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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CANTATORE ANGELA MARIA PIA  

Indirizzo  Via Pavoncelli, 164/b – 70125 B A R I 

Telefono  Tel. 080/5019013 cell. 335/8302926 

E-mail  cantatorepia@gmail.com  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  20 - 08 - 1958 

Professione           Psicologa Psicoterapeuta, regolarmente iscritta 

Albo degli Psicologi della Regione Puglia, N° 1393 

Data iscrizione         16 - 10 - 1998 
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ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

  

• Date   Dal 1998 ad oggi 

• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità    Attività clinica privata: psicoterapie individuali, di coppia, familiari 

 Consulenze 

 Corsi individuali e di gruppo di Training Autogeno di J.H.Schultz 

 Mobbing Advisor 

 

• Date   aprile 2019 – luglio 2019 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Genesis Consulting  Via Amendola 172/C, 70126 - Bari  

Cod. Accred. Regione Puglia H2PAPI1 

• Tipo di azienda o settore  Servizi e formazione, pmi srl                                           

• Tipo di impiego  Docenza, 4 moduli per un totale di 120 ore  

 

Progetto “OSS Bari 1” 

Codice corso L2VS293-3728 – Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 OSS 

A.D. n. 864 del 3 /08/2018 pubblicato nel BURP n. 107 del 16/08/2018 

 

Progetto “OSS Bari 2” 

Codice corso L2VS293-3843 – Avviso pubblico n. 1/FSE/2018 OSS 

A.D. n. 864 del 3 /08/2018 pubblicato nel BURP n. 107 del 16/08/2018 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza e formazione sui seguenti 4 moduli: 

 Elementi di psicologia generale 

 Teorie e techniche della comunicazione 

 La comunicazione interpersonale, con i familiari, con la persona 
assistita e con l’equipe multiprofessionale 

 Riconoscere e fronteggiare le criticita’ del lavoro: lavorare in gruppo, le 
dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro, la gestione dei conflitti e 
dello stress 

 

• Date   aprile 2014 – dicembre 2014 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale BAT  Via Fornaci 201, Andria  

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Dipendenze Patologiche - SERT                                           

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo a Tempo Determinato, a Tempo Pieno  

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui di Consulenza 

 Sostegno Psicoterapeutico Individuale adulti, minori e famiglie 

 Certificazioni 

 Test   

 

 • Date   novembre 2012 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale Bari Lungomare Starita, 6  

Specialistica Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario Minorile “Fornelli” Bari 

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale incarico di sostituzione  

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui individuali per la prevenzione del rischio suicidario 

 Monitoraggio e Riabilitazione Psicologica 
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• Date   Da luglio a ottobre 2012  

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale Bari Lungomare Starita, 6  

Specialistica  Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Penitenziario Minorile “Fornelli” Bari 

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale incarico di sostituzione 

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui individuali per la prevenzione del rischio suicidario 

 Monitoraggio e Riabilitazione Psicologica 

 

• Date   gennaio  2012 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale BAT  Via Fornaci 201 , Andria  

Specialistica Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Dipendenze Patologiche - SERT -                                            
Casa Circondariale e di Reclusione - Trani  

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale incarico di sostituzione  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui di Consulenza e Sostegno Psicoterapeutico Individuale   

 

• Date   Da aprile a giugno 2011 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale BAT Via Fornaci 201, Andria  

Specialistica Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Dipendenze Patologiche – SERT di Trani e Andria  

Casa Circondariale e di Reclusione – Trani  

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui di Consulenza e Sostegno Psicoterapeutico Individuale 

 Somministrazione ed Elaborazione Test 

 

• Date   Da gennaio a marzo 2011 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale BAT Via Fornaci 201, Andria  

Specialistica Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Dipendenze Patologiche – SERT di Trani e Andria  

Casa Circondariale e di Reclusione – Trani  

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale  

• Principali mansioni e responsabilità   Colloqui di Consulenza e Sostegno Psicoterapeutico Individuale 

 Somministrazione ed Elaborazione Test 

 

• Date   Da giugno a novembre 2010 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale Bari Lungomare Starita, 6  

Specialistica Ambulatoriale Area Psicologi 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Riabilitazione ed Integrazione Scolastica del DSS 5 ASL BA 

• Tipo di impiego  Psicologo a Tempo Determinato Libero Professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Valutazione e Redazione di Profili psico-funzionali; supporto e 
Supervisione all’equipe; consulenze e interventi preventivi e clinici 
nell’area della adolescenza 

 Strutturazione di percorsi per l’integrazione di famiglia – scuola - 
servizi territoriali, nell’ambito di comportamenti a rischio e non 

 

• Date   Da maggio 2000 ad aprile 2008 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Locale Bari – Lungomare Starita, 6 

