dr.ssa GIUSI SCOPACASA è psicologa clinica specializzata psicoterapeuta, avendo conseguito il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt
Analitica Individuale e di Gruppo, rilasciato dal Centro Studi Psicosomatica di Roma di Stefano Crispino, riconosciuto dal M.I.U.R. con decreto del
16/12/2000 ai sensi dell’art.3 della Legge 56/89.
È iscritta all’Albo degli Psicologi e degli Psicoterapeuti della Regione Lazio n.16762.
Nell’ambito della ricerca in neuroscienze e della psicologia cognitiva-sperimentale, ha collaborato con l’Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”, con
l’Università dello Iowa (USA), con il centro di Sperimentazione del Servizio di Tossicodipendenza Territoriale ASL-7 di Iglesias, unitamente al Laboratorio di
Neuroscienze Cognitive “G. Minardi”, Dipartimento di Neuroscienze, Università degli Studi di Sassari allo studio sugli “Effetti del contesto su ragionamento e
decisione: una duplice sperimentazione condotta con gli studenti di scuola superiore e con soggetti dipendenti da oppiacei.”
Ha svolto attività per la competenza clinica per un complessivo monte di 2000 ore presso il Dipartimento di Salute Mentale Roma/C, l’unità Ser.T. di
Oristano e in ambito familiare, di coppia e individuale, presso il Centro Studi Psicosomatica di Roma.
Ha frequentato il Master triennale ad indirizzo Sistemico-Relazionale per Coppie e Famiglie con attività di psicoterapia presso il Centro Studi Psicosomatica
di Roma; il MASTER biennale di PSICODIAGNOSTICA “Rorschach” presso Scuola Romana Rorschach; il MASTER in “SCIENZE PSICOLOGICHE FORENSI E
DELL’INVESTIGAZIONE” conseguito presso L’Istituto di Alta Formazione di Roma.
È Iscritta all’ALBO SPECIALISTI: CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO PER IL TRIBUNALE E PERITALE, conseguito presso ISFAR-Firenze. E’ specializzata in
“Disturbi del Comportamento Alimentare e Tecniche di Gestione del Peso Corporeo”.
E’ formata Terapeuta EMDR per il trattamento del disturbo post traumatico da stress ed iscritta all’albo degli Specialisti. Ha inoltre conseguito una
successiva specializzazione nello stesso ambito per il trattamento del trauma con i Bambini, Adolescenti e Adulti. Terapeuta per il Trattamento dei DPTS
Complessi. Ha conseguito ulteriore specializzazione per il trattamento del disagio di pazienti oncologici.
Ha svolto attività di sostegno psicologico negli Sportelli d’ascolto all’interno delle Scuole d’Istruzione Secondaria Superiore ove ha altresì realizzato progetti
d’intervento a sostegno della genitorialità, per gli adolescenti per la prevenzione e condotto seminari di Sensibilizzazione riguardo ai Disturbi del
Comportamento Alimentare.
Collabora con periodici di interesse psicologico con pubblicazioni e articoli. Ha condotto seminari riguardo le Relazioni Affettive e di Coppia, e tematiche
legate all’intimità e alla sessualità tra i partner. Ha frequentato un Master triennale conseguendo il riconoscimento di Terapeuta in ipnosi ericksoniana e
programmazione neurolinguistica.
Terapeuta “Prestazioni Eccellenti "per manager.
Testista Rorschach, MMPI-2; Wais, Wisc, Wippsi. Proiettivi: Albero, Figura Umana, Bambino sotto la pioggia, Token test, MILLON, BEK, DES (adolescenti e
adulti). Ha condotto preparazioni al parto attraverso l’impiego del training ipnotico.
È membro dell’Associazione Italiana Gestalt Analitica (AIGA).

