Curriculum Vitae et Studiorum

DAMATO GRAZIA (1952)

Studi e formazione
 Maturità classica (Liceo Orazio Flacco, anno 1971)
 Laurea in Filosofia (Università degli Studi di Bari, anno 1976)
 Diploma del Corso Biennale di Specializzazione per personale direttivo, docente, educativo di
scuola aventi particolari finalità conseguito a Bari (anno 1980)
 Attestato del corso di Formazione Triennale di applicazione della tecnica psicodiagnostica del
Rorscharch conseguito presso la scuola italiana Rorscharch –Prof. Carlo RIZZO nell’anno 1981
 Attestato del Seminario di formazione alla tecnica di rilassamento di psicoprofilassi al parto con
il metodo R.A.T. (Bari, 1981)
 Laurea in Psicologia (Università degli Studi di Padova, anno 1982 con tesi sperimentale
sull’applicazione dei tests attitudinali su ragazzi di scuola Media)
 Diploma del Corso Biennale di specializzazione in psicologia clinica di Roma (anno 1984) per
l’applicazione di tests attitudinali e reattivi di personalità e per la conduzione di gruppi
 Dal 1986 iscrizione e formazione all’A.R.I.R.I. (Ass. Ricerche/Interventi sui Rapporti
Interpersonali) Clin. Psichiatrica II – Policlinico di Bari
 Analisi individuale con la neuropsichiatra dott.ssa Isabella STEA durata dal 1986 al 1990.
 Iscrizione all’Albo degli Psicologi – Psicoterapeuti, in base all’art. 32 della legge
sull’Ordinamento della professione dall’anno 1989 a tutt’oggi.
 Attestato di frequenza del Corso Quadriennale di Seminari di Studio di Psicodinamica presso la
società PSICHE, tenuti dai Prof. A. GIANNAKOULAS e A. GIANNOTTI titolare della II
Cattedra di Neuropsichiatria infantile di Roma dal 1989 al 1993.
 Attestato do frequenza per PSICHE, dei seminari tenuti dai Prof. A. GIANNAKOULAS sul
“COUNSELING” e A. GIANNOTTI titolare della II Cattedra di Neuropsichiatria infantile di
Roma (anni ’93- 2001)
 Supervisione individuale con il Prof. A. GIANNAKOULAS e con il Prof. Mario FIORE
(Psicoanalista S.P.I.) e di gruppo con il dott. Giuseppe MICCOLIS (neuropsichiatra e
psicoanalista A.R.I.R.I.) a partire dall’anno 1994 in poi.
 Partecipazione, dal 1994 al 2012, ai Seminari di Formazione psicodinamica teorico – clinica
nella prospettiva psicoanalitica contemporanea condotti dal prof. A. Giannakoulas, presso l’
Associazione Psiche di cui è stata anche vice presidente.
 Attestato del corso di formazione triennale del “Progetto Copernico” tenutosi negli anni ‘97‘98-‘99 presso l’Istituto Professionale per i Servizi Commerciali “Gorjux” di Bari

Esperienze di lavoro
 Dal 1995 ad oggi è docente di ruolo di psicologia e sociologia presso il liceo psico – pedagogico
e delle scienze umane presso il liceo statale “ DON MILANI “ di Acquaviva delle Fonti
 Dal 1977, fino al 1995 si è occupata di riabilitazione di soggetti portatori di handicaps inseriti
nella scuola dell’obbligo
 Ha compiuto dal 1979 al 1995 sperimentazioni, ricerche orientamento e counseling su gruppi di
ragazzi delle seguenti scuole medie inferiori di Bari: T. Fiore, A. D’Aosta, Michelangelo e De
Marinis
 Dalla fine del 1981 al 1989 ha svolto presso la soc. SIPCASDIA srl di Bari, in maniera
continuativa ed effettiva, attività di collaborazione e consulenza nell’ambito delle ricerche, studi
e sperimentazioni psicologiche e, in particolare, attività di Professor in Charge presso le cattedra
di scienze psicologiche dello IASP (Istituto di alto perfezionamento in Scienze Psicologiche)
 Si occupa, parallelamente, di psicoterapia individuale e di coppia dal 1982 a tutt’oggi.

