
CURRICULUM VITAE  DELLA DOTT.SSA GIOVANNA CAPPELLO SULLE PROPRIE ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

La Dott.ssa Cappello si è laureata in Psicologia, laurea quinquennale, indirizzo Clinico e di Comunità nel 1994 

con votazione 110/110.Dopo l’esame di Stato (1995) ed il conseguimento dell’Abilitazione all’Esercizio della 

Professione di Psicologo si è iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Lazio  il 09.09.1996  n° di iscrizione 

18877. Al fine di ampliare le conoscenze dei meccanismi e dinamismi mentali alla base del  comportamento, 

dell’apprendimento e delle modalità relazionali e  sociali di ogni individuo, si è iscritta ad un corso 

Specialistico biennale in Psicodiagnostica (1996-1998). I vari test appresi ( Rorscharch, M.M.P.I. 1 e 2, 

W.A.I.S.,W.I.S.W., W.W.P.P.S.I., test della Figura umana, test dell’albero, test della famiglia ed altri), possono 

essere usati, in fase di consultazione psicologica, e insieme al colloquio clinico e all’osservazione favoriscono 

un migliore inquadramento diagnostico sia nell’ adulto che nel bambino.  Nel 1997 ottiene l’idoneità per 

l’espletamento dell’ attività di Esperto Psicologo ,ex art. 80,O.P. per gli Istituti Penitenziari presso il Ministero 

della Giustizia. Nel1998 (anno formativo 1997/1998) ottiene l’attestato di Qualifica Professionale come 

“Operatore di Comunità Terapeutica per Soggetti con Disagio Psicologico”. Nel 1998 si iscrive, al corso di 

Specializzazione quadriennale per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica presso l’ Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”. Nel 2002 Consegue il titolo di Specialista Psicoterapeuta  in “Psicologia del Ciclo della 

Vita” ad indirizzo psicodinamico. Tale specializzazione consente di effettuare interventi psicologici nelle varie 

fasi del ciclo della vita dall’infanzia all’adolescenza all’età adulta, le problematiche della coppia e della 

genitorialità, nei processi educativi, sui soggetti con disturbi cognitivi o portatori di handicap. Nel 2008  

frequenta presso la sede ABA (Associazione per lo Studio e la Ricerca sull'Anoressia, la Bulimia, Obesità e i 

Disordini Alimentari) di Roma  il corso di Specializzazione per il trattamento e la cura dei disturbi delle 

condotte alimentari. Nei mesi di novembre e dicembre 2008 effettua un corso di aggiornamento “ Interventi 

di Psicoterapia Psicoanalitica in Adolescenza: aspetti teorici, clinici e valutativi” al fine di acquisire maggiori 

conoscenze sulla specificità del funzionamento psichico nelle varie fasi dell’adolescenza, la valutazione 

diagnostica e di intervento in adolescenza. Nel 2016 effettua formazione specifica, nell’Ambito del progetto 

“LAZIOINGIOCO”, per l’avvio e  l’implementazione della rete Regionale di Sportelli Distrettuali sul Gioco  

D’azzardo Patologico. Ha lavorato presso il SeR.D Servizio per le tossicodipendenze della ASL RM 2, dal 1996 

al 1997( attività di volontariato). Dal 1998 al 2005 ha lavorato presso la Comunità Terapeutica-Riabilitativa 

“Residenza Morgagni” di Roma in qualità di psicologa,  occupandosi di elaborazione di progetti riabilitativi e 

sostegno psicologico. Dal 2001 al 2003  ha lavorato presso  il T.S.M.R.E.E. della ASL RM 2, occupandosi di 

somministrazione ed elaborazione delle diagnosi in età evolutiva, sostegno psicologico con bambini e 

adolescenti e sostegno della genitorialità ( attività di volontariato). Dal 2003 al 2008  collabora con  il Centro 

di Riabilitazione Neuro Psico Motorio di Napoli in qualità di Psicologa Psicoterapeuta. Il trattamento 

psicoterapeutico era rivolto a Bambini, adolescenti anche con handicap, coppie genitoriali ed adulti e svolto 

in un’ ottica di lavoro d’equipe sulla base di un progetto terapeutico individuale concordato con i responsabili 

ASL. Come parte integrante del lavoro vi erano incontri periodici con i responsabili ASL dei trattamenti erogati 

e  per i bambini e gli adolescenti anche con gli insegnanti scolastici. Da Giugno 2010 a ottobre 2010 lavora 

presso l’Istituto Penitenziario Rebibbia - Ser.D   con incarico dell’ASL RM 2, l’attività di lavoro prosegue dal 

2013  a tutt’oggi come sostituta fiduciaria presso il Nuovo Complesso e Reclusione. L’attività professionale 

svolta riguarda l’accoglienza dei Nuovi Giunti con apertura della Cartella Clinica e colloqui clinici, lavoro 

congiunto svolto con gli Educatori, psichiatri e medici. L’attività di lavoro in ambito penitenziario è stata svolta 

presso altri Istituti Penitenziari con incarico del Ministero della Giustizia.  Da 2 agosto 2010  al 31 maggio 

