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2004 attività di Docenza e codocenza all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Young Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per
conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli

Anno 2005 attività di Counseling aziendale all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Young Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per
conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
Anno 2005 attività di Docenza e codocenza all’interno del programma di Formazione alla
Leadership per il Young Management TEAM della azienda ALENIA MARCONI SYSTEMS Fusaro, per
conto di Istituto Italiano per le Risorse Umane, Srl, Napoli
FORMAZIONE ECM
Anno 2008 – attività di docenza nei Corsi ECM :
“La qualità della comunicazione nella relazione sanitaria” organizzato dall’Associazione Istituto
di Formazione per la Persona – Ercolano, edizione 0
La Qualita Della Comunicazione Nella Relazione Sanitaria Sede: A.I.F.P., Via Alessandro Rossi, 25
‐ Ercolano Data: 13/12/2008 14/12/2008 13561 ‐ 8008936 ‐ Ed.1
La Qualita Della Comunicazione Nella Relazione Sanitaria
Sede: Aifp Via A Rossi, 25 ‐ Ercolano
Data: 27/12/2008 28/12/2008 13561 ‐ 8008936 ‐ Ed.3 ‐
Anno 2009
La Qualita Della Comunicazione Nella Relazione Sanitaria
Sede: Aifp ‐ Ercolano
Data: 29/12/2009 30/12/2009 13561 ‐ 8008936 ‐ Ed. 6 ‐
Posturologia E Caratteriologia
Sede: Aifp, Via Alessandro Rossi 25 ‐ Ercolano
Data: 19/09/ e 29/11/2009 13561 – 9019772,Ed. 0
Tecniche Di Counseling In Sanita
Sede: A.I.F.P. Via Alessandro Rossi, 25 ‐ Ercolano
Data: 27/09/2009 03/10/2009 13561 ‐ 9019032 ‐ Ed. 0 –
Anno 2010
Tecniche Di Counseling In Sanita
Sede: Centro Medico Michelangelo ‐ Roma
Data: 17/04/2010 18/04/2010 13561 ‐ 9019032 ‐ Ed. 2 –
Anno 2011
Comunicazione efficace
Sede: A.I.F.P. Via Alessandro Rossi, 25 – Ercolano
Giugno 2011 – Napoli
Anno 2012
Rieducazione Neuroposturale Psicocorporea
31 marzo/1 aprile e 26/27 maggio 2012
Padova

L’autoosservazione nella relazione sanitaria
Centro DHR, Ischia ‐ 7 Luglio 2012
Interventi, Seminari, Workshops
Maggio 1998 – Seminario – “Libertà nell’apprendere: un approccio centrato sullo studente” –
Istituto Italiano per le Scienze Umane – Onlus
Giugno 1998 – Seminario – “Libertà nell’apprendere: come creare un clima di libertà nella mia
classe” ‐ Istituto Italiano per le Scienze Umane – Onlus
Novembre 1998 ‐ Seminario – “Una scuola diversa: una chiave di lettura secondo l’approccio
centrato sulla persona” – Istituto Italiano per le Scienze Umane – Onlus
Dicembre 1998 – Seminario – “Libertà nell’apprendere: come creare un clima che faciliti
l’apprendimento (seconda parte)” ‐ Istituto Italiano per le Scienze Umane – Onlus
Settembre 1999 – relazione al Convegno su “Sport e Violenza” organizzato dalla FIGC e Società
Sportiva Viribus Unitis a Somma Vesuviana, Napoli
Febbraio 2000 – Seminario – “Tradire il segreto della violenza subita” ‐ Istituto Italiano per le
Scienze Umane – Onlus, Napoli
Ottobre 2000 ‐ Seminario – “Impotenza e onnipotenza: il potere personale” ‐ Istituto Italiano per
le Scienze Umane – Onlus, Napoli
Dicembre 2001 ‐ Seminario – “Il bambino e la psicoterapia: quale aiuto alla famiglia” ‐ Istituto
Italiano per le Scienze Umane – Onlus, Napoli
Aprile 2002 Relazione “Pet Therapy : Il rapporto animale‐uomo” al Convegno “Pet Therapy.
Coccole che curano” – Napoli
Dicembre 2002 ‐ Seminario – “Lo sviluppo psicosomatico in adolescenza” ‐ Istituto Italiano per le
Scienze Umane – Onlus
Anno 2003 relatore al Seminario “Ascoltare non è giudicare” nell’ambito del Laboratorio della
Comunicazione dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2003 relatore al Seminario “Le emozioni nell’ascolto reciproco” nell’ambito del Laboratorio
della Comunicazione dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2004 relatore al Seminario “Centrarsi sull’altro” nell’ambito del Laboratorio della
Comunicazione dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2004 relatore al Seminario “Le relazioni amorose” nell’ambito del Progetto “Conoscersi,
riconoscersi” dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli

Anno 2004 conduttore del Workshop esperienziale “Respirare è Vivere” organizzato presso
l’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2004 conduttore del Workshop esperienziale “Il potere del corpo” organizzato presso
l’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2005 relatore al Seminario “Le Emozioni” nell’ambito del Progetto “Conoscersi,
riconoscersi” dell’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2005 relatore al Seminario “Tra potere e piacere” organizzato dall’Associazione Partenia,
Napoli
Anno 2005 relatore al Seminario “Il piacere: un approccio creativo” organizzato dall’Associazione
Partenia, Napoli
Anno 2005 conduttore del Workshop esperienziale “Il risveglio sensoriale” organizzato presso
l’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2007 relatore al Seminario “Il padre perduto” organizzato presso il Circolo Didattico
“Quarati” di Napoli, dall’Istituto Italiano per le Scienze Umane ‐ Onlus, Napoli
Anno 2008 responsabile del Corso “Scuola Genitori” presso scuola paritaria Bimbo Planet di
Giugliano in Campania
Docente nei corsi di formazione in psicologia sanitaria presso l’AIFP
Anno 2010 relazione “Postura e carattere” al convegno GIORNATE ITALO TEDESCHE DI
POSTUROLOGIA, Ischia, ottobre 2010
Anno 2011 relazione “Rieducazione Neuroposturale Psicocorporea” al convegno LA POSTURA: IL
MODERNO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE TRA MENTE, CORPO E GRAVITA’, Roma, ottobre 2011
Anno 2011 relazione “La buona comunicazione aiuta a guarire” nel Corso ECM “COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA ALTERNATIVA”, Casavatore, novembre 2011
Anno 2012 relazione “L’apprendimento tra normalità e patologia”, giornata formativa per i
docenti della scuola paritaria “De Sanctis” di Pozzuoli, febbraio 2012
Anno 2012 relazione “Postura e carattere” al Master in Posturologia Università di Palermo
Anno 2012 Workshop “Rieducazione Neuroposturale Psicocorporea” al convegno LA POSTURA: IL
MODERNO APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE TRA MENTE, CORPO E GRAVITA’, Milano, ottobre
2012
Anno 2012 Relazione “Postura e carattere” al Convegno internazionale su la “Scoliosi”,
organizzato da Posturalab e Università di Palermo, ottobre 2012
Supervisione

Nel 1996 e 1997 è stato in supervisione con il prof. George T. De Rita, M.Ed., Psicologo,
Psicoterapeuta, membro dello staff internazionale dei docenti dell’Approccio Centrato sulla
Persona, per un totale di 78 ore
Dal 1998 a dicembre 2012 è in supervisione permanente col dott. Tommaso Traetta, ‐ Medico,
psicoterapeuta. Presidente dell’Istituto Italiano di Formazione in Analisi Bioenergetica (IABI) di
Roma. Supervisore e didatta dell’International Institute of Bioenergetic Analysis di New York.
Supervisore didattico‐clinico dell’I.I.S.U.
Esercita attività libero professionale presso il suo studio in Napoli e a Roma
Napoli, 10 dicembre 2012
In fede
dott. Domenico Mistrangelo