• Tipo di azienda o settore  Consultori Familiari  

• Tipo di impiego  Psicologo Psicoterapeuta a convenzione libero professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Organizzazione delle attività e dei servizi secondo un lavoro d’equipe 
per rispondere ai vari bisogni della famiglia, della donna, della coppia, 
dell’infanzia, dell’adolescenza e dell’anziano 
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 Consulenza Psicologica; sostegno psicoterapeutico attraverso un 
approccio integrato di Tecniche di Rilassamento 

 Procedure per l’idoneità all’Adozione Nazionale e Internazionale 

 Procedure per l’Affidamento dei Minori 

 Strutturazione di percorsi per il sostegno alla genitorialità e lo sviluppo 
delle competenze emotivo-affettive e di ascolto verso coppie e genitori, 
adottivi e non, nelle varia fasi del ciclo di vita    

 Corsi di preparazione alla maternità e alla paternità responsabile 

 Prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso sessuale a 
danno dei minori 

 Interventi psico-sociali sul territorio per la prevenzione del disagio 
giovanile, della coppia e della famiglia 

 Screening della fragilità e valutazione multidimensionale 
dell'anziano per la prevenzione della disabilità secondaria. 
Strumenti: Questionario di Pfeiffer,  test Adas-Cog, e  MMSE, 
scale di valutazione GDS,CDR. 

 Costruzione e stesura di Progetti di Promozione alla Salute rivolti a 
studenti di Scuola Media di I° e II° grado, relativamente all’affettività, al 
rapporto genitori-figli, alla relazionalità “peer to peer” 

 Corsi di Educazione alla Sessualità, prevenzione di comportamenti a 
rischio 

 

• Date   Dal 1997 al 1999 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Ente Pugliese per la Cultura Popolare e L’Educazione Professionale 

Via Ravanas 235  70100 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo con Incarico Libero Professionale   

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Psicopedagogici per portatori di Handicap nell’equipe  

socio - medico - psicopedagogica 
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CURRICULUM FORMATIVO 
Istruzione e Formazione 

Permanente 
 
 

• Date   Anno Accademico 2010 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario – Facoltà di Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia –                     
Università “Aldo Moro”  Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing – Tesina Finale:  

“Il Normale e il Patologico nel Mobbing”  

• Qualifica conseguita  Esperto del fenomeno del Mobbing 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Secondo livello (II°) 

 

• Date   maggio 2011 (giorni: 7 e 8) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione in “WHEE” 

Agenzia EKATA - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 WHEE - Wholistic Hybrid derived from Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) and Emotional Freedom Technique (EFT) 

• Qualifica conseguita  Pratictioner 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Level 1 

 

• Date   Dal 02 ottobre 2010 al 16 aprile 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione in  “ANGADAHI ENERGY” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 EFT - Emotional Freedom Technique affiliato a                                         
Energy Therapy  World Wide Net 

• Qualifica conseguita  Pratictioner 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Level 1/2/3 

 

• Date   Da marzo 2010 a marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Formazione, in 5 moduli di 40 ore cadauno , condotto dalla Psicologa 
– Psicoterapeuta Dott.ssa  Sujey Aleman  Roldan direttrice                            
“Instituto de Soluciones Sistèmicas , Constelaciones Mèxico” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approccio Sistemico sulle Costellazioni Familiari                               
secondo il metodo di Bert Hellinger 

• Qualifica conseguita  Costellatore Familiare 

 

• Date   Anno Accademico 2009 – 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario – Facoltà di Giurisprudenza  e Medicina e Chirurgia –                     
Università “Aldo Moro”  Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing – Tesina Finale:  

“Mobbing e Organizzazione di Personalità: Aspetti Clinici e Dinamici” 

• Qualifica conseguita  Esperto del fenomeno del Mobbing 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Primo livello (I°) 

 

• Date   aprile 2008  (giorni: 3,4,7,8)  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso (professione Psicologo)  ARES  -  Puglia  -  Agenzia Regionale Sanitaria 
- Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Preparazione alla Nascita - per una Gravidanza Fiabesca” 

 

mailto:cantatorepia@gmail.com


Pagina 6 - Curriculum vitae di 
Dott.ssa  Angela Maria Pia Cantatore 

 Per ulteriori informazioni: 
e-mail :  cantatorepia@gmail.com 

  
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  di perfezionamento 

 

• Date   gennaio 2006 (dal 16 al 20) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso “Attaccamento e Relazioni”  2° modulo 

Condotto dalla docente Grazia Attili dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Organizzato dalla ASL BA/3 Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Relazione di coppia e problematiche affettive nell’arco di vita: 

 i fattori di rischio” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso  di formazione 

 

• Date   dicembre 2005 ( dal 12 al 16) 

ome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Corso “Attaccamento e Relazioni”  1° modulo 

Condotto dalla docente Grazia Attili dell’Università “La Sapienza” di Roma 

Organizzato dalla ASL BA/3 Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Attaccamento e valutazione della genitorialità: Strumenti diagnostici” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

• Date   Triennio 2003/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Assessorato alle Politiche Sociali - Comune di Santeramo  in Colle 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Prevenzione delle Dipendenze Patologiche negli Adolescenti” 

 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Corso di formazione 

 

• Date   dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Medica Italiana di Floriterapia (A.M.I.F.) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Floriterapia di Bach” 

 

• Qualifica conseguita  Esperto in Fiori di Bach 

 

• Date   Triennio 2000/2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Psicodramma Analitico SIPsA  -  Bari 

Formazione allo Psicodramma Analitico e Sensibilizzazione all’Ascolto. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supervisione dei casi clinici. 

