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Curriculum vitae dott.ssa Franca Nobile. 
	
Informazioni 
personali e recapiti 

 
Titoli di studio § Laurea magistrale in “Psicologia”– 2000/2006 – Seconda Università 

degli studi di Napoli 
§ Specializzazione in “Psicoterapia sistemico relazionale e 

familiare”– 2008/2012 – IS.P.P.RE.F, Napoli 
§ Master in “Psicologia dell’Emergenza e Psicotraumatologia”(1500 

ore) – 2007/2008 – Università  LUMSA, Consorzio Interuniversitario 
FO.R.T.UN.E., Roma 

§ Corso di perfezionamento in “ Assistenza sociale, sanitaria, e 
socio assistenziale all’anziano ed al malato algico ,cronico e 
terminale”– 12/4-18/12/2009 – Associazione House Hospital onlus  presso 
Hospice “Nicola Falde”, Santa Maria Capua Vetere (CE) 

§ Corso di formazione teorico/pratico “ Il trattamento Cognitivo 
dei disturbi d’ansia” – 11/2006-2/2007 – ASL SA2 , Regione Campania 
ed Unità Operativa di Salute Mentale “F”-presso Presidio Ospedaliero ”Amico 
G. Fucito” Mercato San Severino (SA) 

§ Corso di specializzazione “Mediazione familiare sistemica”– 2008 
– IS.P.P.RE.F, Salerno 

§ Specializzazione triennale in psicoterapia ambito didattico – 
2013/2016 ISPPREF Salerno 

§ Corso LIS (lingua italiana dei segni) di 1°livello – 04/11/2015 al 
27/06/2016 Ente nazionale sordi onlus- sezione di Salerno 

§ Consulente in sessuologia presso ISC Roma (in formazione) 
 

 
Ordine professionale 
e abilitazioni 

§ Iscrizione all’Ordine degli psicologi della Regione Campania 
con il n°3579; 

o Albo degli PSICOTERAPEUTI – 21/3/2013 e in corso 
o Albo degli Psicologi – 23/4/2008-21/3/2013 

§ Iscrizione al C.N.C.P. (Coordinamento Nazionale Counsellor 
Professionisti) in qualità di Counsellor professionista dal 2015; 

§ Iscrizione AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) in 
qualità di mediatore familiare dal 2015; 

 
Esperienze lavorative § Libera professione: 

o Psicologa – 2008/in corso 
o PSICOTERAPEUTA – 2013/in corso 
o Sede 1: via G. Romanelli 5B – 84061 – Ogliastro Cilento SA 
o Sede 2: corso Garibaldi 31 – presso IS.P.P.RE.F. – 84100 Salerno 

§ Psicologa – Psicoterapeuta presso: 
o “Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC)” – 2008/2013 – 

dell’ASL SA2  all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San 
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o “Sportello per la disassuefazione dal fumo di tabacco” – 10/3/2009-
5/12/2012 – Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San 
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” -Salerno 

§ Dott.ssa Franca Nobile 
§ Nata a Roma il 12/3/1982, nazionalità Italiana 
§ Cell.: 347.53.80.690 
§ E-mail: francanobile@hotmail.com 
§ Pec: franca.nobile.910@psypec.it 
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o “Percorso accoglienza e supporto psicologico Breast Unit”- 
22/1/2010-01/2012 – Associazioni A.D.O.S. Salerno (Associazione 
Donne Operate al Seno), A.S.Me (Associazione Senologica del 
Mediterraneo), Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San 
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” -Salerno  

o “Associazione Senologica del Mediterraneo (A.S.Me)” – 2008/2013 
–  Onlus, via Vittorio Veneto,51 Cava de’ tirreni (SA) 

o “Associazione Donne Operate al Seno (ADOS)” – 2010/2013 
o “Associazione Moto perpetuo” – 2008/2013 
o “Ambulatorio di Radioterapia” – 03/2008-12/2012 – Azienda 

Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi 
D’Aragona” – Salerno 
 

§ Coordinatrice/Psicologa nell’ambito dell’iniziativa: 
o “Bandi di idee 2010 – Volontariato… in movimento” all’interno del 

progetto denominato “Ricordiamo chi dimentica “(codice 
identificativo n. VM 10/05) – 2-10/2011 – Centro servizi per il 
volontariato (CSV) della Provincia di Salerno 

o “Bando 2008 - Perequazione per la progettazione sociale regione 
Campania” all’interno del progetto denominato “La vita… e i miei 
cambiamenti “(codice identificativo n. ID 02/036) presso Croce 
Azzurra di Battipaglia. – 2010/2011 – Centro servizi per il 
volontariato (CSV) della Provincia di Salerno 

