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CURRICULUM VITAE 
Prof.ssa Kitergiata Iannelli 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 
 

  
Psicologo, psicoterapeuta 

Via Trento, 5 – 52042 Loro Ciuffenna (AR), Italia 
Mobile +39 3881001037 
 
kitergiata@yahoo.it 
 

TITOLI ACCADEMICI E CULTURALI_____________________________________________ 

Laurea in pedagogia indirizzo psicologico Università di Firenze, con voto 110/110, tesi dal titolo, “ Gli 

aspetti Psicologici del dolore”, 1986 

Diploma di specializzazione in Psicologia Università degli studi di Siena, con voto 66/70, Tesi dal titolo 

“Aspetti psicosociali dell’invecchiamento”, 1989 

TITOLI PROFESSIONALI________________________________________________________ 

Diploma di infermiere professionale, Ente Ospedaliero di Arezzo, 1979 

Abilitazione a funzioni Direttive Assistenza Infermieristica USL 23 Arezzo, 1994 

FORMAZIONE CLINICA_________________________________________________________ 

Corso di formazione in psicoterapia della Gestalt, prof. Berrie Simmons, Roma, 1989-1994 

Corso di formazione per operatori di educazione alla salute, Regione Toscana. 1995 

Corso di formazione per la programmazione di interventi di prevenzione dell’AIDS, Università di 

Perugia, 1998. 

Corso di formazione di base e avanzato classificazione ICF-DIN(V e D); Istituto Nazionale 

Neurologico “Carlo Besta”, 2005-2006  
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ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA_________________________________________ 
 
Professore a contratto di “Pedagogia sperimentale”, Corso di laurea specialistica professioni sanitarie, 

Facoltà di Medicina, Università di Siena, 2005-2012 

Professore a contratto di “Tecniche di Intervento Psicologico sui Gruppi”, Scuola di Specializzazione 

di Psicologia Clinica, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena, a.a. 2005-2011 

Professore a contratto di “Psicologia dello Sviluppo”, Corso di Laurea Specialistica di Scienze delle 

Professioni Sanitarie, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena, a.a. 2010-2011 

Professore a contratto di “Pedagogia Sperimentale”, Corso di Laurea Specialistica di Scienze delle 

Professioni Sanitarie, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena, a.a. 2005-2012 

Professore a contratto di “Psicologia Clinica”, Diploma Universitario Scienze Infermieristiche, Facoltà 

di Medicina e Chirurgia, Università di Arezzo, a.a. 1998-2000 

Professore a contratto di “Pedagogia Generale”e “Sociologia” Diploma Universitario Scienze 

Infermieristiche, Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Siena, a.a. 1997-1998 

Professore a contratto di “Infermieristica Clinica”, Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche, 

Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università di Arezzo, a.a. 1996-1997 

ATTIVITA DIDATTICA EXTRA UNIVERSITARIA__________________________________ 
 
Docente e docente trainer Scuola di Specializzazione IPI dal 2004 ad oggi nei corsi:  “Fondamenti 

Epistemiologici dell’Integrazione in Psicoterapia I-II-IV“ 2004-2012 ,“Vivere con la malattia: storie di 

psicoterapia integrativa“2010-2011, “Fondamenti scientifici del modello psicoterapeutico integrativo,” 

“Gli stati di coscienza: la fantasia”, “Il modello di psicoterapia integrativa nel lavoro con la fantasia” 

2004-2012, “Psicologia dello sviluppo”2013  

Docenza e Counseling psicologico di gruppo nel progetto “”Attività di gestione didattica volta alla 

formazione del personale della Regione Toscana” rivolto al personale della Stamperia Braille della 

Regione Toscana - aprile, 2010 

Docenza e didattica di gruppo “Counseling psicologico di gruppo: un percorso formativo in chirurgia 

oncologica per la prevenzione del distress in assistenza oncologica”, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Senese, 05-06/2006, 2007, 2008, 2009 
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Docente/formatore e attività didattica esperienziale di gruppo:  sei incontri  di gruppo con il personale 

sanitario del day-hospital oncologico, dell’hospice e dell’assistenza domiciliare S. S. della Toscana – 

AUSL Senese – 04-05/2009 

Docente/formatore e attività didattica esperienziale di gruppo “Assistenza oncologica con il paziente 

cronico e le famiglie. Percorso assistenziale donne operate al seno”, A.O. Universitaria Senese, 11-

12/2007 

Docente/formatore e attività didattica esperienziale di gruppo “Le relazioni fra pazienti traumatizzati, 

familiari e operatori sanitari”(2003), “Aspetti psicologici dell’operatore sanitario - il burn-out”(2204). 

CESVOT - ATRACTO 

Docente/formatore, didattica esperienziale nelle Scuole Superiori e Scuole Medie del Valdarno Aretino 

per l’acquisizione di conoscenze e comportamenti nell’ambito della prevenzione: “abbandono 

scolastico”, “psicologia della salute”, “incidenti stradali”, “orientamento al lavoro”,  “educazione 

all’affettività e alla sessualità”, 1999-2004 

Docenza/formazione - Scuola Infermieri Professionali U.S.L. 20/A: "Psicologia Generale”-

“Pedagogia" a.a.1991-92, "Psicologia di gruppo”-“Sociologia" a.a.1990-91, "Psicologia applicata alla 