Seminari teorico-clinici ed attività culturali di etnopsicoanalisi ed integrazione 
sociale. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione nello Psicodramma Analitico di J.Lacan 

 

• Date   Dal 1999 al 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e 
Relazionale - Bari 

Titolo equipollente a specializzazione universitaria ai sensi degli articoli 3 e 35 della 
Legge n. 56 del 1989. Art. 2, comma 3, della Legge 29 dicembre 2000, n. 401 (G.U. 
n. 5 dell’8 gennaio 2001).  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Familiare 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Specializzazione riconosciuta dal M.I.U.R. 

Votazione 90/90 
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• Date   1998-1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ente E.N.I.P.L.A della regione Molise  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formativo per ERBORISTA                    

• Qualifica conseguita  Esperto in Erboristeria 

 

• Date   maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

 

• Date   19 dicembre 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Roma “La Sapienza”  

LAUREA in Psicologia (Vecchio ordinamento) - Indirizzo Applicativo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi compilativa: “Modelli cibernetici di processi di pianificazione di sequenze 
comportamentali”, relatore Prof. Eliano Pessa – Cattedra di Teoria e Sistemi  
d’Intelligenza  Artificiale 

• Qualifica conseguita  Dottore in PSICOLOGIA 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione  92/110 

 

• Date   Anno scolastico  1976 - 1977 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico  “A. Oriani” Corato – (BA) 

• Qualifica conseguita  Maturità Classica 

 
  

mailto:cantatorepia@gmail.com


Pagina 8 - Curriculum vitae di 
Dott.ssa  Angela Maria Pia Cantatore 

 Per ulteriori informazioni: 
e-mail :  cantatorepia@gmail.com 

  
 

 

 
Sintesi dell’attività clinica 

formativo - scientifica 

Le competenze cliniche acquisite riguardano la psicologia cognitiva 
applicata epistemologicamente orientata, strutturalmente basata sulle 
teorie e prasseologie cliniche freudiana e junghiana integrate in fasi 
successive e complementari di approfondimento clinico. 

     
 

• Date   Da gennaio 1992 a ottobre 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Interdisciplinare di Psicologia Cognitiva Applicata  e Supervisione 
Didattica - Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corsi di Ipnosi: per un totale di 200 sedute in gruppo con cadenza settimanale  
della durata di     90 minuti cadauno 

Corsi di Training Autogeno di J.H.Schulz: 8 corsi di 10 lezioni cadauno 

Tirocinio Clinico Operativo: observatoring 60 ore all’anno. 

 

• Qualifica conseguita  Training Addestrativo per l’esercizio professionale 

 

 

 

 

 

 

TOTALE Crediti E. C. M.:  646.4 

 

 
 

• Date   23 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 15 

 

• Date   21 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 45 

 

• Date   28-29 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma Europeo per la formazione continua professionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “First Degree Reiki Usui Shoden” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 40 

 

• Date   Dal gennaio 1983 al dicembre 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Interdisciplinare di Psicologia Cognitiva Applicata  e Supervisione 
Didattica – Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia Cognitiva Applicata Individuale                            

Psicoterapia Cognitiva Applicata di Gruppo                             

Psicoterapia Cognitiva Applicata Didattica Individuale             

Psicoterapia Cognitiva Applicata Didattica di Gruppo              

dal 1983 al 1988 

dal 1983 al 1987 

dal 1988 al 1994 

dal 1987 al 1996 

• Qualifica conseguita  Training di Formazione Analitica 

CREDITI FORMATIVI E.C.M. 
Educazione Continua in Medicina 
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• Date   24 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il ruolo dello Stress nei disturbi psichici e fisici: un modello di 
intervento” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6.4 

 

• Date   17 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “LEGGE LORENZIN: Lo Psicologo nel Sistema Salute” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 7.2 

 

• Date   31 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C O I R A G  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Cura nel Legame Sociale” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 7.5  

 

• Date   23 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Coscienza di sé, coscienza degli altri e Neuroscienze” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 4 

 

• Date    09 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.R.I.R.I. Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Terapia dinamica interpersonale breve (D.I.T.)” Prof. A. Lemma 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6.5 

 

• Date    25 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Psicodiagnostica: tempo passato o al passo con i tempi?” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6.8  

 

• Date   01 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SANITANOVA s.r.l. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Responsabilità e responsabilizzazione del Professionista sanitario nelle cure 
ospedaliere e territoriali” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 30  

 

• Date   23 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Teoria e  Prassi in Psiconcologia: verso un’integrazione delle 
competenze” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 11  
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• Date   10 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  “Professione e Innovazione degli Psicologi” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 9  

