
Aree di interesse: Disturbi d'Ansia, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, Disturbi 

di Personalità, Psicodiagnostica, Valutazione e Stimolazione 

Neuropsicologica, Età evolutiva 

 

Pubblicazioni: 

- Stefania Prevete, Francesco Gallizio, Marina Frisone, Roberto Apice, Rosa 

Marchitelli, Maria Angela      Lucarano, Valentina Sacco, Gennaro Caso, 

Pina Sabina Orlando, Enza Beneduce, Consiglia Acampora,       Carmela 

Rezza, Dario Bacchini, Rosario Esposito, Proposta di costruzione di un 

questionario sui sistemi  motivazionali interpersonali (Q-SMI), 40/2017, 

Quaderni di Psicoterapia Cognitiva, Franco Angeli. 

- Poster: "The psychosocial intervention for the elderly with severe 

dementia", 27th Alzheimer Europe  Conference,“Care today, cure 

tomorrow” Berlin, Germany - 2 -4 October 2017. 

- Poster vincitore:"Questionario sui Sistemi Motivazionali Interpersonali (QSMI)", 

libro abstract, XVIII Congresso Nazionale SITCC L'Evoluzione della Terapia 

Cognitiva, un ponte tra ricerca e clinica, 15/18 Settembre 2016. 

- “Un progetto per contrastare il fenomeno del drop-out ed il disagio 

psicosociale dei minori a rischio”,  Giornale dell’Ordine degli psicologi, 

anno XIV n.3, 2013 (p.161-168). 
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Dott.ssa Gabriella Riccardi 

Psicologa Clinica e di Comunità – Psicoterapeuta cognitiva 

Iscritta all' Ordine degli Psicologi della Campania n.2804 dal 12.01.2006. 

Specializzata presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva SPC, sede di 

Napoli. 

 

Ha svolto attività di Formazione,Docenza e Tutoraggio per conto di enti 

privati e pubblici dal 2005 al 2014. Si è occupata di Monitoraggio per il 

Progetto Chance Ass. “Maestri di strada” (Lotta alla dispersione scolastica 

A.A.2005).E’ stata operatrice “Comunità Raggio di sole” in alloggio per 

adolescenti a rischio in area civile e penale. Ha svolto attività clinica 

integrata e di Consulenza psicodiagnostica presso Studio polispecialistico 

DietoSystem, di Volla (Na). 

Responsabile di corsi di Training Autogeno e Tecniche di rilassamento, ha 

condotto Unità di Training del Laboratorio di Yoga per giovani 

diversamente abili. 

Ha svolto attività di tirocinio in Psicoterapia SPC presso Villa Camaldoli 

occupandosi della conduzione di gruppi di riabilitazione Neuropsichiatrica 

e di gruppi di reparto di Social Skill Training con pazienti psichiatrici. 

Si è occupata della conduzione di sportelli ascolto e consulenza per 

giovani adolescenti a rischio.  

 

Lavori di ricerca e Pubblicazioni:  

- Presentazione Project “La Psicoterapia cambia il cervello: possibili 

applicazioni cliniche delle evidenze sui correlati neurali dei trattamenti 

psicologici” Urbino 2009; 

- Presentazione Orale “Psicoterapia Cognititva e Neuoscienze: Un 

Approccio integrato nei disturbi affettivi. Trattamento Psicoterapeutico e 

Farmacologico a confronto nellacostruzione della conoscenza” 

nell’ambito dell’evento “Giornate Capresi di terapia cognitivo-

comportamentale” Capri - Gennaio 2009; 

- Presentazione Poster con annesso Primo Premio Ricerca Sperimentale su “I 

determinanti personologici del senso di colpa deontologico” Milano 2010; 



- Presentazione Poster “Scelte Morali, Senso di colpa deontologico e 

altruistico. Quale relazione con la personalità?” - IV Forum sulla Formazione 

in Psicoterapia - IV Edizione Assisi – Ottobre 2011; 

- Progetto “Lancia un’emozione in rete” Concorso Premio Nazionale 

T.Terzani per l’Umanizzazione delle cure ospedaliere, (mediante l’attività 

del Book-crossing), tenutosi a Brà (Cuneo) il 20/03/2006. Il Progetto rientra 

nei programmi di “Umanizzazione della Medicina”; 

- “L’evoluzione dell’assistenza psicologica ai pazienti sieropositivi e le 

strategie di prevenzione per la popolazione giovanile”, in “Ti hanno detto 

che..?” (Manuale di informazione e prevenzione sulle malattie infettive 

emergenti),in collaborazione con V.O.L.A (Associazione italiana 

volontariospedalieri lotta AIDS) e Comune di Napoli Assessorato agli affari 

sociali."U.O.C. Cotugno"(2006); 

- “Book-crossing per umanizzare le corsie”, in “Il Denaro Sanità nato da un 

Progetto all’Ospedale “D.Cotugno”, un’iniziativa che ha partecipato al 

Concorso “Premio Nazionale T.Terzani per l’Umanizzazione della Medicina” 

Cuneo (2006); 

- Presentazione orale con annesso Primo Premio “Neuroanatomia 

funzionale della psicoterapia: quali meccanismi neurali sottendono 

all’efficacia dei trattamenti psicologici?” - III Forum Internazionale sulla 

Formazione in Psicoterapia - (SPR) Assisi Marzo 2009; 

- “La Psicoterapia cambia il cervello: possibili applicazioni cliniche delle 

evidenze sui correlati neurali dei trattamenti psicologici” N.3 Febbraio 2010 

- Psicobiettivo (Rivista di Psicoterapia Cognitiva); 

- “Mente e corpo, le trame dell’anima: uno zoom sul cervello alla ricerca 

dell’anima”- Nuovi  

Psico-Orizzonti - Dossier N.4 Settembre 2010 - O2 Psicologia,Corpo,Mente e 

Arte (Rivista editoriale disponibile mensilmente anche in versione digitale 

interattiva al sito www.zinio.com); 

- “Guarire da traumi e stress è una questione di ‘movimenti oculari’. Scopri il 

potere dell’EMDR…” 

Nuovi Psico-Orizzonti - Dossier N.4 Settembre 2010 - O2 

Psicologia,Corpo,Mente e Arte (Rivista  

editoriale disponibile mensilmente anche in versione digitale interattiva al 

sito www.zinio.com); 