§ Insegnamento 
o Docente “Disturbi della relazione e del comportamento in età 

evolutiva”  - 21-22/10/2010 – Master di II livello presso ASL SA1 
o Tutor specializzato in psicoterapia per supervisione gruppi di 

formazione in psicoterapia – 2013/2016 – IS.P.P.RE.F, Salerno 
o Didatta riconosciuta MIUR presso la scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico relazionale 
ISPPREF– sede di Salerno 

 
§ Relatrice nei convegni: 

o “Relazione d’aiuto dello psicologo clinico nella cardiopatia 
ischemica” – 3/11/2017– Azienda Ospedaliera Universitaria 
“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o “Problematiche psichiatriche e psicologiche dei pazienti trapiantati” 
– 20/12/2016 nell’ambito convegno “Trapianto di rene: aderenza 
alla terapia immunosoppressiva e qualità della vita” – Salone dei 
marmi. Palazzo di Città Salerno -  Salerno 

o “La gestione del panico in emergenza” – 11/06/2016 nell’ambito del 
convegno “ La claustrofobia e la gestione del panico negli spazi 
confinati”– polo Didattico Universitario c/o Azienda Ospedaliera 
Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – 
Salerno 

o “Il “far bene” fisico e “lo stare bene” psichico dell’atleta 
professionista” – 2/12/2016 nell’ambito del convegno “ lesioni 
muscolari e legamentose dell’arto inferiore negli sport ad alto 
impatto”– Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San 
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o  “Miti e tradizioni familiari. Un viaggio esperenziale” – 16/12/2016 – 
ISPPREF, Corso Garibaldi, 31 – Salerno 

o “Impatto psicologico nella donna affetta da tumore alla mammella” – 
20/06/2015 nell’ambito del convegno “ Dimensione donna: incontri 
di senologia oncologica”– Comune di Agropoli, Piazza del 
Repubblica, 3 – Agropoli (SA) 

o “Quando l’impensabile accade. Gestione psicologica in emergenza.” 
– 26/09/2014 – ISPPREF, Corso Garibaldi, 31 - Salerno 
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o “La psicoterapia: strumenti per la terapia ed il sostegno del paziente e 
della famiglia” nell’ambito del convegno“Trauma cranico: i percorsi 
di cura chirurgica – la diagnostica neuroradiologica – la riabilitazione 
come supporto indispensabile per il reinserimento socio-lavorativo” 
– 16/5/2015 – Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. San 
Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o “Psicologia dell’emergenza. Chi cura il curante. Il personale nelle 
relazioni d’aiuto” – 11/11/2014– Azienda Ospedaliera Universitaria 
“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o “Aspetti psicologici nel paziente e nei familiari a seguito dello 
tsunami: ictus ischemico” – 16/05/2014 nell’ambito del convegno 
“Ictus ischemico: aggiornamenti, percorsi, strategie-diagnostiche, 
terapeutiche, riabilitazione.” – Azienda Ospedaliera Universitaria 
“OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – Salerno 

o “Depressione, Donne e Salute” – 10/3/2011 – Azienda Ospedaliera 
Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – 
Salerno 

o “Disturbi del comportamento alimentare in età evolutiva – 14-
15/05/2010 – Assessorato alle politiche sociali della Provincia di 
Salerno in collaborazione con l’associazione culturale “Giovamente” 

o “La riabilitazione della donna operata al seno” – 18/9/2010 – AIFI 
(Associazione Italiana Fisioterapisti) presso all’Azienda Ospedaliera 
Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” - 
Salerno 

o “Ospedale senza fumo” – 23/10/2010 – Azienda Ospedaliera 
Universitaria “OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – 
Salerno 

o “Raccontarsi Donna…” esperienze a confronto – 13/3/2011 - 
Assessorato alla cultura ed alle pari opportunità Comune di Bellizzi – 
Aula consiliare Sandro Pertini 

o “Incontri informativi sulle malattie degenerative: Alzheimer e 
Parkinson” (codice identificativo 207 3001) – 2008 – Centro servizi 
per il volontariato (CSV) della Provincia di Salerno 

o “Passeggiando con Alois e James” afferente i Bandi di Idee 2009 
“Legami di sensibilità (codice identificativo n. LS09/002) – 2010 – 
Centro servizi per il volontariato (CSV) della Provincia di Salerno 

