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Indirizzo
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Cellulare

339/5278408

E-mail

noracaponi@gmail.com
PEC: eleonora.caponi.652@psypec.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

17/08/1979

Sesso

Femminile

Occupazione/Settore
professionale

Psicologia Clinica e di Comunità / Psicoterapia

Esperienza professionale
Dal 1/1/2013 al 31/12/2017

Carica sociale di membro della Commissione Scientifica (bienni 2013-2015 e 2015-2017) del Centro
Italiano di Psicologia Analitica, sede di Roma e dell’Italia Centrale, via Flaminia 688 (www.cipajung.it)
e Consulente Redazionale per la rivista “Quaderni di cultura junghiana” della medesima associazione.

Dal 2011 ad oggi

Attività di libero professionista in qualità di Psicoterapeuta e Psicologa Analista presso studio
privato in Roma, Via Bartolomeo Bossi, n. 9.

Dal 01/05/2011 al 30/04/2012

Assegnista e ricercatrice del progetto finanziato dal POR FSE Fondo Sociale Europeo 2007-2013
(Risorse CIPE Delibera n. 3 del 22 marzo 2006) e dalla Regione Umbria: “Il sostegno psicologico rivolto
alle famiglie migranti presso il Centro di Salute Mentale Perugia Bellocchio: analisi dei bisogni e nuove
strategie di intervento”.

6-7/10/2012; 8-9/10/2011; 23/10/2010

Incarichi (N.3) di collaborazione occasionale nell’organizzazione del Primo, Secondo e Terzo Workshop:
“Dinamiche psico-sociali nel Gruppo Analitico Allargato”, organizzato da “Il Cerchio Onl”, Associazione
Italiana di Gruppoanalisi, Roma.

01/05/2009 - 30/06/2010

Assegnista e ricercatrice del progetto di ricerca finanziato dal POR FSE 2007-2013 (Risorse CIPE
Delibera n. 3 del 22 marzo 2006) e dalla Regione Umbria: “Innovazioni nei percorsi di cura e nelle
tecniche terapeutiche nella presa in carico di popolazioni di recente immigrazione da parte dei Centri di
Salute Mentale della Ausl 2 dell’Umbria, ai fini del recupero dalla esclusione e teso al reinserimento nel
tessuto socio-economico”.

01/09/2008-30/06/2009; 1/09/2009–
30/06/2010

Incarichi occasionali di collaborazione come Psicologa per l’attività di coordinamento nella gestione del
Progetto di sostegno alla genitorialità “Spazio Genitori” del Comune di Magione (Pg).

Dal 10/2008 al 10/2009

Incarico di collaborazione occasionale come Ricercatrice Esterna alla ricerca dal titolo: “Incidenza,
prevalenza e trattamento della schizofrenia nei CSM italiani. Una valutazione dei fattori che influenzano
questi indicatori e, in generale, l’utilizzo dei CSM”, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica
(S.I.E.P.) - Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Corso Svizzera 165, 10149 Torino – TO.

Dal 15/03/2004 al 15/03/2010

Psicologa tirocinante/Specializzanda/Stagista presso il Centro di Salute Mentale Perugia Bellocchio
(Ausl2 dell’Umbria) dove ha svolto le principali attività: collaborazione con gli operatori del Servizio in
attività di supervisione clinica, di consulenza su casi e progetti (rivolte a scuole, tribunali, strutture
intermedie), in attività di coordinamento ed organizzative, e svolgimento di attività clinica con colloqui di

chiarificazione e sostegno.
10/04/2010

Relatrice alla giornata formativa: “Fare e pensare in psicoterapia”, presso il Centro Italiano di Psicologia
Analitica, Roma.

08/05/2008 - 29/05/2008

Relatrice nell’ambito del II Seminario sulla Sicurezza Stradale organizzato dalla Regione Umbria in
collaborazione con l’Università della Terza Età e il Compartimento della Polizia Stradale di Perugia.

