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Albo degli psicologi della Campania
Master in psicosessuologia
Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e della salute
Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
03/2020 - ad oggi

Psicologa sessuologa
Effettuo: colloqui clinici individuali, di coppia e familiari, visite di consulenza presso case
famiglie e centri accreditati, corsi di fomazione e informazione destinati ad adulti, adolescenti e
bambini, in ambito sessuologico e salute psicologica
Sanità pubblica e privata

03/2021 – ad oggi

Tirocinio Scuola di specializzazione (psicoterapia sistemico-relazionale)
Ecopsys, (Collegio Europeo delle Scienze Psicosociali) Napoli (NA)
UOSM Eboli (ASL SA)
Osservazione, conduzione e co-partecipazione a prime visite, inquadramento diagnostico e prese
in carico. (Tutor: Dott.ssa C. Cerruti)
Sanità pubblica

09/2020 – 06/2021

Docente di scienze umane
Istituto partitario Kennedy – Pontecagnano (SA)
Istruzione Privata

10/2020 – 06/2021

Assistente Specialistico Scolastico
Cooperativa Sociale “Anche noi” – Eboli (SA)
Favorisco l’integrazione sociale dei minori con disabilità, favorendo i processi di autonomia, inclusione
e socializzazione, agevolando l’incontro e lo scambio tra pari ed adulti.
Istruzione Pubblica

09/2018 - 03/2019

Tirocinio post-lauream magistrale
Università degli Studi dell’Aquila – L’Aquila
Ecopsys, Napoli (NA)
Acquisire le metodiche e le tecniche per la gestione di colloqui e inquadramento diagnostico, in ambito
clinico; comprendere le dinamiche di gruppo e familiari

Pagina 1 / 4

Curriculum Vitae

Damiana Masiello

Istituto privato

03/2018 - 09/2018

Tirocinio post-lauream magistrale
Università degli Studi dell’Aquila – L’Aquila
Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS), Roma (RM)
Sviluppare un atteggiamento critico e di confronto; acquisire competenze in ambito di ricerca
scientifica/teorica; apprendere i concetti basilari della psicosessuologia tramite cineforum, materiale
didattico/clinico, questionari; sondaggi e laboratori psicocorporei
Pubblicazioni:
https://iissweb.it/sexlog/chemsex-il-sesso-stupefacente/
https://iissweb.it/sexlog/bisessualita-maschile-il-lato-fluido-della-sessualita/
https://iissweb.it/sexlog/la-rivincita-delle-coccole/
https://iissweb.it/sexlog/lomosessualita-tra-passato-e-presente/
https://iissweb.it/sexlog/il-lato-romantico-del-porno/
https://iissweb.it/sexlog/vampirismo-attrazione-di-sangue/
Istituto privato

09/2015 - 10/2015

Otto passi avanti per L’abruzzo
NIDA (Network Italiano per il riconoscimento precoce dei Disturbi dello spettro Autistico) – L’Aquila
Coso di formazione sui disturbi dello spettro autistico e come riconoscerli precocemente
Sanità Pubblica

11/2010 - 02/2011

Corso primo soccorso e B.L.S
ANPAS(Associazione Nazionale pubbliche assistenze) – L’Aquila
Ho appreso come si effettua un primo soccorso e le metodiche da utilizzare; ho appreso
come effettuare massaggi cardiaci e le posizioni di sicurezza da adottare in caso di
emergenza
Pubblica Assistenza Croce Bianca

06/2010 - 10/2010

Tirocinio pre-lauream triennale
Università degli Studi dell’Aquila – L’Aquila
“Sanatrix” Nuovo Elaion, Eboli (SA)
Osservazione e partecipazione a tutto ciò che concerne il lavoro dello psicologo e nello
specifico ho partecipato a :prime visite( valutazione del paziente in ingresso, aspetto clinico,
familiare e sociale); colloqui con coppie genitoriali;colloqui psicologici con gli utenti;
somministrazione dei test; compilazione di progetti riabilitativi; colloqui restitutori; osservazione
del lavoro sinergico tra centro ed istituzione; discussione di casi clinici con equipe
multidisciplinare
Azienda Sanitaria Privata

CERTIFICAZIONI
22/03/2021

ABA - Applied Behavior Analisys
Strumenti teorico-pratici e metodologici per l'uso dell'Analisi Comportamentale applicata nei disturbi
dello spettro autistico e nei bisogni educativi speciali.
ASSOCIAZIONE L'ARCA DI NOE' - Codice accreditamento ABE992, presso Assessorato Regionale
dell'Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, Ente Accreditato M.I.U.R. - Ministero
Istruzione Università e Ricerca - per la formazione del personale scolastico ai sensi della Direttiva n.
170/2016.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2021 - ad oggi

Psicoterapeuta in formazione
Ecopsys (Collegio Europeo delle Scienze Psicosociali) - Napoli (NA)
Indirizzo sistemico-relazionale. La scuola di specializzazione è orientata ai modelli che
riconoscono nella connessione tra l’esperienza soggettiva ed i contesti di relazione la matrice
dell’identità personale. Nel panorama Italiano delle scuole sistemico-relazionali ECOPSYS si
riconosce nel modello trigenerzionale di Adinolfi e nell’approccio culturalista di Gritti

03/2020 – ad oggi

Iscrizione all’albo degli psicologi
Iscrizione Albo A degli psicologi della Campania numero di iscrizione 8702

11/2019 - 02/2020

Esame di stato abilitante alla professione di Psicologo
Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Anno Accademico 2019/2020

02/2017 - 01/2019

Master in psicosessuologia
Istituto italiano di Sessuologia Scientifica (IISS), Roma
Master di secondo livello in psicosessuologia.
Acquisizione di strumenti utili per intervenire in contesti istituzionali e privati sia da un punto di
vista clinico/consulenziale che terapeutico ed educativo.
Titolo della tesi primo anno: Pedofilia rosa, relatore: Loredana Petrone
Titolo della tesi secondo anno: L’anorgasmia di Carlotta, relatore: Veronica Vizzari

10/2015 - 03/2018

Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e della salute
Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento DISCAB (scienze cliniche applicate e
biotecnologiche)
Laurea Magistrale in psicologia clinica, applicata e della salute indirizzo psicologia della
devianza e sessuologia LM-51
Titolo della tesi: Livelli di testosterone nel paziente mieloleso clinicamente stabile: revisione
sistematica della letteratura e meta-analisi, relatore: Arcangelo Barbonetti

10/2008 - 09/2015

Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche
Università degli Studi dell'Aquila, Dipartimento MESVA (medicina clinica,sanità pubblica,
scienza della vita e dell’ambiente)
Laurea triennale (Classe delle lauree n° 34 DM 509/1999) in scienze e tecniche psicologiche.
Titolo della tesi: Sviluppo dell’attaccamento tra madre e bambino in ambito carcerario, relatore
Simonetta D’Amico

09/2003 - 07/2008

Diploma liceo scientifico
Liceo Scientifico Statale “A.Gallotta”, Eboli (SA)
Maturità Scientifica

10/2005 - 04/2006

ECDL
Liceo Scientifico Statale “A.Gallotta”, Eboli (SA)
AICA (Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo Automatico) European Computer Driving
Licence
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ingelse

Patente di guida
Dati personali

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo
30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del
GDPR (Regolamento UE 2016/679).
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