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CURRICULUM VITAE

Nome: LOREDANA OTRANTO
Indirizzo: VIA CASTELLUCCIO 12 84091 BATTIPAGLIA (SA)
Telefono: 347 1274256
E-mail: loredanaotranto@hotmail.it, loredana.otranto.@psypec.it
Sito internet: www.loredanaotranto.it
Data di nascita: 16/03/1984
PROFESSIONE E ATTVITA’ INERENTI LA VIOLENZA DI GENERE
2010-2017: Psicologa clinica
2015-2017: Psicoterapeuta
2012: Socia fondatrice Associazione Nonseisola Battipaglia contro la violenza sulle donne
2012-2017: Socia Associazione Nonseisola Battipaglia contro la violenza sulle donne
2014-2017:Presidente Associazione Nonseisola Battipaglia contro la violenza sulle donne
2012-2017: Psicologa presso lo sportello d’ascolto per vittime di violenza Nonseisola Battipaglia, centro
sociale- via Guicciardini Battipaglia (Sa)
2013-2017: Ospite Psicologa rubrica radiofonica quindicennale Nonseisola in collaborazione con Radio
Castelluccio sul tema della violenza di genere.
2012-2017: relatrice e organizzatrice di diverse manifestazioni sul tema della violenza di genere, per
esempio:
25 Novembre 2012-2013-2014: Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Manifestazioni di
sensibilizzazione a Battipaglia.
25 Novembre 2015 – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne “Violenza ogni 8 minuti”.
Patrocinata dal Comune di Battipaglia e dall’Ordine degli Psicologi della Campania, la manifestazione è
costituita dalla messa in scena di una rappresentazione teatrale (a ingresso libero) e un dibattitto sul tema
con magistrati, rappresentanti delle forze dell’ordine, legali e psicologi.
25 febbraio 2016 “Donne che scrivono di sé - Viaggio nell’universo femminile”. Presso la biblioteca di
Battipaglia (SA), letture di brani e discussione sul tema della violenza.
Da febbraio 2016 a Maggio 2016 “Incontriamoci in biblioteca”. Discussioni sul tema della violenza.
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25 Novembre 2016 – Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne “Fuori dal silenzio”. La
manifestazione è patrocinata dal comune di Battipaglia e si attua attraverso una marcia solidale, un flash
mob e un dibattito sul tema della violenza sulle donne presso il Salotto Comunale di Battipaglia (SA).
Aprile 2017: Convegno di sensibilizzazione sul tema della violenza ostetrica e inaugurazione dello
sportello d’ascolto per vittime di violenza ostetrica presso centro sociale, Via Guiccardini, Battipaglia.
Anno scolastico 2016/2017: Psicologa relatrice/formatrice progetto sulla legalità negli istituti comprensivi
della provincia di Salerno (referente giudice onorario dott. Massimo Lamonaca)- modulo: violenza sulle
donne
Dal 2007: socia FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari), sezione di Battipaglia
Incarichi ricoperti:
2007-2010: socia
2011-2013: referente Gruppo Young
2013- 2015: Membro Commissione Pari Opportunità Comune di Battipaglia
2015 sino al 2017: Rappresentante Young FIDAPA BPW Italy disretto sud-ovest (Campania- Calabria)
PROFESSIONE
-

DA Giugno 2015 ad oggi 2017: Studio professionale di Psicologia e Psicoterapia – Psicoterapeuta
(Via Mazzini, Battipaglia SA)
Dal Dic. 2010 ad oggi 2017: Studio professionale di psicologia Clinica – Psicologa (Via Mazzini,
Battipaglia SA)

-

Anno scolastico 2016/2017: Psicologa relatrice/formatrice progetto sulla legalità negli istituti
comprensivi della provincia di Salerno (referente giudice onorario dott. Massimo Lamonaca)modulo: violenza sulle donne

-

Dal 2011 a 2016: CPA Centro Polidiagnostico Alburni, Postiglione

SA (Centro medico

polispecialistico)- Psicologa- Consulenza
-

Dal 2011 ad oggi 2017: Tribunale di Salerno – Perito psicologo

-

Dal 2013 ad oggi 2017: Tribunale di Lagonegro PZ - Consulente Tecnico di Parte

-

Dal 2012 ad oggi 2017: ISA Istituto Italiano di Sessoanalisi – Psicologo formatore

