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C U R R I C U L U M 
V I TA E  

  !

INFORMAZIONI PERSONALI

Psicologo/a [DR./SSA  IVONNE   BANCO
Data e luogo di nascita   22.7.1957 A  VALENTANO  (VT)

Indirizzo Via  del RIUSCELLO  N.3 TUSCANIA    (Viterbo)

Telefono 0761/443318
Cell 347-9348943

E-mail Ivonne.banco@alice.it      ivonne.banco@asl.vt.it 
Sito web

CURRICULUM FORMATIVO

Dal 1997 tuttora in corso 

In regola con E.CM stabiliti dalla 
asl di appartenenza . 

Seminari e aggiornamenti di Psicanalisi e Psicodramma Analitico .presso 
Apeiron (S.I .P.s.A) 

E.C.M inerenti allo Psicodramma Analitico e Età Evolutiva. 
E.C.M presso Società di Psicanalisi  Roma 
E.C.M.  interni della ASL/ VT

Dal 2000 al 2008 • Completato gruppo di formazione di secondo livello per psicodrammatisti con 
Luisa Mele ambito di formazione riconosciuta S I.P.s.A 
+ Completato  Supervisione clinico (psicodramma analitico) riconosciuta S.I.P.s 
.A

-marzo 2008 •  Membro titolare della Società Italiana di Psicodramma Analitico – Società 
Italiana Psicodramma Analitico  

Settembre 1997 a settembre2003 Completata Analisi in gruppo ,Psicodramma analitico con la dott.ssa Luisa Mele 

Settembre 2005 a settembre  
2009 
  
Dicembre 2012 in corso 
                                        
  2009 
2005 2009 

2005.2008   

                                                                                                  

• Analisi individuale con il Dott .Francisco Mele 

Analisi di supervisione  dott.ssa Manuela Fraire (Società di Psicanalisi Italiana) 

Convegno C,O.I.R.A.G” il Corpo e lo Psicodramma” 

Seminario a cadenza bimensile ”Alfabetizzazione psicoanalitica” tenuto dal 
dott. Zerbino del centro didattico della SIPSA 

Seminario a cadenza mensile “La valutazione in psicoterapia “. Dott. Scotti.
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Giugno 2002 a giugno 2004 • Gruppi preventivi, terapeutici, riabilitativi per bambini ,adolescenti e genitori 
ASL RMC

01/06/05 •  Storie di Cura medicina narrativa e medicina delle evidenze una integrazione 
possibile ASL Reggio  Emilia

Aprile 2006     
Giugno 2002

•Conferenza laboratorio internazionale del Body-Mind.Centering  Leben ASL/Vt  
Evento “paralisi cerebrali infantili, linee guida e approccio multiprofessionale 
ASL/VT

Maggio 2004 •  Disturbo pervasivo dello sviluppo :dalle linee guida al protocollo terapeutico 
ASL /Vt

Maggio 2003 • Convegno Internazionale” Differenze di genere nei gruppi” ASL RMC

Aprile 2002 • Congresso internazionale “Sogno  Mito e gruppo ”Università  la sapienza di 
Roma

01/02/05 •   Incarico professionale ASL/VT di Coordinamento di gruppi di sostegno a 
favore delle famiglie dei bambini gravi.

Marzo 2001 • Corso interregionale di Formazione su Abuso, Violenza e Maltrattamento” 
Ospedale Bambin Gesù di Roma  Responsabile dott. Montecchi

Marzo 2001 • Ospedale pediatrico Bambin Gesù corso di  aggiornamento “Argomenti di 
Neuropsicologia in età evolutiva.

1992 Attestato di qualificazione professionale settore Tossicodipendenze regione 
Lazio Assessorato professionale.• 

Dal 1989 al 2002 

Dal 1988 a 1995

•  Presso la scuola di Sessuologia clinica di Firenze conseguito diploma di 
psicoterapeuta 
Psicoterapia individuale  presso collaboratori di terapia famigliare Prof. Andolfi

1997 • Corso di aggiornamento annuale sull'adolescenza presso ASLRM/A Regione 
Lazio S.M.I. Consultori adolescenti” Accogliere l'Adolescente”

1996 

5 Marzo  1985                                    

• Nominata Coordinatore al corso di formazione dei capi do Istituto sul tema 
“Integrazione scolastica in situazione di Handicap” 

Laurea in Psicologia presso Università La Sapienza di Roma 
Iscritta all’Albo degli psicologi . Iscrizione albo degli Terapeuti. 

CURRICULUM SCIENTIFICO

   

  2010      GRUPPI DI PSICODRAMMA ANALITICO IN  ISTIUTZIONE COME PADRE; 
PROCESSI DI TRASFORMAZIONE DELLA CLINICA NEL GRUPPO DI PLURIVISIONE 
SULLA CONDUZIONE DI UN GRUPPO DI PSICODRAMMA ANALITICO IN  corso gli 
atti.    

• I 
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Dal 1986 a 1989 • Attività di ricerca Progetto pilota Nazionale presso Istituto economico sociale 
Placido Martini territorio di Viterbo sulla prevenzione delle 
tossicodipendenze .amministrazione provinciale di Viterbo

Settembre 2005 • 

20-21 Giugno 2005 

2004-2006

• Convegni in qualità di relatore e in funzione della qualità: U.O.C di neuropsichiatria 
di VT Paralisi Cerebrale infantile  

 All'interno  della Nuropsichiatriainfantile con genitori di bambini disabili DI 
Narrative e Medicine sulla Qualità e Procedure del Servizio di 
Neuropsichiatriainfantile. 

