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Titoli 

 

Laurea in Psicologia, indirizzo Clinico di Comunità, conseguita presso l'Università degli Studi di 

Torino il 3/12/1998; tesi sperimentale dal titolo "Neuropragmatica: la competenza comunicativa in 

pazienti con lesioni focalizzate all'emisfero destro", relatore prof. Bruno G. Bara. Votazione finale 

110/110 e lode. 

Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso la facoltà di 

psicologia “la sapienza” di Roma nella sessione estiva dell’anno 2000 

E’ iscritta all’albo professionale degli psicologi dal 29_05-2001 (N° 9724) 

Abilitazione all’esercizio della professione di psicoterapeuta conseguita presso la scuola di 

Psicoterapia cognitiva APC di Roma, con votazione di 30/30 e lode 

E’ Didatta delle scuole di specializzazione APC SPC dal 2004 

E’ Didatta della società Cognitiva Comportamentale dall’anno 2007 

E’ terapeuta EMDR dopo conseguimento del primo e secondo livello presso la società italiana 

EMDR dal 2012  

 

Ricerca 

 

Dal Maggio 1993 fino al conseguimento del diploma di Laurea, ha svolto attività di ricerca presso il 

Centro di Ricerca in Scienza Cognitiva, Facoltà di Psicologia dell'Università degli Studi di Torino 

occupandosi prevalentemente di progetti riguardanti la competenza comunicativa, dalla stesura di 

protocolli sperimentali alla fase operativa su pazienti con varia diagnosi. In particolare ricerche 

riguardanti la competenza comunicativa in pazienti con trauma cranico encefalico, con 

deterioramento mentale e con lesioni focalizzate all’emisfero destro. 

Da Novembre 1999 a tutt'oggi, collabora con il Terzo Centro di Psicologia Cognitiva di Roma in 

attività di ricerca inerenti la Metacognizione la Psicoterapia Cognitiva del Paziente grave e l'attività 

comunicativa tra paziente e terapeuta durante le sedute di psicoterapia. Presta collaborazione 

scientifica alla ricerca “L’incremento delle funzioni metacognitive come indice di efficacia nelle 

psicoterapie” nell’ambito del progetto nazionale per la salute mentale 1998/2000, convenzione 

96/QT/23, coordinato dal dr. Antonio Semerari. E’ inserita in un progetto di ricerca in 

collaborazione con il Centro di Ricerca in Scienza Cognitiva, Facoltà di Psicologia dell'Università 



degli Studi di Torino, finanziato dal ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 

dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici – saus Anno 2001 - 

prot. 2001115311_004, dal titolo: Strumenti qualitativi e quantitativi per l'analisi della relazione 

psicoterapeutica; Titolo specifico del programma svolto dall'Unità di Ricerca: Variazione delle 

funzioni metacognitive e della condivisione nel corso del processo psicoterapeutico. 

 

Attività didattica 

 

E’ stata didatta per il corso di “Addetto alle pubbliche relazioni”, obiettivo 3.4.1. F.S.E. (Fondo 

Sociale Europeo) Regione Lazio 1999/2000 

Nell’anno accademico 2003 /2004 ha tenuto il corso di Project per il primo anno di specializzazione 

presso la scuola in Psicoterapia Cognitiva SPC nella sede di Reggio Calabria. 

Nell’anno 2004/2005 è docente del corso di Project per il primo anno di corso. Docente del modulo 

sui Disturbi di Personalità presso la scuola di Specializzazione SPC nelle sedi di Verona, Ancona, 

Grosseto, Reggio Calabria. Dall’anno 2003/2004 è co-trainer nel corso di specializzazione presso 

la scuola di psicoterapia cognitiva di Roma 

Dall’anno 2004 ad oggi è docente nelle diverse sedi italiane della Scuola di Psicoterapia Cognitiva 

APC SPS, insegna i Disturbi di Personalità 

Dal 2007 ad oggi è trainer del corso di specializzazione in psicoterapia cognitiva presso la sede 

SPC di Reggio Calabria 

Dal 2013 ad oggi è docente presso le diverse sedi della scuola di psicoterapia cognitiva APC SPC, 

insegna EMDR integrato nel percorso di psicoterapia cognitiva 

 

Esperienze lavorative 

 

Nel 1997 e nel 1998, ha svolto "Esperienze Pratiche Guidate" presso il Centro Clinico "Crocetta" di 

Torino e presso la Clinica Maria Ausiliatrice di Torino. Tali esperienze, della durata di tre mesi 

ciascuna, consistevano in un tirocinio con tutor sui seguenti contenuti: Educazione Sessuale agli 

studenti delle scuole medie inferiori, Test neuropsicologici a pazienti con traumi cranici, Gruppi di 

sostegno a pazienti con traumi cranici ed ai loro familiari. 

Nel 1998, per un periodo di sei mesi, ha somministrato ed elaborato Test neuropsicologici a 

pazienti cerebrolesi ricoverati presso la Clinica S. Camillo di Torino. 

Nel periodo Marzo-Settembre 1999, ha svolto il tirocinio post-laurea presso la cooperativa 

sociosanitaria ALBEDO di Roma; tale struttura si occupa, prevalentemente, di prevenzione, cura e 

riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. In essa si svolgono, di prassi, colloqui clinico-

terapeutici. 