-

Anno 2012 e 2013: Istituto comprensivo terzo circolo Battipaglia -Marzo Progetto scolastico “il
mondo che vorrei - per la costruzione di una personalità legale” rivolto ai bambini della scuola
dell’infanzia – Psicologo

-

Anno 2012: AIDO Cooperativa sociale (assistenza domiciliare e ospedaliera), Via Tavoliello,46, Eboli
(Sa)-

Psicologo-Formatore

operatori

socio

assistenziali:

Formatore

unico

dell’”area

sociopsicopedagocica” e dell’”area comunicazione” nell’ambito del corso OSA (operatori socio
assistenziali)
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-

Anno 2012: Azienda Speciale comunale “Pignatelli”, per i servizi socio assistenziali, socio educativi
e sociosanitari: Psicologo (ascolto e consulenze bambini degli istituti comprensivi del territoriofascia d’età 11- 13 anni)

-

Anno 2011: Istituto Pavloniano Artigianelli – Alta Formazione Professionale Per le Arti Grafiche,
P.zza Fiera, 4 (TRENTO)- Formatore/Codocente. Formatore nell’ambito del corso di Organizzazione
Aziendale

-

Anno 2011: Campania Festival - Studi televisivi Canale Sei tv, Battipaglia SA - Stage di Canto Formatore - Tecniche di gestione dello stress e dell’ansia da palcoscenico

-

Anno 2010: ANCORS (Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza sul Lavoro), Centro
direzionale “Pastena” Battipaglia (SA) - Formatore al seminario “La valutazione da stress lavorocorrelato”

-

Anno 2010: Accademia internazionale “La Crisalide”, Via Belluno 19 Battipaglia (SA)- Formazione
professionale per operatori del benessere olistico e medicina naturale - Insegnante di sofrologia,
tecniche di rilassamento, comunicazione.

-

Dal

gennaio 2006 a dicembre 2009: ICS (Istituto di comunicazione sinergica e Psicologia

Subliminale), P.zza Regina Margherita 4, 00198 Roma (RM)- Settore clinico e di formazioneAssistente: Affiancamento nelle attività di pianificazione e progettazione di seminari e percorsi
formativi; Pubbliche Relazioni (contatti con organizzazioni e associazioni per la realizzazione di
convegni conferenze e seminari di formazione); Affiancamento nella gestione e selezione del
personale;

Accoglienza utenza;

Collaborazione

per la realizzazione

del sito

internet

www.psicologiasubliminale.it; Realizzazione relazioni, articoli giornalistici e comunicati stampa (Es.
“La comunicazione tra genitori e figli”, “Le relazioni e le diverse esigenze emotive”).
-

Dal 2000 al 2008: lavori occasionali di pianobar e hostess.

CONVEGNI
-

2016-2017: relatrice a convegni sul tema della violenza, per esempio 25 Novembre 2016 “Fuori dal
silenzio”

-

2015: IV Congresso di Sessoanalisi – Salerno - ottobre 2015 – Relazione: Isteria e sessualità

-

2015: XVI Congresso AMISI (Associazone medica italiana per lo studio dell’ipnosi) – Milano – Maggio
2015, Università Bicocca- Relazione: il caso clinico di Anna.

-

2014: Primo Congresso di Sessuologia ACTS (Associazione Clinica di Terapia Sessuologica) e Terzo
Congresso di Sessoanalisi – Dalla sessodinamica alla medicina sessuale – Salerno - 29 Novembre
2014 – Relazione: Masochismo e sessualità.
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-

2014: Convegno congiunto ESSM (European Society for Sexual Medicine) e EFS (European
Federetaion of Sexology ) Istanbul – Gennaio 2014 - 17 th Congress of the european society for
Sexual Medicine, Psychologist – Oral Presentention: Study of sexuality trhough hypnosis and
sexanalysis.

-

2014: Convegno FIDAPA (Federazione Italiana donne Arte professioni e affari), sezione di Battipaglia
– Marzo 2014 – Diagnosi e prevenzione delle lesioni alla mammella – Relazione: Diagnosi e
prevenzione delle lesioni alla mammella: aspetti psicologici.

