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ESPERIENZA
LAVORATIVA

Attività clinica
dal 1993 ad oggi
dal 10/ 05/2011 ad oggi
dal 16/01/ 2010 al 10/05/2011

da settembre 2000 a giugno 2002

dal 16/03/2000 al 26/07/2001

dal 28/04/2007 al 20/12/2008

27/04/05

Esercita attività di Psichiatra e Psicoterapeuta individuale, di coppia e di
famiglia in regime libero-professionale
Svolge attività di Consulente Psicofarmacologo c|o la Struttura
Residenziale Psichiatrica Kairòs sita in via Pio XII n. 129 Casoria (Na)
Ha ricoperto la funzione di Direttore Sanitario della Struttura Residenziale
Psichiatrica Kairòs c|o l'unità operativa di Casoria (Na) in via Pio XII n.
129, per incarico conferitole dalla Coop. Soc. Integrazioni in data
30/12/2009
Ha effettuato con frequenza settimanale incontri di formazione e
supervisione con un gruppo stabile di docenti, il preside ed il vicepreside
di una scuola media pubblica di Casoria (Na) per incarico della Coop. Soc.
Integrazioni nell'ambito del progetto “Lavori in corso” per la prevenzione
e la cura del disagio psicosociale dei minori in base alla Legge 285/97.
Ha svolto con frequenza settimanale attività di Consulente PsichiatraPsicoterapeuta per incarico dell'E.DI.S.U. presso l'Università degli Studi di
Fisciano (Sa)

Attività didattica
Ha condotto incontri di formazione e supervisione clinica di gruppo per un
totale complessivo di 160 ore con gli operatori impegnati nelle attività
riabilitative a favore di pazienti psichiatrici presso la struttura di Tramutola
(Pz) facente capo alla Società Cooperativa “C.S. Cooperazione e
Solidarietà – Consorzio Cooperative Sociali” con sede legale in Potenza
Nell’area di progetto “Droga: storia, fenomeno sociale, farmacotossicologia
e metodi di indagine” ha tenuto agli allievi di 2 classi dell’Istituto Tecnico
Industriale “B. Focaccia” di Salerno una conferenza sul tema: “Gli
adolescenti e le droghe: cosa spinge gli adolescenti ad assumere sostanze

dal 2004

dal 1°/12/2004 al 30/11/2005
dal 30/06/2004 al 15/12/2004

29/03/03

dal 22/07/2003 al 15/10/2003

dal 15/01/2003 al 30/06/2003

Da settembre 2002 a gennaio 2012
Dal 4 settembre 2012 al 23 ottobre
2012

08/febbraio/2013

Dal 27 agosto al 17 dicembre 2013

Dal 7 gennaio 2014

10/dicembre/2014

27/aprile/2016
11/novembre/2016

stupefacenti e a diventarne dipendenti?”
In qualità di didatta associata, c|o la Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia Integrata (riconosciuta dal M.U.R.S.T. con
D.M. 20/03/98 G.U.n.92 del 21/04/1998), svolge attività didattica
nell’ambito degli eventi formativi e di orientamento in psicoterapia per
neolaureati in psicologia e medicina (“I volti della integrazione in
psicoterapia”, “I tests come strumenti nella psicodiagnosi e nella
psicoterapia degli adulti”).
Ha svolto attività didattica come didatta SIPI in un Corso di formazione per
Counselor Socio-pedagogico nel corso di 12 incontri per un totale di 40 ore
Ha condotto, in qualità di didatta S.I.P.I., un Corso di Formazione per
allievi infermieri professionali nel Distretto 25 ASL Ce/1 dal titolo
“Costruzione e gestione della relazione interpersonale con il modello
strutturale integrato” della durata di 40 ore suddivise in 5 moduli di 8 ore
ciascuno
Nel Corso di Formazione sul tema “Azioni in materia di maltrattamento e
abuso in danno dei minori”, che si è tenuto dal 21 febbraio al 12 aprile
2003 presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Salerno, ha
condotto il Seminario dal titolo “I segnali del bambino vittima di abuso.
Come aiutare gli insegnanti a leggerli”
Ha condotto un modulo didattico di 25 ore dal titolo: “Elementi di
psicopatologia clinica” nell’ambito di un Corso di Aggiornamento per
Operatori di Comunità per la Salute Mentale gestito dall’Ente formatore
“IRECOOP BASILICATA” per la Coop. Soc. BENESSERE di Potenza
Ha condotto per un totale di 60 ore, come didatta S.I.P.I., il primo livello di
un Corso di formazione per Counsellor Socio-educativo con 16 operatori
della Casa Famiglia per bambini e adolescenti “Favola” situata a Pozzuoli
(Na)
Ha condotto stabilmente incontri quindicinali di formazione e supervisione
di gruppo con gli operatori della Casa Famiglia per bambini e adolescenti
“OIKOS” situata a Napoli
Ha effettuato 13 ore di docenza in un evento ECM per tecnico della
riabilitazione psichiatrica dal titolo “Psicoriabilitazione: addestramento ad
un modello integrativo” – primo modulo. Evento accreditato con 25 crediti
Nel IV Convegno F.I.S.I.G. “Il campo dell’intersoggettività: scienziati,
filosofi e gestaltisti in dialogo” che si è tenuto a Salerno dal 7 al 10 febbraio
2013, ha condotto con i colleghi Digaetano S. e Cervone F. il workshop
“L’intersoggettività corporea ed emotiva nella coppia”
Ha effettuato 18 ore di docenza con la dott.ssa Digaetano S. ed il dott.
Mauro N. in un evento ECM per tecnici della riabilitazione psichiatrica dal
titolo ”Psicoriabilitazione. Dalla assistenza alla relazione curante nel lavoro
con gli psicotici”. Evento accreditato con 27 crediti.
Conduce in qualità di didatta, con la collega Digaetano S., con frequenza
settimanale, un Corso di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia
Strutturale Integrata per laureati in Medicina e Psicologia.
Interviene come Moderatore alla Giornata di studio “La schizofrenia e lo
spettro schizofrenico” con il prof. Lucio Vacca (Seconda Università di
Napoli)
Interviene come Relatore al Seminario Psicofarmacologia per la

