Curriculum sintetico formativo professionale
della dott.ssa Maria Rosaria Solla nata a Napoli il 16.04.56
Laureata in Medicina e chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli con votazione 110 e lode/110 nel
1984 . Specializzata in Psichiatria presso l’Università di Napoli, I facoltà, direttore prof. D.Kemali con
votazione 50 e lode /50 nel 1988.
Abilitata all’esercizio dell’attività medica si è iscritta all’Albo Professionale dei Medici della provincia di
Salerno nel 1985. Si è iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti dal 1999.
ATTIVITA’ FORMATIVE
*Ha incominciato la sua formazione in psicologia e psicoterapia sistemico-relazionale nel 1985
frequentando il Corso Introduttivo di Psicologia Relazionale presso l’Istituto di Terapia Familiare di Napoli
. *Nel 1990 ha conseguito la specializzazione in Psicoterapia Relazionale attraverso il corso di training
quadriennale sempre presso l’Istituto di Terapia Familiare di Napoli diretto dal dottor L. Baldascini .
*Nel 1994 ha completato il master triennale di supervisione dell'attività clinica.
ATTIVITA’ PROFESSIONALE E DI RICERCA SCIENTIFICA
*Ha svolto attività di ricerca dal 1982 al 1988 presso il laboratorio di neurofisiologi della I Clinica
Psichiatrica dell’Università di Napoli, con la partecipazione a numerose pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali.
*Nell’ anno accademico 1986/87, docente nel corso “ Psicologia Medica “ presso l’Università Popolare di
Napoli, sezione di Torre Annunziata .
*Dal 1988 al 1992 ha svolto attività di consulenza, come specialista in Psichiatria, presso il distretto Militare
di Potenza con la possibilità di avere un osservatorio privilegiato su una popolazione in età tardoadolescenziale per complessivi anni cinque.
*Ricopre dal 1993 il ruolo di dirigente medico di 1° livello nell’unità operativa di salute mentale (U.O.S.M.)
attualmente nel distretto 103 , ASL SA
*Dal 1995 è membro effettivo dello staff clinico, didattico e di ricerca dell’I.P.R.
ATTIVITA’ DIDATTICA
*Nel 1996 è didatta in corsi per genitori sul ciclo di vita della famiglia presso l’I.P.R. di Caserta.
*Nel 1997, concluso il periodo formativo come allieva didatta, è docente in corsi di formazione per
assistenti sociali operanti soprattutto nei servizi pubblici.
* Didatta e supervisore in corsi biennali di formazione per consulenti e mediatori familiari, riconosciuti dal
Forum Europeo.
*Didatta del corso di perfezionamento in mediazione familiare attivato dalla Facoltà di Scienze della
Formazione e della Comunicazione, Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa.
* Didatta del corso biennale di psicologia sistemico-relazionale per diversi operatori.
*Didatta e supervisore del corso di formazione : “L’Adozione consapevole, il lavoro di rete nel processo
adottivo”, rivolto agli operatori delle ASL e dei Comuni della Regione Campania
*Didatta del corso biennale di counselling relazionale-sistemico, riconosciuti dal C.N.C.P.
ATTIVITA’ SCIENTIFICA E DI RICERCA
*Ha svolto attività di ricerca dal 1982 al 1988 presso il laboratorio di neurofisiologia
della 1a
Clinica Psichiatrica dell’Università di Napoli, con la partecipazione a numerose pubblicazioni su riviste
nazionali ed internazionali.
*Nel 1990 inizia la sua attività di collaborazione alla ricerca clinica sull’adolescenza nel gruppo di lavoro
dell’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Napoli diretto da prof. Luigi Baldascini.
*Ha partecipato a numerosi convegni e congressi di rilevanza nazionale ed internazionale, dando il proprio
contributo con interventi e relazioni principali.
*Ha collaborato ai volumi di L. Baldascini:“Vita da Adolescenti “ e “Le voci dell’adolescenza” editi da
Franco Angeli.
*Attualmente è socio della S.I.P.P.R.(Società Italiana di Psicologia e psicoterapia Relazionale),
dell’E.F.T.A.(European Family Therapy Association) e socio formatore del C.N.C.P. ( Coordinamento
Nazionale Counsellor Professionisti