1986 •    ISTISS Istituto per gli studi sui servizi sociali” I Tabù degli anziani, i tabù 
sugli anziani.

1989 • I   La violenza sui minori .Ufficio interventi civili della Procura della Repubblica 
di Roma
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   CURRICULUM  PROFESSIONALE

   ATTIVITÀ 
CLINICA

• Dal  1992  
. 

    

  
2010 

  

2005    in corso 

2006-2008

 Dipendente Dirigente Psicologo primo Livello ASL VITERBO Servizio di U.O.C. 
di Neuropsichiatriainfantile di Viterbo e 
                                             Unità Operativa Complessa di Psicologia 

 Ha svolto Attività clinica di psicodiagnostica infantile e psicoterapia nella 
Neuropsichiatriainfantile. ASL/VT 

Nell’ambito della genitorialità “Adozioni” e collaborazione sulle valutazioni 
genitoriali Tribunale dei Minori. Territoriale vt/2 ASL 

Attività di psicoterapia adulti U.O.C di Psicologia. Ospedale   di Belcolle Vt/ ASL 

Conduce gruppi di psicodramma Analitico a cadenza settimanale, e mensile. 

Ha condotto gruppi di sostegno  alla genitorialità     per genitori di bambini 
disabili. 
Con lo “Psicodramma Analitico” 
. 

   ATTIVITÀ IN SETTORI 
DIVERSI 

  

  

• Dal 2009 

Nel 1998-1999 

1991-1992 

Presso il CEMEA del Lazio ha condotto seminari “La scrittura creativa e 
Psicodramma analitico. 

Ha svolto funzioni di collaborazione e di consulenza in qualità di Psicologa 
presso PROCURA DELLA REPUBBLICA Presso il Tribunale per i Minorenni di 
Roma 

In qualità di Psicologa presso ISTITUTO PENITENZIARIO S.M. GRADI Di 
VITERBO ha prestato servizio nel presidio sanitario  per detenuti effetti di hiv

   

 

   ATTIVITÀ DI 
SUPERVISIONE
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•  
ASL        i 

nel 2004-2005 

                               .

Progetti Psicoeducativi  ASL/ VT .Neuropsichiatria/ Scuole cooperative sociali  
per minori disabili 
GLH ,Consulenze e  supervisioni  alle insegnanti in ambito 
psicoeducativo ,psicologico. 
Scuole territorio distretto ASL/Vt2 

Supervisione per tesi per studenti in campo riabilitativo Educatori, Terapisti 
Occupazionali” Narrative Medicine” Università di Urbino 

   ATTIVITÀ DI 
AGGIORNAMENTO
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     2010-2014    

                                                  

2010 Febbraio –Marzo 

2010 maggio                   

2005-2006 

2009 

2008 

2007 

2007 

2006 

2005

Attività di aggiornamento  professionale  in qualità di 
formatore o relatore: 
Presso la cooperativa “Il Carosello “ collabora , per supervisioni agli 
operatori, e nelle scuole con il dispositivo dello” Psicodramma analitico” 

C/0 La Fondazione Cà Grande di Milano seminario con lo 
Psicodramma analitico per operatori della Pediatria su: Consenso 
informato del minore e comunicazione con la famiglia relatore e 
conduttore di grande gruppo con lo psicodramma. In corso 
pubblicazione gli atti. 

Presso l’associazione “Magazzini della Lupa “ ha tenuto  
laboratoriI su “Autobiografia e Psicodramma analitico” 

Narrare L’adolescente” corso sull’Ascolto dei bisogni 
dell’adolescente con l’applicazione in campo formativo dello 
psicodramma analitico. Scuola media di Orte. 

 Attività di aggiornamento professionale: ECM presso 
Neuropsichiatriainfantile Asl/ VT”la cura del rapporto con la 
famiglia nella presa incarico. Relatore e Conduttore con 
dispositivo Psicodramma. 

Aggiornamento interno operatori Asl/VT neuropsichiatriinfantile 
“Appartenenza  cosa è cambiato?” conduttore e relatore  
dispositivo con lo psicodramma. 
Discussione  di casi clinici con lo psicodramma analitico per 
personale educativo della riabilitazione della cooperativa “Alice” 
che presta servizio in ASL/VT. Relatore e conduttore. 

“Appartenenza, narrazione, e psicodramma analitico” 
aggiornamento interno per operatori della 
neuropsichiatriainfantile.ASL/VT 

“Narrazione e professionalità e psicodramma analitico” 
Aggiornamento interno per operatori della 
neuropsichiatriainfantie ASL/VT. Relatore e conduttore. 

“Narrare il bambino grave attraverso il narrarsi della scrittura e 
lo Psicodramma Analitico per operatori Neuropsichiatriainfantile 
ASL/VT 
  

  
  

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRA LINGUA FRANCESE   SCOLASTICO 
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                 •                                                                        

ULTERIORI INFORMAZIONI 

2005 

2010-2014

 Si è occupata di poesia e letteratura .con il gruppo CantiEra ha portato in 
scena” Le poete e i Musi inquietanti”  presso Centro Antiviolenza di roma  . 
Ad Anguillara poesia e canto. 
Ha pubblicato con Flora e Fauna poesie “Momenti di pausa 
Laboratori di scrittura “A fior di pelle” presso La linea Scritta di Napoli 
L’Autobiografia romanzata. Scrittrice Antonella Cilento  

Con il regista Marcello Sambati  presso i Magazzini della lupa ha presentato una 
performace di poesia: ”Danza della perduta danza” con dark camera. 

Ha collaborato con l’Associazione Magazzini della Lupa” per attività di cultura 
ed eventi inerenti alla scrittura creativa e  autobiografia. 

 