-

2014: serie di convegni sulla “Ludopatia”- Organizzatori: Crocerossa Italiana settore di Maiori (SA) e
Minori (SA)/ Comune di Albanella (SA)- Maggio/Giugno/ Settembre 2014 - Relazioni: Aspetti
psicopatologici del giocatore di azzardo.

-

2014: Antica Erboristeria Cucino - Battipaglia SA - Dicembre 2014- Salotto in casa Comunale - Sorsi
di Benessere. Relazione: Le fragranze dell’anima.
- 2013: ISA (Istituto Italiano di Sessoanalisi) -Secondo congresso nazionale di Sessoanalisi - La
Sessualità e la Sessoanalisi - Roma 2013 – Relazione: Adolescenza e sessualità femminile
-

2011-2012-2014-2015: Ordine degli psicologi della Campania

- Settimana del benessere

psicologico - Comune di Battipaglia/ Istituto socio psicopedagogico Regina Margherita (Salerno)/
Comune di Sicignano degli Alburni (SA) – Novembre - Psicologo- Relatore-Formatore: conferenze e
workshop sul tema del benessere psicologico.
-

2013: Commissione Pari Opportunità - Comune di Battipaglia- Marzo 2013 - La tutela della bigenitorialità- Relazione: Figli di genitori separati -aspetti psicologici.

-

2013: Antica Erboristeria Cucino-

Battipaglia, marzo 2013, Le erbe del ben-essere secondo

incontro. Relazione: Natural-mente!l’equilibrio mente corpo attraverso la cura di sé.
-

2012: Convegno Efs (European Federetaion of Sexology) – Madrid 2012- Psychologist – Oral
Presentention: Sexuality, hypnosis adn sexanalysis.

-

2012: ISA (Istituto Italiano di Sessoanalisi) -Primo congresso nazionale di Sessoanalisi - La Sessualità
e i suoi enigmi- Salerno, ottobre 2012 – Relazione: Ipnosi e Sessoanalisi

-

2012: Commissione Pari Opportunità - Comune di Battipaglia- Novembre 2012- Giornata mondiale
dei diritti dell’infanzia- Relazione: il diritto di esistere.

-

2012. Concilia qui (organismo di mediazione)- Dicembre, Battipaglia2012 - Convegno con il
presidente AMI (Avvocati matrimonialisti Italiani) avv. G. Ettore Gassani- Relazione: Genitori
separati, dalla famiglia tradizionale alle nuove tipologie di famiglia.

-

2012: Antica Erboristeria Cucino-

Battipaglia, dicembre 2012 Le erbe del ben-essere primo

incontro. Relazione: Natural-mente!l’equilibrio mente corpo attraverso la cura di sé.
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-

2012: Convegno Nazionale congiunto SIC &FISS (Società Italiana della Contraccezione e Federazione
Italiana Sessuologia Scientifica) – Taormina, maggio 2012. Relazione: Sessualità, ipnosi e sesso
analisi.

-

2011: Relatrice alla presentazione del libro “tramonto buio e luce” di Vitina Maioriello, presso il
“salotto comunale” del comune di Battipaglia.

-

2010: FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari), sezione di Battipaglia Aprile
2010 - Seminario sulla dispersione scolastica - Relatore

-

2009: FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari), sezione di Battipaglia, Maggio
2009 - Convegno “Le molestie insistenti - nuovi strumenti a tutela della donna”- Relazione:
“Cappuccetto rosso ed il lupo” – argomentazione: Stalking.

PUBBLICAZIONI
-

Febbraio 2016 : Autrice del libro Conosci il tuo nemico - Satana e l’azione degli spiriti maligni oggi.
Edito Fede e Cultura . coautori: Don Marcello Stanzione, Enrica Perucchetti

-

AMISI 2015: XVI congresso di pscicoterapia ipnotica – Atti .