 

• Date   Anno Accademico 2010/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Universitario – Facoltà di Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia –                     
Università “Aldo Moro”  Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing  

Tesina Finale: “Il Normale e il Patologico nel Mobbing” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 60   1.500 ore 

 

• Date   18 febbraio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n.160-2371-1100036 denominato  

“La Violenza All’infanzia, Un Problema di Salute Pubblica: Percorsi della 
Rete Giada tra Assistenza e Tutela” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 2 

 

• Date   20 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM denominato  
“Psicologia Forense Metodologia Peritale in Ambito Penale” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   01 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n. 5250-10039998 denominato  
“Psicoterapie a confronto”  

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   03 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n. 5250-9039059 denominato  

“Professione Psicologo: Vent’Anni Dopo” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   22 giugno 2009   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n. 5250-9020035 denominato  
“La Prevenzione Psicologica nei Contesti Scolastici”  

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   03 aprile 2009      

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n. 5250-9009160 denominato  

“Morale, Emozioni, Cognizione” 
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• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   11  febbraio  2009     

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM n. 5250-9001579 denominato  

“I Neuroni Specchio e l’Intersoggettività: la Svolta” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   Anno Accademico 2008-2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza e Medicina e Chirurgia   
Università “Aldo Moro” Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master di I livello in  

“Prevenzione e Gestione Multidisciplinare del Mobbing” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 60  - 1500 ore  

 

• Date   03 dicembre 2008                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso per l’Apprendimento della diagnostica Lüscher” 

 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   07 novembre 2008                                

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM denominato “LA PSICODIAGNOSTICA” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 4 

 

• Date   02-03 ottobre 2008                                  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Corso Base di Psicologia dell’Emergenza” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 12 

 

• Date   27 novembre 2007                                    

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “Strumenti per la diagnosi psicologica” 

 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 4 

 

• Date   13-14  novembre 2007             

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ex  AUSL  BA/3   Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso ECM denominato “Il Project Management in Sanità” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 13 

 

• Date   06-07 giugno 2007         

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia - Bari 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “L’ATTACCAMENTO: TEORIA E APPLICAZIONE IN AMBITO 
PSICODIAGNOSTICO” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 9 

 

• Date   31 maggio e 01 giugno 2007           

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale ASL BARI  
          

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno di PSICO ONCOLOGIA:  

“MENTE – CORPO – RELAZIONE NELL’ESPERIENZA DEL CANCRO”  

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   14 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio su: “Psicologia del Traffico” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 3 

 

• Date   19 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di studio su: “Il Cibo, il Corpo, il Piacere: il comportamento 
alimentare nella mente e nel fisico” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   dal 16 al 20 gennaio 2006                        

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ex  AUSL  BA/3   Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su: “Relazione di coppia e problematiche affettive nell’arco di vita:       
i fattori di rischio” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 44 

 

• Date   dal 12 al 16 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ex  AUSL  BA/3   Altamura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su:  
“Attaccamento e valutazione della genitorialità: strumenti 
diagnostici”  

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 42 

 

• Date   03 dicembre 2005                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.R.I.S.U. LUCERA 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno su “FAMIGLIA E NUOVE ESIGENZE PSICOSOCIALI”  

 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   19 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL FOGGIA/2    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “IL MALATO PSICHIATRICO” gestione della fase acuta 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 
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• Date   14 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL CERVICO-      
CARCINOMA: ASPETTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI”  

 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 6 

 

• Date   22 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “La Psicometria: dalla Diagnosi alla Riabilitazione. Gli strumenti 
di riferimento” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 4 

 

• Date   13 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “LA PRIVACY NELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   09-12-16-26 maggio 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Sanitaria Locale - Bari  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione in Psiconcologia:  
“BASI NEUROPSICOLOGICHE, ASPETTI CLINICI, MODALITA’       
D’INTERVENTO” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 24 

 

• Date   30 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da: “STUDIA & LAVORA” 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione su “ORGANIZZARE E GESTIRE LE RISORSE 
UMANE (dal Gruppo al Gruppo di Lavoro)” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 7 

 

• Date   07 settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da: “STUDIA & LAVORA”  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione ECM: “MOTIVAZIONE E TECNICHE DI GESTIONE DEI 
GRUPPI DI LAVORO” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 7 

 

• Date   25-26 giugno – 06 settembre  2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da: “STUDIA & LAVORA”    
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Progetto formativo: “Il mobbing: dalla prevenzione alla gestione” 
   

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 25 
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• Date   20 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario su: “La Famiglia oggi: le nuove configurazioni familiari 
aspetti problematici”  

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 5 

 

• Date   06-07-08 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL B/3  Altamura -  

         

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su: “Motivazione e tecniche di gestione dei gruppi di lavoro.”  