 
	

Aggiornamento 
professionale 

 
§ Convegno/Conferenza/Congresso: 

o “Stati generali delle cure palliative e delle terapie del dolore in 
Campania” – 11-13/2/2010 – Polo del sollievo e “Scienza della vita” 
Associazione House Hospital onlus presso Hospice “Nicola Falde” 
Santa Maria Capua Vetere (CE) 

o “Carcinoma della mammella e psiconcologia: definizione e ruolo” – 
30/10/2009 – IS.P.P.RE.F, Napoli 

o “Diritto e rovescio di famiglia: dentro le maglie del conflitto” – 26-
27/10/2007 – VI Nazionale AIMS (Associazione Italiana Mediatori 
Sistemici), Firenze 

o “European Community Psycology and the Meditteranean” – 
16/9/2005 della Società Europea degli Psicologi di Comunità 
(ECPA) presso “Fondazione Mediterraneo” Napoli. 

o “Mediare la città, i luoghi del conflitto: famiglie, culture, reti.” – 23-
24/10/2009 – VII Congresso Nazionale AIMS (Associazione 
Italiana Mediatori Sistemici) tenutosi a Roma presso Angelicum 
Pontificia Università San Tommaso d’Aquino 

 
§ Campo scuola Nazionale di Protezione Civile degli Psicologi 
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Italiani dell’Emergenza 
o Seconda edizione – 12-14/10/2007 – Marco di Rovereto (TN) 
o Terza edizione – 26-28/9/2008 – Marco di Rovereto (TN) 

§ Seminario 
o “Dalla pittura di famiglia alla clinica familiare” – 13/6/2008 – 

IS.P.P.RE.F, Napoli “Esempi pratici di perizia psicologica nei casi di 
affidamento controverso” – 29/10/2010 – ISPPREF, Napoli 

o “Il funzionamento del Tribunale per i Minorenni” – 17/3/2010 – 
IS.P.P.RE.F, Napoli 

o Seminario di studi “La dimensione fraterna in psicoanalisi” – 
14/6/2008 – IS.P.P.RE.F, Napoli 

o “La mediazione familiare attraverso le istituzioni: il ruolo degli 
operatori giuridici e sociali ” – 16/11/2007 – ISPPREF, Napoli 

o “Le nuove frontiere del danno non patrimoniale nei rapporti di 
famiglia” – 8-9/6/2007 – IS.P.P.RE.F, Napoli 

o “Lo psicologo nella rete sociale” – 22/12/2005 - Seconda Università 
degli studi di Napoli – sede di Caserta 

o “Mente e Corpo nel sonno: un sistema complesso ad elevata 
organizzazione” – 19/2/2010 – IS.P.P.RE.F, Napoli 

o “Mente e realtà – le ipotesi della scienza. Le metafore dell’arte.” – 
8/11/2008 – Istituto di Psicoterapia Relazionale e Familiare 
(ISPPREF) (riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. del 20/03/1998) 
via Manzoni, 26     84023   Napoli 

o “Perdersi” – 27/1/2010 – IS.P.P.RE.F, Napoli 
o “Psicopatologia dei disturbi della personalità: complessità, diagnosi e 

cura” – 27/2/2010 – IS.P.P.RE.F, Napoli 
o “Se non mi ami mi cancello” – 31/3/2010 – ISPPREF, Napoli 
o “Umorismo ed immagini nella clinica” – 12/4/2008 – Istituto di 

Psicoterapia Relazionale e Familiare (IS.P.P.RE.F) (riconosciuta dal 
M.U.R.S.T. con D.M. del 20/03/1998 presso Auditorium delle Figlie 
della Carità via Andrea d’Isernia, 23 Napoli 
 

§ Tirocinante psicoterapeuta presso “Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura (SPDC)” dell’ASL SA2  all’Azienda Ospedaliera Universitaria “OO.RR. 
San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” – 2009/2012 - ASL SA2 Distretto 
di Salute Mentale, Salerno 

