Curriculum sintetico di Mariagrazia Serrapede

Titoli di studio
Laurea in Economia e Commercio (tesi in Storia Economica e Sociale dal
titolo: “Il pensiero sociale di Gaetano Salvemini”), presso la Facolta di
Economia e Commercio dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II.
Abilitazione all’insegnamento di Economia Aziendale presso la Scuola Media
Superiore.
Laurea in Sociologia (tesi in Psicologia dello Sviluppo dal titolo: “Il giudizio
morale: cognizione fredda e cognizione calda”), presso la Facolta di Sociologia
dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II.
Laurea triennale in Psicologia dello sviluppo e dei Processi Relazionali (tesi
in Psicologia dello Sviluppo dal titolo “Nascita e sviluppo del se ”), presso la
Facolta di Psicologia dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II.
Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunita (tesi sperimentale in
Valutazione Psicologica e Counseling dal titolo: “Gruppo classe: teoria e
prassi dell’intervento psicologico ed educativo. Un possibile dialogo tra ruolo
del docente e ruolo dello psicologo), presso la Facolta di Psicologia
dell’Universita degli Studi di Napoli Federico II.
Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Familiare presso l’Istituto di
Psicoterapia Relazionale, I.P.R. di Napoli, diretto dal prof. Luigi Baldascini.
Psicoterapia cognitivo-comportamentale
Psicoterapia sistemico-relazionale

Attività professionale e lavorativa
Assegnista biennale presso la Facolta di Economia e Commercio
dell’Universita degli studi di Napoli Federico II, Istituto di Storia Economica e
Sociale (titolare prof. Domenico Demarco).

Vice capufficio presso l’Ufficio Studi del Banco di Napoli, direzione generale,
via Toledo, Napoli.
Insegnante di Economia Aziendale presso la Scuola media superiore, con
conduzione della classe attenta alle dinamiche relazionali
Attivita di tirocinio e volontariato come psicologa clinica in formazione come
psicoterapeuta sistemico relazionale e familiare, presso l’Unita Operativa
Materno Infantile dell’ Asl Na 2 nord.
Partecipa alle attivita di Counseling Sistemico Relazionale dell’Istituto di
Psicoterapia Relazionale, I.P.R., di Napoli, direttore prof. Luigi Baldascini
Allieva Didatta nell’attivita di formazione degli psicoterapeuti presso la
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazional, I.P.R., di Napoli,
direttore prof. Luigi Baldascini.
Libera professionista, psicologa clinica e psicoterapeuta.

Attività di ricerca
Ricercatrice all’Istituto di Storia Economica e Sociale (titolare prof. Domenico
Demarco) della Facoltà di Economia e Commercio dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II, come titolare di Assegno di Studio biennale rinnovabile.
Attività di ricerca su problematiche socio-economiche congiunturali presso l’Ufficio
Studi del Banco di Napoli, Direzione Generale, via Toledo, Napoli.
Progetto sperimentale di alfabetizzazione emotiva e di conduzione educativa della
classe presso l’Istituto alberghiero “G. Rossini” di Napoli (Preside Maria Teresa
Vessella) finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito dell’azione C1, per educare
all’accoglienza, alla cooperazione e alla leadership partecipata. Titolo del progetto:
“Sperimento la relazione e mi oriento nel mondo (del lavoro)”. I risultati sono
confluiti nella tesi di laurea sperimentale in Psicologia Clinica di Comunità (cattedra
di Valutazione Psicologica e Counseling), dal titolo “Gruppo classe: teoria e prassi
dell’intervento psicologico ed educativo. Un possibile dialogo fra ruolo del docente e
ruolo dello psicologo”.

Ricercatrice presso l’ Istituto di Psicoterapia Relazionale, I.P.R., di Napoli, direttore
Prof. Luigi Baldascini.