-

The journal of Sexual Medicine – Volume 11- January 2014 – ISSM (International Society for sexual
medicine)- Wiley 2014 - Otranto, L (hp 03-003, hp 04-003 hp 05-001 hp 06-006 p 02-014 ps 02-001
ps 03- 002)

-

Abstract Convegni EFS, ISA, SIC &FISS , ACTS (anno 2012, 2013, 2014)

-

Agenda 2014- Edizioni Noitrè – Otranto –(Depressione al femminile: uno dei suoi volti)

-

Agenda 2013- Edizioni Noitrè – Otranto –(La sessoanalisi)

-

Agenda 2012- Edizioni Noitrè – Otranto –(L’uso dell’’ipnosi in terapia)

-

Agenda 2011- Edizioni Noitrè – Otranto –( “Il male di vivere…alla ricerca della felicità”)

-

Agenda 2010 - - Edizioni Noitrè – Otranto –( “Rubrica: Pillole di Psicologia”)

FORMAZIONE
-

Dal 2011 al 2014: AMISI Associazione Medica Italiana per lo studio dell’Ipnosi, via Paesiello 12,
Milano - Scuola di psicoterapia Ipnotica – qualfica conseguita: psicoterapeutaTesi di specializzazione 2015: la psicoterapia ipnotica nei casi di violenza di genere (casi clnici di
abusi sessuali infantili)

-

29/11/2010: Ordine degli psicologi della Campania- Abilitazione alla professione di psicologo

-

Ottobre 2011: ISA Istituto Italiano di Sessoanalisi - Seminari di Sessoanalisi
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-

Ottobre 2010: Università “La Sapienza” di Roma - Esame di Stato per l’abilitazione alla professione
di psicologo

-

Da Ottobre 2007 all’ 11 Gennaio 2010 (anno accademico “2008/2009”): Facoltà di Psicologia 1
dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Laurea specialistica in Psicologia Dinamica e
Clinica dell’Infanzia, dell’Adolescenza e della Famiglia - Tesi di laurea: L’analisi bioenergetica per
l’individuo e per il gruppo (Prof. Paolo Cruciani)

-

Da Febbraio a Luglio 2009: SIAB (Società Italiana di Analisi Bioenergetica), Via Magna Grecia 128,
Roma - Tirocinante psicologo - Attività di ricerca e formazione, Partecipazione alle Classi di Esercizi
Bioenergetici

-

Settembre 2008:

Seminario “La Psicologia Subliminale – Il Rigeneramento Emozionale e le

Memorie Inconsce”- ICS (Istituto di Comunicazione Sinergica e Psicologia Subliminale) P.zza Regina
Magherita 4, Roma - Corso di III livello - Apprendimento di tecniche subliminali
-

Ottobre 2007: Seminario “La Psicologia Subliminale – Il livello” - ICS (Istituto di Comunicazione
Sinergica e Psicologia Subliminale) P.zza Regina Magherita 4, Roma - Corso di II livello Apprendimento di tecniche subliminali

-

Ottobre 2003 al 13 Luglio 2007: Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” - Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche per la valutazione e la consulenza
clinica - Tesi di laurea “La Musicoterapia nell’analisi di Gruppo” (Prof Paolo Cruciani) - Votazione: 95

-

Da Marzo a Luglio 2006: ICS (Istituto di Comunicazione Sinergica e Psicologia Subliminale) P.zza
Regina Magherita 4, Roma - Tirocinante psicologo - Attività di ricerca e formazione e assistenza

-

Settembre

2005:

Seminario “Archetipi e linguaggio del corpo evoluto” -

Comunicazione Sinergica e Psicologia Subliminale), P.zza Regina

ICS (Istituto di

Magherita 4, Roma - Corso I

livello - Apprendimento tecniche Subliminali
-

Luglio 2005: Seminario Memotraining, Ekis, via Collalto Sabino, Roma - Corso di apprendimento
delle tecniche di memoria e di lettura veloce - Esperto in tecniche di memoria.

-

2003-. 2004 - Iscrizione Università suor Orsola Benincasa di Napoli – facoltà di scienze della
Formazione - Corso di laurea in Scienze dell’educazione.

-

2002: Liceo Scientifico E. Medi via Domodossola Battipaglia (SA) - Diploma di maturità scientifica
- votazione 83.

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE
Costante e continuo aggiornamento su varie tematiche inerenti la Psicologia come ad esempio:
-

Anno 2014: Seminario di ci qong- Luglio 2014 - Albanella (Sa)

-

Anno 2013- 2014: incontri letterari settimanali, presso la libreria ELIBERIS, via M. Conforti, Salerno
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-

Marzo 2012: Partecipazione al convegno “Il mistero dell’esistenza umana”, Centro Congressi,
Bellaria (Rm).

-

Novembre 2011: Partecipazione ai seminario “Granone: una vita per l’ipnosi” tenutosi presso il CICS
(centro italiano di ipnosi clinica e sperimentale) di Torino.

