CURRICULUM SINTETICO FORMATIVO – PROFESSIONALE
Dott.ssa FABIANA MONTELLA
Psicologa- Psicoterapeuta, iscritta all’Albo professionale degli Psicologi ( n. 1974 dal 02.02.2004) e
degli Psicoterapeuti della Regione Campania.
Titoli di studio
-Laurea in psicologia ad indirizzo clinico e di comunità.
-Specializzazione in Psicoterapia Relazionale e Familiare presso l’Accademia di Psicoterapia
relazionale di Napoli (IPR), Counsellor professionista sistemico- relazionale e Mediatore familiare
ad indirizzo relazionale.
-Perfezionamento in psicodiagnostica presso la facoltà di Medicina della Seconda Università degli
studi di Napoli.
-Master II livello in psicologia giuridica e sulla perizia psicologica in ambito civile e penale.
-Supervisione Clinica post-training presso l’Istituto di Terapia familiare di Napoli (IPR).
-Corso di base in psicologia dell’emergenza.
Attività didattica
-Attività seminariali e docenze per operatori dell’infanzia nei moduli comunicazione e sviluppo
cognitivo-affettivo dell’individuo all’interno dei POR della Regione Campania e per la cooperativa
sociale ETICA.
-Attività di docenza e tutoraggio d’aula all’interno del Progetto Volet- Now finanziato dalla
Comunità Europea rivolto ai minori a rischio di disagio sociale.
-Coordinamento progetti counselling nell’area intercultura e nell’area sanitaria dell’IPR, dal 2012
socio formatore del C.N.C.P (coordinamento nazionale counselor professionisti).
-Attività didattica presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia relazionale (IPR direttore
Prof. L . Baldascini).
Attività professionali e lavorative
Dal 2011 Giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, settore civile; dal 2006
consulente psicologa e counsellor professionista presso un Centro di accoglienza per minori con handicap
uditivi o a rischio di disagio sociale; nel 2005 consulente psicologa presso una comunità alloggio per
minori; tutrice e CTU presso il Tribunale ordinario di Napoli sia in ambito civile che penale ; attività
clinica volontaria nel 2006 presso il Centro per le famiglie del Comune di Napoli e dal 2009 al 2011
presso il Servizio “Trattamento del Giovane adulto” Asl Na1; esperto psicologo in ambito penitenziario ex
art. 80 L. 354/75 iscritta all’ Albo degli esperti della Corte di Appello di Napoli, Dipartimento
Amministrazione penitenziaria presso il Provveditorato regionale della Campania e presso il Dipartimento
giustizia minorile -Centro giustizia minorile per la Campania.
Attività di ricerca e pubblicazioni
Nel 2009 attività di ricerca come membro del gruppo di lavoro in psicologia giuridica presso L’Ordine
degli Psicologi di Napoli; contributi a convegni nazionali con pubblicazioni di poster ed articoli come“I
volti della conflittualità esasperata: dal mobbing genitoriale alla Sindrome d’alienazione genitoriale”,
Bari 2008 e alla 19th conference of the European association of Psychology and Law” Psychological
evaluations in the conflictual conjugal separation: the experience in the campania territory”;
pubblicazione di un capitolo “ Pas: syndrome di alienazione genitoriale” in La perizia psicologica in
ambito civile e penale, a cura di L. Abazia, Franco Angeli Editore.