 Ha insegnato “Didattica degli Apprendimenti” al corso biennale di specializzazione per
personale direttivo, docente ed educativo (ANSI) Anno accademico: 1982/’83.
 Dal 1983 al 2000 è stata iscritta alla Società di Neuropsichiatria Infantile (SINPI) della quale è
stata membro nel direttivo regionale.
 Ha tenuto lezioni di Psicologia del Lavoro e Analisi comportamentale c/o l’Elea Olivetti, sede
di Bari, nei corsi di riqualificazione docenti, nell’anno 1985
 Ha tenuto un corso di Psicologia del Lavoro e Analisi Istituzionale presso la sede regionale
dell’I.F.O.P. (Ist. di Formazione Professionale) di Bari, nell’anno 1986
 Ha svolto attività didattica presso l’O.S.M.A.I.R.M. di Laterza (Bari) per la Scuola Biennale di
Specializzazione per il personale direttivo e docente destinato a classi integrate di handicappati
psicofisici, pluriminorati, non udenti e non vedenti nell’anno accademico 1986/’87
 È stata docente di “Educazione linguistica” al Corso Biennale di specializzazione per personale
direttivo, docente (Centro A.I.A.S. Melfi). Anni 1986/1987 – 1987/1988
 E’ stata Commissaria nell’ ambito delle Prove di Selezione del Personale per conto della Banca
Popolare di Bari presso la S.P.E.G.E.A. (Tecnopolis-Valenzano) nell’anno 1987.
 Ha insegnato “Analisi Comportamentale” e “Comunicazione Aziendale” presso l’A.N.C.I.F.A.P
( Investimenti e Iniziative per la formazione professionale – Gruppo IRI) e presso l’ENAIP di
Bari in Corsi di Gestione del Personale negli anni 1987/’88 e 1989.
 Nel 1991 è stata docente di Analisi Comportamentale al corso di formazione per Gestori di
Servizi Informatici e Telematici, tenutosi a Matera
 E’ stata docente del modulo sullo sviluppo delle capacità relazionali e comunicative per conto
del CELIPS nel Corso biennale di Operatori Turistici tenutosi presso il Borea di Bari negli anni
1991/’92
 Ha svolto attività di docenza nei moduli didattici di Analisi Comportamentale e Stili di
Leadership per conto del CSATA (Tecnopolis, Valenzano) nel Corso di Formazione e di
Specializzazione per Gestori dei Servizi informatici e telematici, tenutosi a Matera nell’anno
1991.
 Ha tenuto lezioni sulla “Leadership e modalità comunicative con i dipendenti” nei moduli
didattici tenutosi presso Tecnopolis negli anni 1991/1992 per conto della SISMEDA e
dell’INPS nell’ambito di in progetto di riqualificazione e aggiornamento per quadri e direttori di
area
 E’ avuto incarichi di docenza sulla “ Cultura d’Impresa” nell’ambito del programma PIM
Regione Molise – Corso n. 931 per “Tecnici di organizzazione e gestione di Piccole e medie
imprese” organizzato dal CSATA nell’anno 1992 a Campobasso.
 E’ stata relatrice, con nomina del Provveditorato degli Studi di Bari, per il Modulo n.27
intitolato: “ Abilità relazionali e comunicative nei processi di formazione” nell’anno di
Formazione 1992 – ‘93 tenutosi presso la scuola media statale “Carlo Levi” di Bari.
 Dal 1993 a tutt’oggi collabora, come consulente psicologa, con le Scuole Elementari, Medie
inferiori e superiori di Bari e provincia dove effettua nell’ambito del progetto di Educazione alla
Salute, per i docenti corsi di aggiornamento sull’Handicap, lo svantaggio, il disadattamento e il
disagio psicologico e per i genitori incontri mensili sulle problematiche relative all’età evolutiva
 È stata coordinatrice nel Corso di aggiornamento per insegnanti di scuole ed istituti statali
intitolato:” Svantaggio socio – culturale, dispersione e continuità”, tenutosi a Riva del Sole
nell’anno 1994.
 Ha insegnato Comunicazione e Relazioni Interpersonali nel corso post-diploma organizzato
dall’Ist. Tecnico Commerciale “Giulio Cesare” nell’anno 1995
 Dal 1995 al 1998 è stata consulente per il Comune di Molfetta svolgendo docenze nei seguenti
corsi: uno per i dipendenti comunali sulle tematiche relative al miglioramento della
comunicazione con i cittadini e alla leadership con i collaboratori e un altro per le donne nel
corso “Diventa imprenditrice di te stessa”.

