Dal dire al Fare
Psicologi per il Cambiamento
Se continui a fare quello che hai sempre fatto
continuerai ad ottenere ciò che hai sempre avuto
Warren G. Bennis

MARISA CIOLA
Dopo la Laurea in Psicologia ad Indirizzo Clinico a Padova nel 1993, desideravo capire
come potevo applicare concretamente le conoscenze che il mondo universitario mi aveva
fornito: per anni la Psicologia scolastica in vari Istituti di ogni ordine e grado e poi la
Fondazione del primo Servizio di Consulenza per Studenti Universitari a Trento,
l’Educazione alla Salute per l’Azienda Sanitaria, la Formazione in ambito socio-sanitario
per Enti pubblici ed Aziende e l’Attività clinica mi hanno nutrito di esperienze pratiche e
di nuovi orizzonti da cogliere.
Cambiare e capirmi, FACENDO, è stata la via che mi ha poi condotto a voler sapere e
saper fare di più: sono partita quindi per il Viaggio delle Specializzazioni in Psicoterapia,
continuando a lavorare: quella Interazionista a Padova, diretta dal prof. Alessandro Salvini
e poi quella Strategica Breve presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo, fondato da
P. Watzlawick e Giorgio Nardone. Ora sono Terapeuta Strategica Selezionata Ufficiale del
Cts di Arezzo e Supervisore per il Trentino-Alto Adige, Docente e Coordinatrice Didattica
ai Master in Psicologia Clinica Strategica e vivo intensamente le mie due anime principali:
la Clinica e la Formazione, orientate alla risoluzione di Psicopatologie, alla Comunicazione
ed al Problem Solving Strategico, anche con la Fondazione e la Presidenza della
Associazione di Promozione sociale “React” che gratuitamente organizza per la
Cittadinanza Serate divulgative su temi riguardanti la Salute in un’ottica di circolarità
psicofisiologica.
Candidarmi per me significa voler provare ad essere e fare per i Colleghi, quello che ho
imparato nella mia strada: creare connessioni tra approcci diversi, togliendo barricate;
aprire l’Ordine all’interscambio culturale nazionale/internazionale; organizzare, inventare
Progetti del fare che diano da fare-lavoro; riempire l’Ordine di Psicologi, Cittadini e
Relazioni che facciano Sentire che l’Ordine c’è per davvero!
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