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CURRICULUM   FORMATIVO  PROFESSIONALE 
DOTT.MARGHERITA IEZZI 
PSICOLOGA-  
 

Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) , conseguita 

 

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie AIPPI ROMA. 

Ha frequentato nei primi anni post lauream in qualità di Psicologa volontaria la Clinica Pediatrica 

delle malattie croniche nella prima infanzia. 

n.204 

Psicoterapeuti della Regione Abruzzo da giugno 1994.   

Per quanto riguarda la formazione professionale ha partecipato: 
 
dal mese di ottobre 1989 al mese di maggio 1990 a n. 12 seminari di supervisione del lavoro clinico 

nelle istituzioni presso il Centro Studi Martha Harris di Roma per i Corsi di Osservazione Modello 

Tavistock. 

Ha frequentato il corso di specializzazione clinica quadriennale (1990/1994) in Psicoterapia 

onvenzionato con 

 

 

Ha frequentato il corso biennale di studio e applicazione dei concetti psicoanalitici al lavoro con 

bambini, adolescenti e famiglie, accreditato presso la Tavistock Clinic di Londra, basato sulla Infant 

Observation. (1990/1992).Questo corso ha costituito un training volto alla conoscenza e alla pratica 

del metodo osservativo a carattere psicoanalitico. 

 

 Ha frequentato i corsi seminariali di supe

prevenzione degli handicaps neuropsichici in età evolutiva,presso la Cattedra di Neuropsichiatria 

 condotti da P

Psiconalitica Infantile di Roma. 

 



Ha frequentato dal dicembre 2001 al novembre 2005, il corso di specializzazione clinica 

quadriennale di psicoterapia psicoanalitica per bambini, adolescenti e famiglie, organizzato 

pia Psicoanalitica Infantile,di Roma, riconosciuta come 

Istituto di formazione in Psicoterapia Infantile  dal M.U.R.S.T. (dal 31/12/1993) e ha ottenuto il 

diploma di Specializzazione  

 

Ha collaborato negli anni accademici dal 2001, al 2004, con la Cattedra di Psicologia Dinamica e 

qualità di Cultore della materia (Titolare di Cattedra Prof. A.Ciocca). 

al bambino con  

stata  presso il Corso 

Chirurgia (Direttore Prof.Mastropasqua) namento di Psicometria ed introduzione alla 

valutazione testologica. (PSI/03) .

degli Psicologi della Regione Abruzzo (anni 2002/2003;2003/2004:2004/2005 sui seguenti temi: 

itica ; I disturbi alimentari nella prima infanzia, La diagnosi precoce 

a 

on problematiche 

 

 nel  Corso di 

Laurea in Scienze Psicologiche  Cattedra di Teorie e Tecniche del Colloquio (gruppi) CFU n.4  

nno accademico 2006/2007,2008/2009,2009/2010,2010/2011, 2011/2012,2012/2013 e del  

4 CFU del Corso di Laurea Magistrale 

in Psicologia Clinica e della Salute 

 



Dal 15/3/2001 al 30/6/2008 ha lavorato in qualità di Psicologo a contratto, presso la ASL di Pescara 

Dipartimento di Salute Mentale Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile, dove si è occupata in 

qualità di Psicoterapeuta di bambini, adolescenti e famiglie.Oltre alle funzioni di base è stata  

consulente presso i reparti di Pediatria,Neonatologia e Chirurgia Pediatrica. Svolgeva inoltre presso 

specializzandi in Psicoterapia.Svolge la propria attività clinica privata presso il Laboratorio 

Psicoanalitico di Pescara dal 1993. 

onsulente tecnico specialista in Psicoterapia  presso il Tribunale di 

Pescara , nominata dal Presidente del Tribunale per attività cliniche peritali riguardanti i minori. 

 

specializzandi in Psicoterapia Psicoanalitica Infantile. 

Ha coordinato in qualità di Psicologa gruppi di geni del Progetto Genitori per la 

prevenzione delle tossicodipendenze, Direzione Didattica VII Circolo di Pescara 

scolastico 1994/1995 ha coordinato il corso di 

aggiornamento per insegnanti di scuola materna presso la Direzione Didattica di Popoli. Ha 

Artistico Statale  di 

 

l 2008 ha svolto in qualità di Psicologa Psicoterapeuta, attività di formazione per 

genitori ed educatori degli asili nido del Comune di Pescara, e delle Scuole Materne, dove ha  

condotto gruppi su tematiche inerenti la prima infanzia e la genitorialit

 

Ha condotto in qualità di Psicologa il gruppo di formazione di docenti della Scuola Materna ed 

Elementare della Direzione Didattica di Loreto Aprutino sul 

nel gruppo/classe.(anno scolastico 2002/2003). 