Professione" a.a.1991-92, " Pedagogia" a.a.1992-93, " Psicologia Generale" a.a.1993-94, " Psicologia di 

gruppo" a.a.1994-95, “Psicologia Generale” a.a.1995-96, “Psicologia applicata alla professione” 

a.a.1995/1996 

Docenza e didattica esperienziale di gruppo operatori delle Misericordie “Aspetti psicologici nelle 

urgenze” U.S.L.8 - Misericordie Valdarno-Arezzo 1995-2001 

Formazione a docenti delle scuole materne-elementari-medie referenti di educazione alla salute: “La 

progettazione della prevenzione nelle scuole”. Provveditorato-Arezzo - U.S.L.8, 1997 

Docenza e didattica di gruppo rivolta agli Infermieri Professionali, A.F.D, Ostetriche, Puericultrici, 

generici, inf. area critica: “Gli aspetti psicologici della relazione con il paziente e con i familiari”-“Gli 

aspetti psicologici dell'Assistenza e del Nursing” 1993, “Aspetti psicologici della professione 

infermieristica nell’area Critica” 1992,  U.S.L.20/A -Valdarno;  

Operatore Professionale con Compiti di Formazione  presso la scuola infermieri professionali U.S.L. 

20/A – Valdarno 1990-1993 
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ATTIVITA PROFESSIONALE ____________________________________________________ 
 
Attività di libero professionista dal 1998 

Relatore “Vivere con la distonia: implicazioni psicologiche ed interpersonali”. Convegno “La distonia: 
modalità cliniche diverse, integrazione delle conoscenze e traduzione dei saperi” Firenze, 27 marzo 
2010. 

Relatore “Gli aspetti psicologici nella relazione medico-paziente”. Convegno “La presa in carico della 

persona con distonia”, Firenze, 24 novembre, 2007 

Relatore “Qualità della vita in pazienti affetti da distonia”. Convegno “La riabilitazione nelle distonie”, 

Pisa, 1 ottobre, 2005 

Co-relatrice al XIII° Congresso SIPF (Società Italiana di Psicofisiologia) “Qualità della vita in pazienti 

affetti da distonia Università di Pisa – Dip. Neuroscienze- U.O. neurofisiologia – Università di Firenze, 

Facoltà di Psicologia - Assoc. Ricerca sulla Distonia - dicembre 2005 

ATTIVITA’ DI RICERCA_________________________________________________________ 

Collaborazione al “ Progetto di ricerca sulla qualità della vita e sui correlati nella distonia” Dipartimento 

di Psicologia – Università di Firenze 2005-2007 

Progettazione, organizzazione ed attuazione di progetti rivolti a docenti, studenti, giovani e popolazione 

Zona V.no Aretino: “Il Volontariato nella realtà del territorio” famiglie con familiari cerebrolesi 

(CESVOT-ATRACTO) 2003-2004; “Voglio Essere Sicuro”  prevenzione degli incidenti sui luoghi di 

lavoro (SPISLL-USL8) 2000-2001; “Accidenti agli incidenti” per la prevenzione dei traumi cranici, 

A.Tra.C.To.-Provveditorato 1998-2002; “Farmaci e Salute” USL 8-V.no1999-2000  ; “Cibo e 

Affettività”  Comuni del V.no-Provveditorato1997-2000; “ALCOL, GIOVANI E 

SCUOLA:…”A.C.A.T.–USL8 1997, 1° Convegno Regionale sulla prevenzione all’uso e all’abuso di 

sostanze alcoliche; “Consultorio Adolescenti”USL20/A1995. 

Collaborazione con l’Istituto di Psicologia Clinica - Università di Siena  nei seguenti progetti di ricerca: 

"Gli aspetti psicologici dell'assistenza a pazienti terminali”; "Gli aspetti psicologici del pensionamento e 

malattie negli anziani";  "Aspetti psicologici della relazione con pazienti  H.I.V.- A.I.D.S.";  "Processi 

psicologici nella modulazione del dolore";  "Analisi di contenuto di venti anni di letteratura  gestaltica, 

aspetti della terapia." 1987/1992; 
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ORDINE PROFESSIONALE E ASSOCIAZIONI SCIENTIFICHE_____________________ 
 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Toscana n. 2170, 1994 
 
Elenco Psicoterapeuti, 1998 
 

PUBBLICAZIONI_______________________________________________________________ 

Menoni, E., e Iannelli, K. (2011). Modelli psicoterapeutici integrativi e neuroscienze. In P. Petrini e A. 

Zucconi (A cura di), Psicoterapia e Neuroscienze (p. 171-208). Roma: Alpes. 

Menoni, E., Iannelli, K., e Egiziano, E. (2011). Gli errori in psicoterapia nella prospettiva del modello 

integrativo Evolutività, Affettività, Intersoggettività, Esperienzialità (EAIE). Idee in Psicoterapia, 4, 1-3, 

95-123. 

Menoni, E. Iannelli, K., Egiziano, E. (2012). Neuroscienze e integrazione teorica in psicoterapia: Il 

modello EAIE (Evolutività, Affettività, Intersoggettività, Esperienzialità). Idee in psicoterapia, 5, 1-3, 

pp. 95-134. 

Iannelli, K., Egiziano, E., e Menoni, E. (2011). Il viaggio del terapeuta nel mare affettivo della terapia: 

una prospettiva integrativa. In P. Moselli (A cura di), Il nostro mare affettivo. La Psicoterapia come 

viaggio (pp. 189-192). Roma: Alpes. 

Raffagnino, R., Penzo, I., Casale, S., Sirigatti, S., Bonfiglio, L., Carboncini, M.C., Rossi,B., e Iannelli, K. 

(2005). “Qualità della vita in pazienti affetti da distonia”. Pubblicato in atti del XII Congresso  SIPF 

Società Italiana di Psicofisiologia. Marina di Carrara, 2005  

 

 

 

 