14-15/11/2011; 8-9/11/2010;
19-20/11/2007; 17-28/11/2008

Relatrice nell’ambito dei Corsi per Emigrati Umbri provenienti dall’Australia, dall’Argentina e dal Brasile,
dal Canada, dal Venezuela: “Come ottenere una migliore qualità di vita”, organizzato dalla Regione
Umbria e Università della Terza Età di Perugia

11/06/2007 - 12/06/2007

Relatrice ai due incontri tenutisi a Pineto (TE) nell’ambito del XXI Corso Nazionale Residenziale di Studi
della UNITRE Nazionale, organizzati dalla Università della Terza Età di Perugia

29/03/2007;13/03/2007;27/04/200718
/05/2007;25/05/2007;29/05/2007

Docente nell’ambito del progetto “Scuola per Genitori”, organizzato dal Comune e dal Circolo Didattico
di Bastia (Pg)

Dal 7/01/2005 al 31/12/2007

Ricercatrice nell’ambito del progetto “Verso una compagnia teatrale atipica”, volto a fornire una
formazione artistica in campo teatrale a pazienti in trattamento psichiatrico nel territorio della AUSL 1 e
2 dell’Umbria. Regione Umbria – Ausl 1 e 2 dell’Umbria

01/11/2006

Docente nell’ambito del progetto di sostegno alla genitorialità “Scuola per Genitori”. Circolo Didattico di
Spoleto

13/12/2005

Relatrice alla giornata di studio dal titolo “Salute mentale, antropologia, teatro”, nell’ambito del Progetto
di durata triennale “Verso una compagnia teatrale atipica”, volto a fornire una formazione artistica in
campo teatrale a pazienti in trattamento psichiatrico nel territorio della AUSL 1 e 2 dell’Umbria.

Dal 01/12/2004 al 01/05/2005

Conduttrice dei laboratori a cadenza quindicinale sulla psicomotricità presso il Centro Diurno “Il Pavone”
della Comunità di Capodarco dell’Umbria.

Dal 01/09/2003 al 31/10/2007

Attività di volontariato presso il centro diurno per disabili con ritardo mentale e/o fisico “Il Pavone” della
Comunità di Capodarco dell’Umbria, Perugia.

“

Formazione e titoli di studio
25/01/2016

Iscrizione per trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio sez.A con il n. 21860

21/07/2011

Diploma di specializzazione in Psicoterapia e Psicologia Analitica presso il Centro Italiano di Psicologia
Analitica (C.I.P.A.) in Roma

29/10/2005

Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Umbria n°669, con annotazione all’esercizio
della Psicoterapia

26/02/2004

Laurea in Psicologia Indirizzo Clinico e di Comunità conseguita presso la Facoltà di Psicologia,
Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con tesi dal titolo “Alessitimia: implicazioni nella
psicoterapia analitica”.

11/07/1998

Diploma di Maturità Classica presso il Liceo Classico “A.Mariotti” di Perugia

Attestati di partecipazione a
convegni e seminari
29-30/05/2014

Tavola Rotonda “Dove va la psichiatria” per il centenario del Santa Maria della Pietà 1914-2014
Regione Lazio, Azienda USL Roma E.

23/11/2012

Convegno V^ Giornata di Studio: la psichiatria e la psicologia transculturale nei Servizi Territoriali
ed Ospedalieri, Roma. Azienda USL Roma B.
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18,19/11/2011

Congresso Internazionale “Carl Gustav Jung 50 anni dopo. Un confronto tra la psicologia analitica e il
mondo contemporaneo”, promosso dalle Associazioni: Centro Italiano di Psicologia Analitica
e Associazione Italiana di Psicologia Analitica, Roma.

28,29/10/2011

Primo Congresso Nazionale “Psichiatria e Cultura nell’Italia Multietnica”, Milano. In occasione del
Congresso ha esposto il poster dal titolo: “Il gruppo di sostegno psicologico multiculturale in un centro
di Salute mentale della Ausl2 dell’Umbria”. Fondazione Cecchini Pace, Milano.