     

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 20 

 

• Date   07-08 dicembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana di Psicodramma Analitico SIPsA  -  Bari 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso su “Psicodramma Analitico come tecnica per lo psicologo per 
l’ascolto e la relazione con l’altro” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 10 

 

• Date   dal 21 settembre al 23/ novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Autorizzato dal Ministero della Sanità 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di “Formazione sulla diagnosi e sul trattamento dei Disturbi del 
Comportamento Alimentare” 

• Crediti E.C.M. conseguiti  n° 32 
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CURRICULUM SCENTIFICO 
Pubblicazioni   

Relatore in Convegni 
 
 

• Date   5 ottobre 2019 

• Argomenti oggetto di studio     Workshops sul tema: “Liberarsi dai sensi di colpa – Percorso di apprendimento 

interattivo guidato” 

• Organizzatori e Sede  Associazione per l’evoluzione sociale “Il Mondo che Voglio” 

• Relatore  Dott.ssa Angela Maria Pia Cantatore 

 

• Date   Anno 2008/2009 

• Argomenti oggetto di studio     Scritti scelti ed elaborati dai neo diplomati al master 

• Casa Editrice    Cacucci Editore - Bari 

• Titolo e Autore  MOBBING… per tutti! 

Titolo articolo: “Mobbing e Organizzazione di Personalità: Aspetti clinici e 

dinamici” a cura di Angela Maria Pia Cantatore 

 

• Date   Anno 2004 

• Argomenti oggetto di studio     Incontro dibattito sul tema: “Il controllo dell’aggressività nel bambino 

attraverso un sano sviluppo delle relazioni sociali” 

• Organizzatori e Sede  Circolo Didattico Statale – Cassano Delle Murge 

• Relatore  Dott.ssa Angela Maria Pia Cantatore 

 

• Date   Anni 2001 e 2003 

• Argomenti oggetto di studio     Workshops sul tema: “Aspetti psicologici della donna in menopausa” 

• Organizzatori e Sede  Associazione Nazionale Federcasalinghe –  

Sala Consiliare Comune Cassano delle Murgie 

• Relatore  Dott.ssa Angela Maria Pia Cantatore 
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      Attività di aggiornamento 
                           Elenco convegni  
                         altri eventi formativi 

 
 

• Date   15 gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione I livello presso Casa Alzheimer Don Tonino Bello 

• Argomenti oggetto di studio   “Progetto Gully: La Terapia della Bambola” 

 

• Date   12 e 19 gennaio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Coach Italia – Scuola di Coaching 

• Argomenti oggetto di studio   “Guardarsi dentro attraverso il Disegno e lo Scarabocchio”  

 

• Date   23 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

• Argomenti oggetto di studio   “Il sovrappeso e le sue complicanze nella donna” 

 

• Date   21 marzo 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della Sanità 

• Argomenti oggetto di studio   “Proteggere dall’influenza con la vaccinazione” 

 

• Date   28-29 aprile 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Programma europeo per la formazione continua professionale 

• Argomenti oggetto di studio   First Degree Reiki Usui Shoden 

 

• Date   24 marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Il ruolo dello stress nei disturbi psichici e fisici: un modello di intervento” 

 

• Date   17 febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia – Bari   

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“LEGGE LORENZIN: Lo Psicologo nel Sistema Salute” 

 

• Date   6-7 maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Gestalt di Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Omoaffettività e Omogenitorialità: Consulenze e percorsi psicologici per 
persone gay, lesbiche, bisessuali e famiglie “non tradizionali”  

 

• Date   10-11-12 novembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Gestalt di Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Lo studio del Carattere – Enneagramma I” – dott.ssa Caterina Terzi 
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• Date   Dal 4 al 9 ottobre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia (F.I.A.P.) 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Amore e Psiche: La Dimensione Corporea in Psicoterapia” 

 

• Date   31 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C O I R A G Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“La Cura nel Legame Sociale” 

 

• Date   23 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Coscienza di sé, coscienza degli altri e Neuroscienze” 

 

• Date   09 ottobre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.R.I.R.I. Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema: 

“La Terapia Dinamica interpersonale breve ( D.I.T.)” – Prof. Lemma 

 

• Date   30 settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Gestalt Di Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Ansia, Paura e Attacchi Di Panico” 

 

• Date   25 giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Psicodiagnostica: tempo passato o al passo con i tempi?” 

 

• Date   01 luglio 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SANITANOVA s.r.l. 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema: 

“Responsabilità e responsabilizzazione del Professionista sanitario nelle cure 
ospedaliere e territoriali” 

 

• Date   23 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tumori “Giovanni Paolo II “Bari  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Teoria e Prassi in Psiconcologia: verso un’integrazione dei saperi e delle 
competenze” 31-1164 

 

• Date   10 giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Puglia  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  
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“Professione e Innovazione degli Psicologi” 

 

• Date   12 marzo 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Change – Centro studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“Curare l’ansia, la rabbia e la depressione attraverso la cura dei disturbi di 
personalità” 

 

• Date   12 ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio sul tema:  

“Psicoterapie Efficaci: Il Benessere a portata di mano” 

 

• Date   2 marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Jonas di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema:  

