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Curriculum Formativo 

 

 Laurea in  Pedagogia, indirizzo psicologico, Università degli Studi di Salerno, 

Tesi di Laurea “Alcuni aspetti della teorizzazione pedagogica in chiave 

psicologica”. Votazione finale 110/110 con lode 

 Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità, Università “La Sapienza” 

di Roma. Tesi di Laurea: “Identità di genere e disturbi del comportamento 

alimentare: uno studio con il Bem Sex Role Inventory”. Votazione finale 

106/110 

 Specializzazione quadriennale in psicoterapia ad indirizzo cognitivo 

comportamentale, presso l’Associazione di Psicologia Cognitiva (A.P.C.) di 

Roma 

 Specializzazione quadriennale in “Educazione, Consulenza e Terapia 

sessuale” C.I.S. (Centro Italiano di Sessuologia clinica), Roma 

 Corso di Perfezionamento e di aggiornamento professionale “Educazione e 

Disagio Giovanile”,  Università “La Sapienza”, Roma 

 

 

Esperienze lavorative 

 

Attività psico-pedagogiche e psico-sessuologiche  presso  scuole pubbliche e private  

(elementari, medie, superiori) 

 Corsi di Educazione sessuale e relazionale-affettiva rivolte a studenti. 

 Corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente. 

 Seminari di formazione psicopedagogica rivolti ai genitori 

 

Collaborazione presso il “Centro  Studi di Psicoterapia” di C/mare di Stabia in 

qualità di psicopedagogista e sessuologa,  

 Consulenza pedagogica 

 Consulenza sessuologica (individuale e di coppia) 

 

Insegnamento  presso la Scuola per Infermieri Professionali di Cmare di Stabia,  USL 

35, per la disciplina “Psicologia applicata alla professione”. 

 



Partecipazione alla  V Campagna informativo – educativa sull’ AIDS, in qualità di 

conduttrice di gruppi di lavoro con docenti referenti ed operatori sanitari. 

 

Collaborazione presso le Cooperative Equipe ed Eureka (Roma) nel progetto 

“Campagna prevenzione AIDS”, “Progetto Anziani” ed altro 

 

Docenza in corsi di formazione in “Mediazione familiare”, presso il Centro Studi 

Talete, formazione e consulenza, Roma 

 

Frequentatrice scientifica presso l’Ambulatorio p i Disturbi del Comportamento 

Alimentare del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’età 

evolutiva dell’Università “La Sapienza” di Roma. 
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Rubrica di Sessuologia su “, Città Futura”, periodico di informazione, cultura e tempo 

libero, ed. Metropolis, C/mare di Stabia, 1996 

 

P. Scafato,  “Crisi di mezza età: nuovi orizzonti di vita” in  Prevenzione donna, 

Periodico di Informazione Scientifica del Gruppo Campano di Colposcopia e Patologia 

cervico-vaginale, Maggio, 1997  

 

C. de la Ville sur  Illon,   P. Scafato  “Sull’educazione sessuale nella scuola: l’identità 

sessuale dell’adolescente di oggi”,  Rassegna di Psicologia e Sociologia Anno VII, n 

1,  Aprile-Giugno 1998 

 

M. Cuzzolaro,   P. Scafato et al.  “Disordini alimentari e identità di genere. Uno 

studio condotto con il Bem Sex Role Inventory  (BSRI)”,  Psichiatria dell’infanzia 

e dell’adolescenza,  Borla, vol 70: 505 – 516,  2003 

 

 

 

 

 

 
 

 