25/05/2011

Giornata di orientamento all’utilizzo dei servizi della Biblioteca e della ricerca bibliografica on-line.
Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Roma.

4,5/11/2010

Corso di formazione alla Progettazione Interculturale. Solidarietà e Cooperazione CIPSI, Roma.

13/10/2010

XVI Workshop Internazionale “Cultura, Salute, Migrazioni”- Ripensare lo sviluppo.
Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà (INMP), Roma.

9/12/2009

Convegno “Etnopsichiatria: modelli e ipotesi di intervento a favore delle vittime di tratta, violenza
e grave sfruttamento”. Regione Umbria.

26, 27/11/2009

Attestato di qualifica all’utilizzo della Scala HoNOS (Healt of the Nation Outcome Scales).
Centro Studi e Ricerche in Psichiatria, Torino.

26, 27/09/2009

Seminario con Bertrand Hell, Lelia Pisani e Piero Coppo “Negoziare con gli spiriti: il teatro vissuto
della possessione. Oriss, Lari (Pisa)

25/03/2009

Convegno “La legge 180: le conquiste di ieri e le sfide di oggi e di domani”
Regione Umbria e Fondazione “Angelo Celli” per una cultura della salute.

9-11/10/2008

XI Riunione Scientifica Annuale della Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica. “30/180:
Evidenze Scientifiche ed esperienze della psichiatria di comunità in Italia”.
Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica.

24/05/2008

Convegno "Il corpo e la psicosi" Centro di Salute Mentale Perugia Bellocchio e Medici
di Medicina Generale della regione umbria.

Dal 11/2005 al 11/2007

Supervisione di gruppo a cadenza trimestrale tenuta dal Dr. Pontalti, rivolta agli operatori di
salute mentale della Ausl 2 dell’Umbria sulla “gestione dei casi multiproblematici con patologie gravi”.
Centro di Formazione ed aggiornamento permanente del personale di Perugia

09/11/2007

II Convegno di Psichiatria Transculturale, Roma

Dal 09/2006 al 12/2007

Corso di formazione “Il tempo del cerchio”, progetto di educazione socio-affettiva nelle scuole del
Trasimeno, Panicale (Pg). Ausl 2 Distretto del Trasimeno

21/06/2006

I Giornata Umbra di Psichiatria: “La perizia psichiatrica, dalla Teoria alla Prassi”, Perugia

17/03/2006, 31/03/2006

Gruppo di Lavoro “Integrazione tra Psichiatria di Territorio e Medicina Generale nelle situazioni di crisi
e nelle urgenze”. Ausl 2 Umbria.

28/01/2006

Convegno “Psicodramma a più voci 2006”, Narni, Asl4 Terni.

21/01/2006

III Giornata di Studio: I Disturbi del Comportamento Alimentare (III Perugia Meeting on Eating
Disorders), Perugia. Università degli Studi di Perugia e Sezione Umbria della Società
Italiana di Psichiatria

08/10/2005

Convegno “La Depressione nell’età evolutiva: una malattia degli affetti”, Perugia.
AUSL 11 di Empoli e ASL 2 dell’Umbria.

23/09/2005, 24/09/2005

Corso di formazione “Sensibilizzazione e formazione alla mutualità, alla formazione di gruppi di auto aiuto,
alle iniziative di fare assieme nel campo della salute mentale”, Perugia.

20/05/2005, 27/05/2005

Corso di formazione “Psicopatologia e clinica della depressione. La gestione integrata tra la Medicina
generale ed i Servizi psichiatrici di territorio”, Perugia

16/04/2005

Incontro seminariale “Ricostruzione e preservazione della memoria delle lotte per una alternativa
all’istituzione manicomiale”, Perugia

Dal 1/03/2005 al 1/03/2006

Ciclo di Seminari di studio (N. 6 giornate) tenuti dalla Dr.ssa M.L. Algini e dalla Dr.ssa M.G.
Fusacchia psicoterapeute infantili, membri ordinari S.I.Ps.I.A, sul tema “La valutazione psicodinamica”.