“I nomi del disagio” 

 

• Date   13 dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Nazionale Biologi 

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sul tema: 

“Oltre i DCA: possibili percorsi psiconutrizionali” 

 

• Date   28 ottobre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio sul tema:  

“Come ridare voce agli adolescenti in Terapia Familiare” 

 

• Date   13 maggio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Jonas - Centro di clinica psicoanalitica per i nuovi sintomi 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “Il Bambino Iperattivo e l’Adulto Disattivato” 

 

• Date   18 marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia – Azienda Ospedaliero Universitaria – Consorziale 
Policlinico di Bari   
     

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “La Violenza All’infanzia, un problema di Salute Pubblica: 
Percorsi della Rete Giada tra Assistenza e Tutela”  

 

• Date   20 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Bari   
   

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio su: 
“Psicologia Forense - Metodologia Peritale in Ambito Penale” 

 

• Date   01 dicembre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Bari        

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “Psicoterapia a Confronto” 
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• Date   11 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari - Palazzo Ateneo    

• Argomenti oggetto di studio   Convegno di studi: La Storia della Scienza va a Scuola 

 

• Date   03 dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari      
  

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “Professione Psicologo: Vent’Anni Dopo” 

 • Date   20 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Giurisprudenza Aula A. Moro Bari                                 
organizzato da Centro Studi Diritto dei Lavori 
 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno “Dallo Statuto dei Lavoratori…VERSO LO STATUTO DEI 
LAVORI” 

 

• Date   22 giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari       

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “La Prevenzione Psicologica nei Contesti Scolastici” 

 

• Date   03 aprile 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Bari         

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “Morale, Emozioni, Cognizione” 

 

• Date   08 marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da SOLGAR – Trani 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario IN “LINEA” ... CON IL BENESSERE 
 

• Date   11 febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Bari    
     

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “I Neuroni Specchio e l’Intersoggettività: la Svolta”  

 
 

• Date   16 – 17 gennaio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UCIPEM - Barion Hotel - Torre a Mare -  Bari    

• Argomenti oggetto di studio   Corso residenziale di formazione  
“Ripensare i Consultori Familiari in Puglia”  

 

• Date   03 dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari   
  

• Argomenti oggetto di studio   “Corso per l’Apprendimento della diagnostica Lüscher” 

 

• Date   07 novembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari 

 

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio sul tema “La Psicodiagnostica” 

 

• Date   02-03 ottobre 2008 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari 
    

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “Corso Base di Psicologia dell’Emergenza” 

 

• Date   30-31 maggio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Regione Puglia - Facoltà di Giurisprudenza    

• Argomenti oggetto di studio   Convegno Regionale su:  
“Prevenzione delle IVG, obiezione di coscienza, Consultori Familiari in        
Puglia: criticità e proposte” 

 

• Date   06 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da SOLGAR - Giovinazzo                      

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “Uso delle Essenze Australian Bush Flowers in nutrizione 
e rieducazione alimentare” 

 

• Date   03,04,07,08 aprile 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Agenzia Regionale Sanitaria presso ARES Puglia 

 

• Argomenti oggetto di studio   Corso su “Preparazione alla nascita per una gravidanza fiabesca” 

 

• Date   11 gennaio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da IKOS - Bari                      

 

• Argomenti oggetto di studio   Workshop dal titolo “Patch Adams: quando la salute passa per il sorriso.  
Nuove strategie di Carring nella relazione”  

 

• Date   13-14 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL BA/3 Altamura     

 

• Argomenti oggetto di studio   Corso denominato: “Il Project Management in Sanità” 

 

• Date   06-07 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia        

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su “L’ATTACCAMENTO: TEORIA E APPLICAZIONE IN     
AMBITO PSICODIAGNOSTICO” 

 

• Date   31 maggio / 01 giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato dalla ASL BARI  

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno di PSICO-ONCOLOGIA: “MENTE – CORPO – RELAZIONE 
NELL’ESPERIENZA DEL CANCRO” 

 

• Date   14 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia            

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su “PSICOLOGIA DEL TRAFFICO” 

 

• Date   27 novembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su: 
“Strumenti per la diagnosi psicologica” 
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• Date   19 gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su: 
“IL CIBO, IL CORPO, IL PIACERE: il comportamento alimentare nella       
mente e nel fisico” 

 

• Date   06 giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia         

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “Separazione, Divorzio e Affidamento condiviso dei figli: 
aspetti psicologici e giuridici”  

 

• Date   18 marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL - FOGGIA                                             
 

• Argomenti oggetto di studio   Corso di aggiornamento finalizzato allo Sviluppo e alla Formazione 
Professionale: “L’HOSPICE IN PUGLIA: QUANDO? ...” 

