
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Ivana Romanello  

Indirizzo  C.so Italia, 59 -  74100, Taranto, Italia  

Telefono  (+39) 339/1159198   

Fax  (+39)   

E-mail   ivanaromanello@gmail.com  

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  Gioia del Colle (Ba), 10\02\75   

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 

 

 

 

 Da Dicembre 2013 ad oggi 

Attività didattica in corso rivolta a medici e psicologi specializzandi in psicoterapia presso la 

sede Change di Bari, sede del Centro Studi di terapia familiare e relazionale di Roma 

riconosciuta dal MIUR 

Da Marzo 2012 ad oggi 

Servizio di Psicologia Odo – Ant Taranto e provincia:accoglienza e assistenza domiciliare e in 

sede dei pazienti  oncologici in avanzata  fase di  malattia delle loro famiglie, psicoterapia del 

lutto, formazione operatori socio-sanitari, tutoraggio operatori psicologi per conto della 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

Giugno 2008 – Marzo 2012 

Servizio di Psicologia Odo – Ant Brindisi e provincia:accoglienza e assistenza domiciliare e 

in sede dei pazienti  oncologici in avanzata  fase di  malattia delle loro famiglie, psicoterapia 

del lutto, formazione operatori socio-sanitari, tutoraggio operatori psicologi per conto della 

Fondazione ANT Italia ONLUS 

Da Gennaio 2006 a Giugno 2008 

Attività di consulenza rivolta agli studenti  presso l’istituto Statale Superiore “I.T.C. e 

I.P.S.S.A.R.” di Crispiano – Taranto 

Ottobre 2007e Aprile 2008 

Attività di docenza rivolta agli studenti presso l’ istituto Statale Superiore “I.T.C. e 

I.P.S.S.A.R.” di Crispiano – Taranto nell’ambito dei POR Puglia 

Settembre 2006-Maggio 2007 

Progettazione, docenza e consulenza (orientamento) nell'ambito del POR Puglia 2000-2006- 

Avviso n. 4/2005 – Az. 3.14 c)- corso “Addetto all’assistenza personale a domicilio”presso  

l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi Sociali “Alfonso Motolese” di Martina Franca 

Da Dicembre 2004 

Attività di Psicoterapia rivolta al singolo, alla coppia, alla famiglia e consulenze tecniche di 

parte in ambito giuridico presso il proprio studio privato 

Da Settembre 2003 a Dicembre 2005 

Attività di consulenza individuale, familiare e di coppia in qualità di Psicologo nell’ambito 

del Progetto “Icaro”, attività finanziata dal Dipartimento degli Affari Sociali con il Fondo 

Nazionale per la lotta alla droga (L.309/90) nel comune di Martina Franca e Crispiano per 

conto dell’Associazione ONLUS “Itinera”, Via Caracciolo, 9, Martina Franca (Ta) 

Da Marzo a Luglio 2003 

consulenze di coppia come Esperto in Mediazione Familiare, presso il Centro di Sostegno per 

Separati e Divorziati per conto dell’ Associazione onlus “Mamme Separate” di Como 
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Settembre 2002 

Attività di formazione e consulenza rivolta agli insegnanti presso l’ Istituto Comprensivo 

Statale “Pirandello” di Paolo VI (scuola media inferiore)-Taranto 

Da Maggio a Dicembre 2001 

Consulenze psicologiche individuali, di coppia e di gruppo, attività seminariali nell'ambito del 

Progetto “Centro per i bambini e le famiglie”, attività nell’ambito della L.285/97 per i comuni 

di Martina Franca e Crispiano (Ta) per conto dell’Associazione ONLUS “Itinera”, Via 

Caracciolo, 9, Martina Franca (Ta) 

Aprile 2000 

Attività formative rivolte agli alunni presso la Scuola Media Statale “Moro Fiore” di Terlizzi 

per conto dell’Associazione ONLUS “Itinera”, Via Caracciolo, 9, Martina Franca (Ta) 

Marzo 2000 

Attività di consulenza psicologica rivolta al singolo, alla coppia e alla famiglia presso il 

proprio studio privato 
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RELATORE AI SEGUENTI 

CONVEGNI/CONGRESSI/CO

RSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Gennaio 2005 

Autorizzazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta da parte dell’ Ordine degli 

Psicologi Puglia 

Dicembre 2004 

Diploma di Specializzazione presso la Scuola di Psicoterapia della Famiglia “Mara Selvini 