-

Novembre 2010: Partecipazione ai seminario “L’arte della longevità” tenutosi presso L’accademia
Internazionale per operatoti del benessere “La Crisalide” Battipaglia SA.

-

Novembre 2010: Partecipazione ai seminario “Valutazione e gestione del rischio da stress lavorocorrelato” tenutosi presso il centro congressi hotel San Luca, Battipaglia (SA) e organizzato da Lions
Club Eboli- Battipaglia.

-

Gennaio 2010 : Partecipazione al seminario “La mediazione familiare” tenutosi preso la sede del
comune di Bellizzi (SA).

-

2009: Partecipazione al convegno “La violenza sulle donne”, tenutosi presso la sala comunale del il
Campidoglio a Roma.

-

2009: Partecipazione al seminario “Freud e Jung: temi e motivi dell’inconscio” del Prof. Raffaele
Menarini presso la Facoltà di Psicologia 1 dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

-

2008: Partecipazione alla presentazione del libro “Il caso e la clessidra”, tenutasi presso la facoltà di
Psicologia 1 dell’università degli studi di Roma “La Sapienza”.

-

2007: Partecipazione al convegno “L’uomo del terzo millennio”, tenutosi a Roma presso l’hotel
Roya.

-

2006: Partecipazione alla riunione della FAIP (federazione delle associazioni italiane di psicoterapia),
tenuta presso il palazzo Barberini a Roma.

-

2005: Partecipazione ai seminari esperienziali di Social Dreaming tenuti dalla cattedra del Prof.
Paolo Cruciani, presso l’Università degli studi “La Sapienza” di Roma.

-

1996 e 1997 Vacanze - studio in Francia per l’acquisizione della lingua Francese.

ASSOCIAZIONI
-

Dal 2007: FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arte Professioni e Affari), sezione di Battipaglia
Incarichi ricoperti:
2007-2010: socia
2011-2013: referente Gruppo Young
2013- 2015: referente Commissione Pari Opportunità
2015 sino al 2017: Rappresentante Young FIDAPA BPW Italy disretto sud-ovest (CampaniaCalabria)

-

Dal 2012: Nonseisola (associazione contro la violenza sulle donne)- Battipaglia SA- socia -
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Dal 2014: Presidente
Tra le attività associative si ricordano il progetto attuato con l’informagiovani di Salerno sul
cyberbullismo rivolto ai ragazzi delle scuole superiori (Maggio 2015) e il progetto svolto
nell’ ambito della campagna “365 giorni no alla violenza” a cui ha aderito il comune di Battipaglia
sulla sensibilizzazione alla non violenza nelle scuole primarie di primo grado (2014)
ALTRE ATTIVITA’
-

Da ottobre 2010 al 2013: Commissione Pari Opportunità - Comune di Battipaglia – membro

-

2012: Rubrica televesiva - “Pillole di Psicologia”- Canale Sei tv

CAPACITÀ E COMPETENZE VARIE
-

LINGUE
Italiano, inglese (medio), francese (medio)

-

INFORMATICA
Utilizzo del pc e dei sistemi informatici Windows; conoscenza e utilizzo dei sistemi applicativi di
office e di altri programmi per funzioni specifiche (Nero Start Smart, Adobe Reader, Windows Live
Messanger, eMule, ecc.); utilizzo di Internet Explorer e di programmi per la posta elettronica

-

ABILITA’
Scrittura;
Capacità di problem solving e gestione del lavoro; capacità organizzative di lavoro in gruppo e
coordinazione del lavoro.

-

RELAZIONI
Capacità relazionali e di comunicazione maturate attraverso l’esperienza professionale di psicologa
ed il contatto diretto

con persone appartenenti a contesti differenti, spaziando da quello

psicologico-clinico a quello associativo a quello formativo.
-

PASSIONI
Letteratura

-

PATENTE
In possesso di patente B, automunita, disponibile a spostamenti immediati e soggiorni anche
all’estero.

La sottoscritta Otranto Loredana, nata a Battipaglia il 16/03/1984 CF TRNLDN84C56A717J, cittadina
Italiana, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000, sulla decadenza dei benefici
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eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere e dal
successivo art. 76 sulla responsabilità penale cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
sotto la mia responsabilità, dichiaro: la veridicità della presente autorelazione.
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