 



Ha condotto nel  anno 2006 (mese di maggio) un gruppo di formazione per medici ed operatori del 

alla sua famiglia. Ha condotto 

di lavoro sugli alunni portatori di handicap (ai sensi della Legge 104/92)con insegnanti, genitori, 

terapisti sui progetti terapeutici e riabilitativi dei pazienti. 

 

 Pubertà e adolescenza:esordi dei disturbi 

 

 

  

Ha condotto un gruppo di lavoro e supervisione degli operatori del Centro Giochi e Ludoteca del 

ASL di Pescara. 

Psicosomatica Campus Universitario Chieti Scalo, 25 Maggio 2007. 

Psicoterapia psico

g e 

iugno 2008.  

Relatrice al convegno del CSV Centro Servizi Volontarito, Bullismo, famiglia, scuola, contesto 

sociale:una rete possibile ,Roseto degli Abruzzi 19 Febbraio 2009  . 

La fiaba nella sua 

funzi  

 

Associazione Italiana di P

bambino adottato tra scuola e famiglia:un possibile incontro. Pescara, 16 maggio 2009. 

li 

 

Relatrice alla giornata di studio organizzata con il Patrocinio della Provincia di Pescara e degli 

sturbi 

maggio 2010. 



 

Relatrice al Convegno organ , dal titolo 

 

Relatrice presso il Corso di Formazione per Genitori Adottivi organizzato dal Comune di Pescara 

Servizi Assistenziali e Territoriali il 24/11/2011, 

linguaggi nella psico

 

Relatrice al Convegno  Psicoterapeuti AIPPI al lavoro :esperienze 

cliniche a confronto  8/9/2012 Monte San Giovanni Campano(Frosinone) intervento dal titolo: I 

linguaggi simbolici nella psicoterapia psicoanalitica infantile:parola, sogno, gioco e disegno.  

Relatrice al Convegno organizzato dallo Spazio Psicoanalitico di Roma 26 e 27/1/2013  Il 

procedere Psicoanalitico :i tempi della trasformazione

 

 28/2/2013. 

Relatrice al Seminario di Studio Aippi Roma : Autismo e Psicoterapia Un contributo al dibattito .I 

con la relazione: Passaggi evolutivi e soste nel percorso di psicoterapia con un bambino autistico. 

 

Ha partecipato al progetto regionale 

va uno 

studio longitudinale sui bambini in oggetto, la presa in carico globale del paziente e della famiglia. 

Ha fatto parte del gruppo di lavoro del Progetto Regionale di Coordinamento Territoriale per la 

prevenzio  

Partecipa al Programma di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale approvato per 

,  dal titolo 

e fra memoria di lavoro, memoria autobiografica e attaccamento come fattore di 

rischio  (Coordinatore Scientifico Prof.DAZZI), risultando 

Chieti 



(coordinato dalla Prof. Attaccamento e processi di memoria in età 

. 

Partecipa da dicembre 2009 alla Ricerca Internazionale INSERM 2009 sulla valutazione 

psicodinamica dei bambini autistici sottoposti a trattamento psicoanalitico, coordinata da 

Genevieve Haag. 

 

1) Valutazione del contesto familiare dei bambini diabetici:utilità del test FACES III. 
Riunione Gruppo di studio sul diabete SIEDP Matera 4/5 Luglio 1991 ( Pag.1) 
 
2)Aspetti Psicosociali del diabete nel bambino.Clinica Pediatrica di Chieti, Università di Tel 
Aviv Israel Institute Pediatric and Adolescent Endocrinology. Luglio 1991 (pag 1) Atti del 
Congresso  
 
3)Bollettino Regionale Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo Agosto 2001  
  

Methodological Research. 
 
5)Psicoterapia e Istituzioni n.1 del 2005   Review of Psychoanalytical Methodological Research   

 
 
6)Atti del Convegno del CSV, Febbraio2009 Centro servizi volontariato Roseto degli Abruzzi 
19/2/2009 Bullismo i fili di una rete possibile, famiglia, scuola, contesto sociale. 
 
 
7)IL MINOTAURO Rivista di Psicologia del profondo Ed .Persiani Bologna Anno 37 n.1 
Giugno 2010 : no:considerazioni 

 
8) RECENSIONE  a cura di M.Iezzi Rivista Richard e Piggle 04/2012 Il Pensiero Scientifico 
Editore Roma 
 Muscialini N. Maternità Difficili Psicopatologia e gravidanza dalla teoria alla pratica clinica.  
 9) Rivista Richard e Piggle n.4 2013 (in corso di stampa) Passaggi evolutivi e soste nel 
percorso di psicoterapia con un bambino autistico. 
 

 
Membro Ordinario  AIPPI 

ASSOCIAZIONE  ITALIANA DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA  
 