2013 e dal 09/12/2013 al 31/05/2016  ha svolto attività di lavoro in qualità di Referente Psicologa del servizio 

Segretariato Sociale-P.U.A. del distretto ASL RM 5.6 alle dipendenze del Comune di Carpineto Romano. Dal 

2016 al 2017 ha  lavorato come psicologa Responsabile dello sportello Gap ( Gioco d’Azzardo Patologico) 



attivato nel Comune di Colleferro (previsto dalla Lg Regionale n°5 del 5 agosto 2013)   svolgendo anche 

interventi nelle scuole. Dal 13/06/2016 sino al 03/08/2021 l’attività di lavoro è proseguita con la cooperativa 

Cassiavass. Nell’ambito del progetto “LazioInGioco” ha presieduto come relatore alla Tavola Rotonda "Gioco 

sano,vita sana, Liberi dal gioco d'Azzardo" tenutosi presso l'Auditorium "Centro Studi Sociali Leone XIII "di 

Carpineto Romano. Da luglio 2017 inizia l’ attività di lavoro  presso l’ ULEPE di Latina  – Ufficio Locale di 

Esecuzione Penale Esterna – come Esperta in  Psicologia ex art.80 O.P., con rinnovo delle convenzioni a 

tutt’oggi. A dicembre 2018 nell’ambito del Seminario “Giustizia Riparativa e Mediazione Penale 

nell’Esecuzione Penale Esterna” tenutosi a Latina il 18/12/2018, organizzato dall’ULEPE di Latina e l’Ufficio di 

Mediazione e Giustizia Riparativa di Latina ha presieduto come Relatore con un intervento dal titolo ”La 

Mediazione Penale come possibilità di elaborazione della sofferenza e riparazione nei rapporti sociali”. Il 16 

maggio 2019 nell’ambito del Seminario “Le Relazioni Umane nell’Esecuzione Penale Esterna una riflessione 

condivisa” tenutosi a Latina ed organizzato dall’ULEPE di Latina e l’Ufficio di Mediazione e Giustizia Riparativa 

di Latina, ha presieduto come Relatore con un intervento “La Relazione nell’Indagine Socio-Familiare con la 

Prospettiva del Trattamento Individuale”. Il 17 Maggio 2021 nell’ambito del WEBINAR “Mettiamoci Alla Prova 

– La Giustizia di Prossimità e la Giustizia Riparativa, Il Procedimento di Messa alla Prova e la Mediazione 

Penale” tenutosi  in collaborazione con USSM Ufficio Servizio Sociale Minori Comune di Aprilia/ Distretto LT1 

e la partecipazione del Comando Polizia Locale di Aprilia, l’Associazione Familiari e Vittime della Strada “Basta 

sangue sulle strade” , CSV- Lazio Centro Servizi per il Volontariato Ufficio di Mediazione Penale Latina, ha 

presieduto come Relatore con un intervento “ Gruppo di Counseling: un percorso di riparazione con sé e con 

la comunità in un contesto relazionale di gruppo”. La modalità Webinar ha avuto la finalità di proseguire 

l’attività di confronto ed aggiornamento tra i professionisti impegnati nel campo della giustizia, evitando 

rischi di contagio per l’Emergenza Covid-19. Il 20 settembre 2019 consegue il Master Universitario di II livello 

in “Diritto Penitenziario e Costituzione” presso l’Università degli Studi “Roma Tre” presso la facoltà di 

Giurisprudenza. Negli anni 2020 e 2021 ha condotto, nell’ambito delle attività progettuali dell’ULEPE di 

Latina, due gruppi uno presso la sede di Latina, l’altro presso la Sede Operativa Territoriale di Minturno, 

rispettivamente “ Gruppo di Counseling per Utenti in Esecuzione di Misura Alternativa alla Detenzione” e 

“Gruppo di Counseling per Utenti in Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova”. Il 27 gennaio 2021 

consegue il Master Universitario di II livello in “Criminologia Clinica, Psicologia Giuridica e Psichiatria Forense” 

presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” diretto dal Prof. S.Ferracuti. Il 07/06/2021  Completa il 

“Corso di Alta Formazione DSA (disturbi specifici dell’apprendimento) : Dalla Valutazione Clinico-Diagnostica 

all’Intervento” Presso il Centro Polispecialistico “Laboratorio Apprendimento” della durata di 112 ore. 

Da Settembre 2003 svolge Attività Clinica in Studio Professionale privato con bambini, adolescenti adulti e 

coppie genitoriali.  

 

La sottoscritta Dott.ssa Giovanna Cappello autorizza al trattamento dei dati personali, secondo 

quanto previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n° 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”e 

successive modifiche e integrazioni. 

Data  04.11.2021                                                                                                 Firma Giovanna Cappello 

 

 