17/02/2005

Giornata di Studio "Salute Mentale in Italia e in Umbria: ricerca e politica dei Servizi. I risultati del
progetto PROGRES-Acuti", Perugia

13/03/2004 – 27/03/2004

Ciclo di Convegni "Etica e deontologia nell'intervento dello psicologo nelle emergenze",
Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.

16/10/2003 – 18/10/2003

Convegno “Psicologi e Forze Armate nel nuovo millennio. Realtà e prospettive di sviluppo della
professione di psicologo”, Ordine degli Psicologi della Regione Umbria.

Madrelingua

Italiano
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Altra lingua

Inglese

Autovalutazione

Comprensione

Parlato

Livello europeo (*)

Ascolto

Inglese

B2 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo

Francese

A1 Utente base

Lettura

Interazione orale

A1 Utente base

A1 Utente base

Scritto
Produzione orale

A1 Utente base

A1 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Ottima predisposizione all’ascolto del singolo e al lavoro di gruppo, alla comunicazione interpersonale
ed alla relazione in ambienti e organizzazioni semplici e complesse, anche in situazioni di conflitti.
Competenza in ambito di progettazione a carattere sociale ed interculturale.

Capacità e competenze organizzative

Buona capacità di coordinamento e gestione delle persone, di gruppi di lavoro e di progetti nell’ambito
della psicologia di comunità. Buona capacità e rilevante esperienza in contesti di volontariato e di lavoro
di rete. Attitudine all’ascolto ed al lavoro clinico con persone che si trovano in situazioni di disagio
psicologico e di marginalità sociale.

Capacità e competenze informatiche

Buona competenza nei principali programmi informatici e nell'utilizzo di internet.

Capacità e competenze artistiche

Ottima capacità di scrittura.

Patente

Patente B

Pubblicazioni
Articolo: Caponi E. (2014) “Dalla teoria alla pratica: la psicoterapia junghiana e la clinica del comprendere”,
in Quaderni di Cultura Junghiana, Rivista del Centro Italiano di Psicologia Analitica, Istituto di Roma, anno
3, n.3, 2014, pp. 37-40.
Articolo: Caponi E., Agnello I., Stella A. (2012), “Famiglie migranti e servizi di salute mentale: alcuni temi
che emergono da una prima revisione della letteratura scientifica”, in Psichiatria e Psicoterapia,
Trimestrale di Psichiatria. N.3 volume XXXI - Settembre 2012, Giovanni Fioriti Editore, Roma, pp. 170-185.
Articolo: Caponi E. (2011), “Murphy e i tre giganti: Beckett, Bion e Jung”, Studi Junghiani, vol.17, n.2, 2011,
pp. 21-37.
Articolo: Caponi E. (2011), “La salute mentale dei migranti: un’esperienza sul territorio”, in AUR&S
Rivista dell’Agenzia Umbria Ricerche, 5-6/11, pp. 241-252.
Poster: Caponi E., et al. (2011), “Il Gruppo di Sostegno Psicologico Multiculturale in un Centro di Salute
Mentale della Ausl2 dell’Umbria: un’esperienza pilota”, Poster esposto in occasione del Primo
Congresso Nazionale “Psichiatria e Cultura nell’Italia Multietnica”, 28-29 Ottobre 2011, Milano.
Articolo: Caponi E. (2009), “La psicologia analitica a confronto con le discipline etnopsichiatriche”, in
Psichiatria e Psicoterapia, Trimestrale di Psichiatria. N.3 volume XXVIII - Settembre 2009. Giovanni
Fioriti Editore, Roma, pp. 222-232.
I titoli di studio, gli attestati relativi alla partecipazione ai convegni sopra elencati, gli incarichi di ricerca, di collaborazione coordinata e di
docenza, sono autocertificati in conformità a quanto disposto dal D.P.R. n.445/2000 e sono disponibili per l’eventuale consultazione.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003.
Roma, 16/01/2017
In fede
Eleonora Caponi
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