Palazzoli”di Milano (riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e 

Tecnologica con DM del 29/9/1994) 

Dal 15 Ottobre 1999 al 15 Dicembre 2002 

Partecipazione al corso in Mediazione Familiare organizzato dall’Istituto di Ricerca e 

Mediazione Familiare di Roma (IRMeF) 

Da Ottobre 2000 a Dicembre 2001 

Partecipazione al corso di Formazione per operatori addetti ai progetti educativi per l’infanzia e 

l’adolescenza (L 285/97 e L.R. 10/99) organizzato dalla Provincia di Taranto, Assessorato 

politiche sociali, Pari opportunità, Terza Età e Trasporti 

17 Marzo 2000 

Autorizzazione all’esercizio della professione di Psicologo da parte dell’ Ordine degli Psicologi 

della Regione Puglia 

Da Settembre 1998 a Marzo 1999 

Partecipazione al corso di perfezionamento in Neuropsicologia e Psicodiagnostica Forense 

organizzato dall’ Università degli studi di Siena, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Istituto di 

Psicologia Generale e Clinica 

26 Giugno 1998 

Diploma di Laurea in Psicologia, indirizzo di Psicologia Clinica e di Comunità presso l’ 

Università degli Studi di Urbino, Facoltà di Scienze della Formazione 

29 Luglio 1993 

Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” di Taranto 

Dal 14/04/2009 ad oggi 

Socio ordinario della SICP (SOCIETA’ ITALIANA DI CURE PALLIATIVE SICP ONLUS) 

 

 

 

 CONVEGNO per medici, infermieri e psicologi "ONCOPPALIUM: 

CONDIVIVENDO" con una relazione dal titolo: "dall'ospedale al domicilio: una 

comunicazione importante" il 4 Aprile 2014 tenutosi all'ospedale "Vito Fazzi" di Lecce 

 CONGRESSO REGIONALE SICP PUGLIA, con una relazione dal titolo:"formazione 

del volontario in cure palliative" tenutosi alla Tenuta Moreno di Mesagne NEL Maggio 

2012 

 CORSO teorico pratico per medici, infermieri e psicologi"dolore oncologico e 

comunicazione: un binomio possibile"gestendo un workshop dal titolo: "famiglia e 

caregiver nella gestione della terapia del dolore" il 24 Novembre 2012 tenutosi al 

Barion Hotel a Bari 

 CORSO teorico pratico per medici, infermieri e psicologi"cure palliative e terapia del 

dolore in oncologia" con una relazione dal titolo: "gli strumenti della comunicazione 

nella relazione terapeutica" l'11 giugno 2011, tenutosi al Barion 

 CORSO teorico pratico per medici, infermieri e psicologi"cure palliative e terapia del 

dolore in oncologia" con una relazione dal titolo: "l'abbandono e l'accanimento 

terapeutico nella relazione con il sofferente e la sua famiglia" il 28 Aprile 2011 tenutosi 

al Barion Hotel a Bari 

 conduzione di un WORKSHOP nell'attività di formazione dal titolo: "la perdita: ferita 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARANTO, Aprile 2015            

sanabile?" organizzato dalla fondazione ant italia onlus e tenutosi a Bologna dal 

05/11/2009 al 12/11/2009 

 CORSO Teorico pratico in Cure Palliative organizzato dal G.N.A.-Associazione 

interdisciplinare di volontariato-ONLUS con una relazione dal titolo: “La dignità del 

morire”l’11 Giugno 2009 ad Ostuni 

 CORSO teorico pratico rivolto al personale ASL di Brindisi dal titolo: “Il colloquio 

motivazionale e il counseling in ambito oncologico”con una relazione dal titolo: “il 

Servizio di Psicologia. Storia di un caso clinico”il 3 Dicembre 2008 a Brindisi 

 CORSO teorico pratico per operatori ANT organizzato dalla Fondazione ANT Italia 

Onlus - Delegazione Principale di Taranto con accreditamento ECM nelle giornate: 11 

Gennaio e 8 Febbraio 2008 

 CORSO teorico pratico per operatori ANT organizzato dalla Fondazione ANT Italia 

Onlus - Delegazione Principale di Taranto con accreditamento ECM nelle seguenti 

giornate: 21 Settembre, 5 e 19 Ottobre 2006 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       
 

 

 