 
Altre attività: § Iscritta alla Croce Rossa Italiana dall’ anno 1997 

§ Iscritta nel 2005 alla Società Europea degli Psicologi di Comunità (ECPA) 
§ Iscritta all’AIMS (Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) dall’anno 

2007 
§ Iscritta all’ ADOS - Salerno (Associazione Donne Operate al Seno) dal 2010 
§ Iscritta all’A.S.Me (Associazione Senologica del Mediterraneo) dal 2010 
§ Inscritta all’associazione P.E.A. (Psicologi Emergenza Abruzzo) 
§ Partecipazione all’”Emergenza terremoto Abruzzo”, in qualità di psicologa 

P.E.A. nell’anno 2009 
§ Partecipazione all’assistenza alla “Visita Papale” – Sulmona 04/07/2010, in 

qualità di psicologa P.E.A. 
§ Partecipazione all’”Emergenza alluvione Atrani”, in qualità di psicologa 

(Croce Rossa Italiana) Settembre 2010 
§ Partecipazione presso il campo d’accoglienza CRI Mineo – Sicilia 

all’Emergenza Migranti dal 16/08/2011 all’ 8/07/2011, in qualità di 
psicologa. 

§ Ispettore Provinciale Pionieri Salerno dal 2005 al 2008 
§ Membro del Consiglio Direttivo del Comitato Provinciale della Croce Rossa 

di Salerno dal 2005 al 2008 
§ Ispettore del gruppo Pionieri di Salerno dal 2003 al 2004 
§ Commissario del Gruppo Pionieri di Salerno per 1 anno 
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§ Delegato Regionale A.P.G. (Attività per i giovani) 2005 
§ Monitore di Primo Soccorso dal 24/06/2001  
§ Capomonitore di Primo Soccorso dal 26/06/2007  
§ Animatore per la gioventù in Emergenza con attestato n°177 del 19/09/2005  
§ Animatore di Attività per la Gioventù con attestato n°167 del 19/09/2005 
§ Servizio presso il 118 città di Salerno in qualità di soccorritore ed autista di 

autoambulanza 
§ Attività di volontariato, per un anno, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale 

“San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona” di Salerno  
§ Assistenza alla popolazione di Sarno colpita da calamità naturale nel maggio 

del 1998 
§ Relatrice di corsi di Primo Soccorso della durata di 20 ore, validi per 

l’adeguamento alla legge 626 sulla sicurezza, svolti in qualità di Monitore  
presso Enti pubblici e Privati (6) e numerose presenze a Corsi interni alla 
Croce Rossa 

§ Partecipazione a simulazioni di attacco terroristico:- Napoli (2006)in qualità 
di soccorritore –Eboli (2006) in qualità di corresponsabile organizzativo 

§ Partecipazione a simulazione di catastrofe ferroviaria- Salerno (2007)in 
qualità di psicologa 

§ Partecipazione in qualità di giudice alle gare regionali campane di Primo 
Soccorso (2005) 

§ Partecipazione al campo regionale di Formazione Pionieri tenutosi a Taurasi( 
AV) in qualità di relatrice 

§ Partecipazione al campo Nazionale di Formazione Pionieri tenutosi a 
Bagheria(TP) 

§ Partecipazione al primo campo nazionale Pionieri Area servizio nella 
comunità in qualità di corsista Animatore APG in Emergenza tenutosi a 
Rubiera (RE) -2005 

§ Partecipazione al secondo campo nazionale per animatori apg in Emergenza 
tenutosi a Bresso(MI)-2004 

§ Partecipazione al campo regionale per animatori apg tenutosi a Benevento 
(BN) 

§ Partecipazione all’Assembla dei Responsabili Pionieri, Croce Rossa Italiana, 
per il Sud Italia. 

 
Lingue: § ITALIANO (madrelingua) 

§ INGLESE 
o lettura: buono  
o scrittura: buono 
o parlato: buono 

§ LIS (lingua italiana dei segni) 1°livello 
 

Competenze 
informatiche: 

§ PATENTE EUROPEA PER L’USO DEL COMPUTER ECDL CORE LEVEL – 
ANNO 2006 

§ Certificazione ECDL Health – anno 2009 
 

Dott.ssa Franca Nobile 