 

• Date   31 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda U.S.L. BA/3                          
                                           

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di aggiornamento dal titolo: 
“CLINICAL GOVERNANCE NELLA AZIENDA U.S.L. BA/3” 

 

• Date   Dal 16 al 20 gennaio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL BA/3 Altamura  
            

• Argomenti oggetto di studio   Corso di aggiornamento su:  
“Relazione di coppia e problematiche affettive nell’arco di vita: i fattori di 
rischio” 

 

• Date   Dal 12 al 16 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL BA/3 Altamura             

 

• Argomenti oggetto di studio   Corso di aggiornamento su: 
“Attaccamento e Valutazione della Genitorialità: strumenti diagnostici”. 

 

• Date   03 dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.I.R.I.S.U.  - LUCERA   
      

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “FAMIGLIA E NUOVE ESIGENZE PSICOSOCIALI” 

 

• Date   19 novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL FOGGIA/2     

      

• Argomenti oggetto di studio   Convegno “IL MALATO PSICHIATRICO” Gestione della fase acuta 

 

• Date   14 settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASL BA/3 - Altamura   
      

• Argomenti oggetto di studio   “SCREENING PER LA PREVENZIONE DEL CERVICO – 
CARCINOMA: ASPETTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI” 

 

• Date   22 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
tenutosi presso l’HOTEL SHERATON –  BARI      
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• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su: “LA PSICOMETRIA: DALLA DIAGNOSI ALLA 
RIABILITAZIONE. GLI STRUMENTI DI RIFERIMENTO” 

 

• Date   13 giugno 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
tenutosi presso l’HOTEL SHERATON -  BARI       

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su: 

 “LA PRIVACY NELLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO” 

 

• Date   30 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL BA 3 – E.P.A. Organizzazioni       

 

• Argomenti oggetto di studio   Corso di formazione su “Organizzare e gestire le risorse umane” 

 

• Date   05 e 06 novembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IKOS -  GIOVINAZZO - BARI       

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno Europeo su “Nosology and treatment of depression a NLPt 
perspective” 

 

• Date   06 e 07 settembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da   STUDIA & LAVORA 
 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: II^ sessione dell’evento formativo “Il Mobbing: dalla prevenzione 
alla gestione – Motivazione e tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” 

 

• Date   20 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi Regione Puglia, Bari  
     

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su:  
“LA FAMIGLIA OGGI, LE NUOVE CONFIGURAZIONI FAMILIARI: ASPETTI 
PROBLEMATICI” 

 

• Date   12 marzo 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi Regione Puglia, Bari   
     

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di Studio su Cinema e Psicoanalisi: 
 “IL CUORE E LA MENTE NELLA RELAZIONE CON IL PAZIENTE” 

 

• Date   26 e 27 febbraio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prefettura di Bari  
     

• Argomenti oggetto di studio   Incontro su: “Strumenti ed interventi contro la pedofilia e le forme di 
maltrattamento/abuso dei minori” 

 

• Date   22 gennaio 2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Bari  
     

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “Donna, fecondità e salute” 

 

• Date   6-7-8 novembre 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Organizzato da   STUDIA & LAVORA 
 

• Argomenti oggetto di studio   Evento formativo su: “Motivazione e tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” 

 

• Date   27 settembre 2003 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.I.Ps.A. Centro didattico di Bari  
     

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio su: “L’osservazione del confine tra Sé e il Mondo” 

 

• Date   06 marzo 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Bari -  servizio socio-assistenziale             
                                               

• Argomenti oggetto di studio   Corso di Formazione sul “L’AFFIDAMENTO FAMILIARE” 

 

• Date   30 novembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi -  Bari  

      

• Argomenti oggetto di studio   Convegno sul tema: “MSC scale: Nuove prospettive per la valutazione 
dell’intelligenza emotiva”. 

 

• Date   28 settembre 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Internazionale Mediatori Sistemici e C R I S I.  

Hotel Oriente – Bari    

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “La mediazione penale” 
 

 

• Date   12 aprile 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Fondazione Salvatore Maugeri   
Sala Consiliare Comune Cassano delle Murge       

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio: “Dalla Società multiculturale alla Società interculturale” 

 

• Date   25/26/27 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AULA MAGNA PALAZZO ATENEO Bari      

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno Internazionale “IL SEGNO Memoria e Testimonianza” 

 

• Date   20 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno sul tema: “NUOVI PSICOLOGI – NUOVE FACOLTA’ NUOVO 
ORDINAMENTO PROFESSIONALE – cercare lavoro in questo nuovo 
scenario” 

 

• Date   06 ottobre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Familiare Relazionale – Taranto   

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario clinico su:  

“I disturbi del comportamento alimentare e la terapia della famiglia” 

 

• Date   10 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi - Bari  
  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario di studio su: “Identità, affettività, sessualità, l’Eros e l’Io” 

 

• Date   03 maggio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Familiare Relazionale.  
  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “La Gruppoanalisi: teoria e prassi” 

 

• Date   28 aprile 2001 

mailto:cantatorepia@gmail.com


Pagina 24 - Curriculum vitae di 
Dott.ssa  Angela Maria Pia Cantatore 

 Per ulteriori informazioni: 
e-mail :  cantatorepia@gmail.com 

  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda Unità Sanitaria Locale BA/4.  
  