Psicoterapia tenuto dal dott. Fernando Del Prete alla S.I.P.I. di Casoria
(Na)
Interviene come Relatore al Convegno Nazionale Teorico Esperienziale
ISPS-Italia “La PSICOSI da pericolo ad opportunità” tenutosi a Napoli in

data 11/12/13 novembre 2016 nel Gruppo di lavoro 4: Il modello
psicoriabilitativo “Casoria”.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

nel 1992
nel 1988
nel 1980
Training professionali post
lauream

dal 2001 al 2005
nel 2000

nel 1996

1990 - 1994

Specializzata con lode in Psichiatria presso la II Facoltà di Medicina
dell’Università degli studi di Napoli
Laureata con lode in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi
di Bologna
Maturità Classica

Corsi quadriennali con titolo finale di specializzazione
Training quadriennale di formazione per Didatti in Psicoterapia Strutturale
Integrata (640 ore di formazione) presso la S.I.P.I.
Diploma di Supervisione Clinica in Psicoterapia Strutturale Integrata
conseguito dopo un corso di formazione quadriennale (600 ore di formazione)
presso la S.I.P.I.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Strutturale Integrata individuale,
familiare e di gruppo conseguito dopo un corso di formazione quadriennale
(2000 ore di formazione) presso la Scuola della Società Italiana di Psicoterapia
Integrata (S.I.P.I.) riconosciuta dal MURST con D.M. 20/03/1998
Training quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Familiare ad
indirizzo Sistemico - Relazionale presso l’ISPPREF di Napoli
Training professionali

Dal 2005 ad oggi
Dal 1996 ad oggi

Dal 2005 ad oggi

Dal 2000 al 2002

Attualmente in formazione permanente (con incontri settimanali) come Didatta
in Psicoterapia Strutturale Integrata presso la S.I.P.I.
Partecipazione a convegni, seminari e corsi di aggiornamento: almeno 30 ore
all’anno sui temi della psicoterapia e della psicoriabilitazione nelle psicosi.
Attività di aggiornamento professionale extracurriculari per almeno 30 ore di
formazione annue e mantiene, per il tramite della Istituzione S.I.P.I., i rapporti
con gli indirizzi e gli Istituti che possono essere considerati il suo ambiente
culturale ( F.I.S.I.G. Federazione Italiana Scuole e Istituti di Gestalt, AIPPIFE
Associazione Italiana di Psicologia e Psicoterapia Integrata ad indirizzo
Fenomenologico Esistenziale, CNSP Coordinamento Nazionale delle Scuole di
Psicoterapia)
Corso biennale di Psicoterapia Strutturale Integrata della coppia e della
famiglia presso la S.I.P.I. (200 ore di formazione)

28/02/1991

Abilitata come operatrice di Training Autogeno presso l’UIM di Milano

1990 – 92

Vincitrice della borsa di studio prevista dal D.M. 10/10/1988 connessa al
tirocinio teorico-pratico per la formazione specifica in Medicina generale

Da marzo 1995 ad oggi

Psicoterapia personale
Psicoterapia personale con sedute bisettimanali (oltre 1000 ore) con un Didatta
Ordinario della S.I.P.I.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Pubblicazioni scientifiche

Inglese
buona
elementare
elementare

1. G. Moscariello (2006), La psicoterapia familiare nel Modello Strutturale
Integrato: supervisione di una famiglia nella fase diagnostica del processo
terapeutico, in Ariano G. (a cura), I Volti della Integrazione in Psicoterapia,
SIPI, Napoli.
2. G. Moscariello (2002), Gli adolescenti e l’opposizionismo, in Ciampi R.,
Apprendere la relazione. La scuola e le istituzioni: prevenzione, cura e
formazione, Napoli.
3. G. Moscariello ed altri – “Flunarizina versus Indobufene: studio aperto
nella profilassi dell’emicrania”- Rassegna Internazionale di Clinica e
Terapia vol.LXX, n° 6, 1990
4. G. Moscariello ed altri – “Peculiarità anatomiche e cliniche in un caso di
Siringomielia” – Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia vol.LXVIII,
n°19, 1988
5. G. Moscariello ed altri – “L’importanza dell’EEG con anomalie
specifiche (PLEDS) nella diagnostica precoce di un caso di processo
espansivo cerebrale” – Rassegna Internazionale di Clinica e Terapia
vol.LXVIII, n°15, 1988.