 E’ stata incaricata, come docente nei moduli di “sviluppo delle capacità relazionali e dinamiche
di gruppo”da Mediterranea (Centro Europeo per lo Sviluppo Locale) nei seguenti Progetti:
“In.f.or.m.a “-Corso di Formazione per “ Operatore di servizi di orientamento e informazione”
tenutosi presso la facoltà di Economia e Commercio di Bari negli anni 1996/’97 e “Donne al
timone” tenutosi a Manfredonia nel 1998.
 E’ stata nominata docente responsabile dell’area disciplinare n. 2 - IL SOGGETTO
comprendente le discipline: Psicologia dell’Età Evolutiva e discipline dell’area biologica relativi
al Corso Biennale di Specializzazione polivalente per insegnanti di sostegno e poi per quello
intensivo, tenutosi a Bari presso la Scuola Media Michelangelo negli anni scolastici:1996/97,
19997/98 e 1999.
 Ha svolto attività di pre-selezione, selezione e docenza di dinamiche comportamentali e
relazionali per conto di ICONOS, restauro opere d’arte, nel progetto Ossidiana tenutosi presso il
comune di Molfetta nell’anno 1997.
 Per conto dell’agenzia “ Parità e Differenza” (P& D) ha collaborato nell’ambito del progetto
ARCHIVIA in qualità di docente per il Modulo di Motivazione, monitoraggio e auto
valutazione al Corso di “ Operatrici Documentariste” tenutosi presso la Biblioteca “ De
Gemmis” di Bari nell’anno formativo 1997/’98
 Ha effettuato selezioni, attività di docenza e/o progettazione in corsi post – secondari sezione
Classica per conto di licei scientifici e psico - pedagogici della provincia di Bari e Foggia dal
1997 al 2000.
 E’ stata coordinatrice dei gruppi di lavoro dei docenti FOB (Funzioni Obbiettive) di scuole
Elementari, Medie e Superiori della provincia di Bari in quattro Corsi di Formazione tenutosi
nell’anno 2000
 Ha svolto la funzione di Componente privato della Sezione Minorile della Corte di Appello di
Bari con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura per il triennio 2005/2008
 Ha collaborato con l’Università degli Studi di Bari- Facoltà di Psicologia – come componente
della Commissione esaminatrice dell’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera
professione di Psicologo nell’anno 2009/2010.
Pubblicazioni
I.
Ha pubblicato sulla Rassegna Trimestrale dell’Ospedale MIULLI “L’ETA’ EVOLUTIVA:
MENOMAZIONE DISABILITA’ HANDICAP” (Serie Quaderni – 9 – Anno 1989); gli
esiti di una ricerca intitolata: “Metodiche di rilassamento per i disturbi di apprendimento:
osservazione di tre casi di balbuzie”.
II.
Ha pubblicato l’articolo “CURARE E GUARIRE L’UOMO” all’interno del libro “Saper
vivere il tempo della sofferenza”- edito per conto della Consulta Diocesana di Pastorale
della Salute”.
III.
È in corso la pubblicazione del libro “PER NON PERDERLO NEL BOSCO” nel quale la
sottoscritta ha curato la parte relativa all’approccio psicologico all’handicap.
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