CURRICULUM SINTETICO
Dott.ssa Serena Mastrangelo
Psicologa e psicoterapeuta, didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Relazionale.
Svolge attività clinica come libero professionista, dai primi anni ‘80 ed inoltre si occupa di
supervisione sistemica in piccolo gruppo a psicoterapeuti, psicomotricisti, musicoterapisti,
fisioterapisti, educatori e operatori sociali a Cesena.
FORMAZIONE
-Laureata in psicologia.
-Specializzata in psicoterapia sistemico-relazionale.
-Ha svolto corsi di perfezionamento con i prof.ri: Giannotti, Jannakoulas , Rossena .
- Ha completato il master in psicoterapia sistemica individuale (esperienza riportata in “Legami
Terapeutici” di L. Baldascini)
- Ha completato la supervisione in psicoterapia sistemico-relazionale.
-Ha effettuato un’analisi personale di tipo freudiano.
ATTIVITA’ PROFESSIONALI E LAVORATIVE
Psicologa e psicoterapeuta sistemico, libero professionista a Cesena.
Formatore in corsi per insegnanti ed educatori professionali.
Didatta della scuola di specializzazione in psicoterapia relazionale (IPR) riconosciuta dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Supervisore per psicoterapeuti, psicologi, mediatori familiari, psicomotricisti, musicoterapisti,
fisioterapisti, educatori e operatori sociali presso istituzioni pubbliche e private.
ATTIVITA’ DI STUDIO E DI RICERCA
Da oltre venti anni si occupa di diffondere il pensiero sistemico in territorio cesenate, ed in
particolare la “teoria della mobilità intersistemica” sviluppata da L.Baldascini, attraverso la
creazione di gruppi di formazione allargati a diverse professionalità ed alla organizzazione di
giornate seminariali con il prof. Baldascini .
Ha collaborato con centri di volontariato per il disagio giovanile e le loro famiglie.Ha stimolato una
rete con i colleghi dei servizi del territorio, per una stretta collaborazione per la presa in carico di
famiglie con bambini con handicap o famiglie con adolescenti anoressiche.
PUBBLICAZIONI
Ha collaborato, con la stesura di alcuni capitoli, al “Manuale di Neuropsichiatria infantile” di
Glauco Mastrangelo, Ed. Pensiero Scentifico.
Ha pubblicato, nel settore scuola ed handicap “Orientamento, Formazione Professionale,
Inserimento Lavorativo ed Handicap”; “Psicosi Infantile e Apprendimento Scolastico”; “Intervento
sistemico per handicappati psicofisici”; “Per una mentalità psicomotoria nella scuola dei
mutamenti” .In ambito clinico e formativo ha pubblicato: “Spazio coppia: coppia senza spazio”;
“Famiglia d’origine e formazione relazionale”; “Il padre nella terapia familiare”;“ Guarire
insieme: la terapia familiare”; “La scultura nella formazione sistemico-relazionale”.