• Argomenti oggetto di studio   Convegno nazionale di Psico-Oncologia:  

“Psicologia e cancro al seno: può la mente aiutare il corpo?” 

 

• Date   24 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Familiare Relazionale - Bari   
  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “La coerenza strategica. Una proposta metodologica per il 
terapeuta sistemico-relazionale” 

• Date   10 marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale - Bari -   
 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “I patterns relazionali in analisi transazionale e nella teoria 
sistemica” 

 

• Date   24 febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale.   

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “I fondamenti psicologici della comunicazione” 

 

• Date   10 febbraio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano Terapia Familiare - Bari       

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “L’Approccio relazionale alle tossicodipendenze tra pubblico e 
privato” 

 

• Date   27 gennaio 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano Terapia Familiare - Bari - 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: John Byng-Hall “La teoria degli Script Familiari” 

 

• Date   08-09-10 dicembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Tommaso d’Aquino - Roma -  

• Argomenti oggetto di studio   Convegno internazionale: “I Pionieri della terapia familiare” 

 

• Date   04 novembre 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi - Bari   
  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario interdisciplinare: “Sonno e Sogni” 

 

• Date   26 maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano - Bari 
   

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “Malattia somatica e famiglia” 

 

• Date   08 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano - Bari  
  

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: “Il Bambino come Terapeuta” 

 

• Date   15 aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Psichiatria senza frontiere – Bari   
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• Argomenti oggetto di studio   Incontro scientifico: “Conflitto, Identità, Integrazione” 

 

• Date   16 ottobre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano - Bari   

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su “Trame Familiari e soggettività di anoressiche, bulimiche obese” 

 

• Date   25 settembre 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi- Centro Congressi Subfor - Taranto  
  

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “La trasmissione della vita psichica tra generazioni” 

 

• Date   25 giugno 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Kursal Santa Lucia – Bari   

 

• Argomenti oggetto di studio   Corso di aggiornamento su:  

“La competenza dello psicologo e la giustizia minorile: la consulenza tecnica 
d’ufficio (CTU)” 

 

• Date   08 maggio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società Italiana Psicoterapia Analitica di Gruppo - Bari   

 

• Argomenti oggetto di studio   Giornata di studio su: “Adolescenza, gruppi, istituzioni e formazione” 

 

• Date   10 aprile 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano - Bari   

 

• Argomenti oggetto di studio   Seminario sulla “Psicodiagnostica” 

 

• Date   29 settembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche – Università degli Studi 
di Bari    

• Argomenti oggetto di studio   Workshop internazionale: “La modulazione degli affetti” 

 

• Date   16 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Appulo Lucano di Terapia Familiare – Bari     

• Argomenti oggetto di studio   Seminario su: 

 “Coppia genitoriale e coppia coniugale. Teorie e tecniche psicoanalitiche” 

 

• Date   25 maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Hotel Sheraton Bari   
  

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su: “Genitori allo specchio: interventi psicologici e formazione” 

 

• Date   13 gennaio 1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi – Hotel Sheraton Bari   

 

• Argomenti oggetto di studio   Convegno su:  

“La procreazione assistita: desiderio, bisogno o diritto?” 
 
 

La sottoscritta Angela Maria Pia Cantatore, nata a Bari il 20/08/1958 ed ivi residente alla Via Pavoncelli 
164/b, dichiara ai sensi dell’art 2 DPR 20/10/1998 n. 403, e dell’art. 47  DPR  n. 445/2000  la conformità 
agli originali degli attestati indicati.   
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di analisi, di problem-finding e problem-solving attraverso lo 
svolgimento di un lavoro autonomo e dinamico sulla base della formazione 
scientifico-clinica. 

Esperta nelle problematiche affettive nell’ambito della relazione di coppia, della 
genitorialità e degli adolescenti.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di organizzazione  acquisita e applicata in contesti lavorativi 
psicoterapeutici,  sia pubblici che privati, in equipe con altre figure professionali 
specializzate, tese a fornire un servizio all’utenza in materia di prevenzione  
primaria e secondaria. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza del sistema operativo Windows;  

Buona conoscenza del programma di videoscrittura Word; 

Utilizzo corrente di Internet. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Appassionata alla promozione e alla diffusione della cultura delle medicine 
complementari e preventive, in un’ottica moderna e scientifica: l’approccio, 
centrato sulla persona, sulla sua storia, è globale multidisciplinare e olistico. 

L’oggetto di studio e analisi è l’individuo e il suo equilibrio somato - psico - 
energetico.  

 

PATENTE O PATENTI  Utilizzo patente B 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
La sottoscritta Angela Maria Pia Cantatore, nata a Bari il 20/08/1958 ed ivi residente in Via Pavoncelli 
164/b, autorizza l’utilizzo dei dati personali contenuti in codesto CV Europeo ai sensi della legge 675/96 
e del dlgs 196/2003. 
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