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CURRICULUM VITAE 

GIOVANNA ESPOSITO 

 

Sono Psicologa, Psicoterapeuta Familiare, Mediatrice Familiare e iscritta all'Ordine 

degli Psicologi della Campania.  

Lavoro come Ricercatrice a tempo determinato (Tipo B) in Psicologia Clinica presso 

il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli Federico II 

e sono abilitata al ruolo di Professore Associato di Psicologia Clinica.  

Sono titolare dell'insegnamento di Psicologia Clinica presso il CdS triennale in 

Scienze e Tecniche Psicologiche e conduco il Laboratorio di ‘Dialogo e Narrazione 

per l’Intervento Clinico’ per il CdLM in Psicologia presso la stessa Università.  

Faccio parte del Collegio del Dottorato di Ricerca in ‘Mind, Gender and Language’ 

dell’Università Federico II. 

Sono responsabile dell’attività di valutazione di efficacia dei servizi di counselling 

erogati a tutti gli studenti Federiciani dal Centro di Ateneo SInAPSi e lavoro, presso 

lo stesso centro, come conduttrice del counselling clinico di gruppo rivolto agli 

studenti universitari in ritardo con gli studi. 

Ho collaborato con diverse università europee per la realizzazione del Progetto 

INSTALL e collaboro attualmente alla realizzazione del Progetto Europeo 

AURORA.  

Sono membro di diversi gruppi di ricerca nazionali ed internazionali volti alla 

promozione della ricerca nel campo della mentalizzazione, del counselling e della 

psicoterapia di gruppo. 

Sono la Segretaria del Consiglio Direttivo della Società per la Ricerca in Psicoterapia 

– Italy Area Group (SPR-IAG) e iscritta a SPR-International, all'AIP (Associazione 

Italiana di Psicologia, Sezione Clinica e Dinamica), alla SIPSA (Società Italiana di 

Psicologia della Salute) e al Gruppo Italiano Mentalization-based Treatment 

(GIMBT).  

La mia attività di ricerca complessiva è testimoniata dalla produzione sia di diversi 

articoli su riviste scientifiche indicizzate secondo gli attuali indicatori bibliometrici, 

sia dalla partecipazione e organizzazione scientifica di numerosi convegni, nonché, 

da diversi capitoli in volumi nazionali ed internazionali.  

I temi su cui verte la mia attività di ricerca sono principalmente: a) lo sviluppo e la 

validazione di dispositivi e modelli di intervento psicologico clinici per la promozione 

della mentalizzazione in contesti di counselling e di psicoterapia di gruppo; b) l'analisi 

dei markers narrativi del cambiamento entro il processo clinico; c) il ruolo degli 

interventi del clinico nella promozione del cambiamento; d) i processi, le dinamiche 

e i fattori terapeutici di gruppo nell'intervento psicologico-clinico. Da un punto di 

vista metodologico, adotto diversi strumenti di analisi quali-quantitativa: a) 

questionari messi a punto e validati per la misurazione dell’outcome; b) metodi 

idiografici per l'analisi di processo; c) sistemi di codifica narrativa del processo di 

cambiamento; d) procedure computerizzate di analisi del testo. 