Nel periodo Settembre 1999-Marzo 2000, ha svolto il secondo semestre di tirocinio post-laurea 

presso il Dipartimento di Salute Mentale della A.U.S.L. Roma C, nel Centro di Salute Mentale del 

Distretto 6. 

Ha compiuto colloqui di selezione del personale presso lo studio Tributario Trivoli 

 

Pubblicazioni 

 

- L. Conti Interviste sul setting terapeutico inserito nel volume "Manuale di Psicoterapia Cognitiva" 

a cura di Bruno G. Bara, 1996, Bollati Boringhieri, Torino. 

- A. Carcione, L. Conti, G. Dimaggio, G. Nicolò, A. Semerari. Stati mentali, deficit metacognitivi e 

cicli interpersonali nel Disturbo Dipendente di Personalità: Ipotesi per un modello clinico e strategie 

di intervento. Revista de Psicoterapia 2001 Vol XII – N° 45, 39-63. 

- L. Conti, F. Bosco, B. Bara, A. Semerari Condivisione e funzioni metacognitive: Analisi di sedute 

psicoterapeutiche attraverso L’indice di condivisione e la S.Va.M.Quaderni di Psicoterapia 

Cognitiva 9 2001, Vol.4 N° 2, 6-24. 

- Pedone R., SemerariA. Carcione A. Fiore D. Conti L. Dimaggio G. Procacci M. 2006. Misure di 

non-intergrazione e chaos nella griglia degli stati mentali problematici, di pazienti Borderline. 

Cognitivismo Clinico 3,1, 30-40 

- Dimaggio G. carcione A. Nicolò G. Conti L. Fiore D. Pedone R. Popolo R. Procacci M. Semerari 

A. 2009. Impaired detcentration in personalità disorder: a series of single cases analysed with the 

Metacognition Assasment Scale. Clinical psychology e psychotherapy. 16(5), 450-462 

- Popolo R. Semerari A. Carcione A. fiore D. Nicolò G. Conti L. Pedone R., Procacci M. D’Angerio 

S. DimaggioG. (2010) Le disfunzioni Metacognitive nei disturbi di personalità: una review delle 

ricerche del III centro di psicoterapia Cognitiva. Ricerca in Psicoterapia / research in psychoterapy 

2010; 2(13): 217_240 

- Nicolò G. Semerari A. Lysaker PH. Dimaggio G. Conti L. D’Angerio S. éracocci M. Popolo R. 

Carcione A. (2011). Alexithymia in Dersonality disorders: Correlation with simtomps and 

interpersonal functioning. Psychiatry research 190 (1), pp. 37-42 

- Carcione A. Nicolò G. PedoneR. Popolo R. Conti L. Fiore D. Procacci M. Semerari A: Dimaggio 

G. (2011) Metacognitive mastery dysfuncion in personalità disorders psychoterapy. Pychoterapy 

research 25. 190(1): 60-71 

- Carcione A. Semerari A. Lysaker PH. Dimaggio G. Conti L. Procacci M. Polopo R. Riccardi I. 

Nicolò G. (2011) Alexithymia in personalità disorders: correlation with simptoms and interpersonal 

functioning. Correlazioni dell’alessitimia con i sintomi e il funzionamento interpersonale nei disturbi 

di personalità; una studio preliminare. NOOS 

- Nicolò G. Semerari A. Lysaker PH. Dimaggio G. Conti L. D’Angerio S. Procacci M. Popolo R. 

Carcione A. (2012) Dependent personality disorders unlike avoidant personalità disorders are not 



related to alexythimia after controllino for espression. A reply to loas Psychiatry research, 196 

326/328 

- Dimaggio G. Carcione A. Nicolò G. Lisaker PH. D’Angerio S. Conti L. Fiore D. Pedone R. 

Procacci M. Popolo R. Semerari A. (2013) Differences between axses depend on where your set 

the Bar: Assosiation among sintomps, interpersonal relationship and alexythimia with number of 

personalità disorder criteria. Journal of personality disorder, 27 (3), 371- 382 

- L. Conti, A. Semerari Linee generali di trattamento dei Disturbi di Personalità inserito nel volume 

"I Disturbi di Personalità. Modelli e trattamento” a cura di G. Dimaggio e A. Semerari, 2003, Editori 

Laterza, Roma. 

- A. Carcione, L. Conti Il Disturbo Dipendente di Personalità. Modello clinico inserito nel volume "I 

Disturbi di Personalità. Modelli e trattamento” a cura di G. Dimaggio e A. Semerari, 2003, Editori 

Laterza, Roma. 

- Carcione A., Conti L & Semerari A., Le ricerche in psicoterapia con la Scala di Valutazione della 

Metacognizione (SvaM): applicazioni e prospettive. In: Salvatore S & 

Nicolò G. La Ricerca in Psicoterapia. Materiali di Studio e Prospettive dal Contesto Italiano.Edizioni 

Carlo Amore.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96, autorizzo il destinatario ad utilizzare, il presente curriculum ed i dati personali 

in esso contenuti, per le finalità e secondo le informazioni ricevute. 



 
 


