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Formazione Professionale 

 Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, Seconda Università di Napoli. 
 Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia, ad indirizzo Gestalt Psicosociale, SIG, 

Roma. 
 Iscrizione all’ Albo degli Psicologi del Lazio con il numero 16908, sez. psicoterapeuta. 
 Iscrizione Albo Periti Tribunale Civile, Nocera Inferiore. 
 Master in Comunicazione, Relazione e Gestione Risorse Umane, SIG, Roma; 
 Corso di specializzazione post laurea c/o Policlinico “Sant’ Orsola Malpighi”, centro a 

valenza regionale per i Disturbi del Comportamento Alimentare in età evolutiva, dir. Prof. 
Emilio Franzoni,condotto dal Prof. Massimo Recalcati, Bologna. 

 Corso di Specializzazione in MMPI-2 e Test Proiettivi, Bologna. 
 Mater in Amministrazione e Gestione delle Risorse Umane, Salerno. 
 Partecipazione a diversi Convegni e Congressi per la formazione professionale, ambito 

Psicologia Clinica e Psicoterapia. 
 
 
 
Esperienze lavorative pregresse e/o correnti 

 Assistenza psicologica ai malati terminali, “Clinica Annunziatella”, Roma. 
 Consulenze psicologiche agli alunni, docenti e team scolastico, Roma. 
 Consulenze professionali e psicodiagnosi come CTU e CTP, Italia. 
 Psicologa responsabile dei servizi psicolgici presso clinica medica- pediatrica "Domus 

Medica", Battipaglia (SA). 
 Assistenza psicologica ai gruppi di pazienti con doppia diagnosi, casa di cura accreditata 

“Villa Armonia Nuova”, Roma. 
 Assistenza psicologica a pazienti di età pediatrica e ad adulti con disturbi del 

comportamento alimentare, presso azienda ospedaliera "Sant' Orsola Malpighi", Bologna. 
 Assistenza psicologica ai pazienti con disturbi del comportamento alimentare, presso casa di 

cura accreditata "Villa Armonia Nuova", Roma. 
 Attività di selezione e formazione del personale, presso società private di consulenza e 

formazione, Roma. 
 Somministrazione di test per psicodiagnosi e profili psicologici (di stato e di struttura), c/o 

enti pubblici e privati, Italia. 
 Conduzione di laboratori terapeutici, per la crescita del benessere personale, Italia. 
 Conduzione di laboratori terapeutici di Danza e Movimento Terapia, Italia. 
 Attività privata da libera professionista in qualità di psicologa clinica e di comunità e 

psicoterapeuta ad indirizzo Gestalt Psicosociale, Italia. 
 Socia AMI, anno  2014, Agro Nocerino Sarnese. 
 Membro della ISP "International Society of Psycology". 
 Psicologa della rete Psicocenter Italia. 
 Formatrice d' aula AVO c/o azienda ospedaliera Mauro Scarlato, Scafati 



 Consulenze Psicologiche c/o scuole materne, elementari, medie superiori ed inferiori, Agro 
Nocerino Sarnese. 

 Psicoterapeuta c/o Casa Famiglia Demetra, Angri (SA). 

 
E-mail: annamariamaresca@gmail.com ; 
maresca@psypec.it 
Telefono: 3389435014     P IVA 0518940650 

 

 
 
 
 
 


