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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI e-CAMPUS
FACOLTA’ di PSICOLOGIA
Corso di laurea in
SCIENZE E TECNICHE
PSICOLOGICHE
Prof.ssa MARIA RITA PARSI
TITOLI E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
Psicopedagogista, psicologa, psicoterapeuta, consulente tecnico di
ufficio (CTU), pubblicista, scrittrice. Ideatrice della Metodologia
Psicologica della Psicoanimazione
•
Iscritta all’albo professionale degli psicologi;
•
Iscritta all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di
Roma;
•
Abilitata all’esercizio dell’attività di psicoterapeuta;
•
Iscritta all’albo dei giornalisti.
INCARICHI DI DOCENZA UNIVERSITARIA
Docente in qualità di Cultrice della Materia per l'insegnamento di
Psicologia Sociale del corso di Laurea in Psicologia della Facoltà di
Scienze della Formazione dell'Università di Firenze dal 1995 al 1999;
Docente a contratto per lo svolgimento del corso: “Pediatria
generale e specialistica” dell’Area di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale” presso la Scuola di Specializzazione in Pediatria Dipartimento di Pediatria “Cesare Cocchi” dell’Università degli Studi di
Firenze per l’anno accademico 2000-2001;
Docente a contratto di “Letteratura per l’Infanzia, area
pedagogica, indirizzo scuola elementare, per il corso di laurea in
Scienze della Formazione Primaria, Facoltà di Lettere e Filosofia,
presso l’UNICAL- Università della Calabria di Arcavacata di Rende
(Cosenza) per l’ anno accademico 2000/2001;
Docente a contratto per lo svolgimento del corso “Psicologia
dell’Adolescente” nell’Area di Adolescentologia- Dipartimento di
Pediatria “Cesare Cocchi” dell’Università degli Studi di Firenze, per
l’anno accademico 2001-2002;
Docente a contratto di Psicologia Generale della Personalità e
nello specifico metodologia e tecnica della psicoanimazione e
metodologia d’intervento psicopedagogico a mediazione creativocorporea ed interdisciplinare per gli studenti dei corsi di laurea in
lingue e letteratura straniera – mediazione linguistica – filosofia – storia
– conservazione dei beni culturali, presso l’UNICAL (Università della
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Calabria) ad Arcavata di Rende (CS), anno accademico 2001-2002 (64
ore), anno accademico 2002-2003 ( 64 ore);
Docente a contratto di Psicologia dello sviluppo e dell’educazione
per gli studenti del corso di laurea in terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi “Magna Grecia” di
Catanzaro, anno
accademico 2002-2003 , anno accademico 2003-2004;
Docente del Corso di “Comunicazione Interpersonale” per il
Master “Formazione e Media” presso la Facoltà di Scienze della
Formazione “Università di Roma Tre”, anno accademico 2002-2003,
anno accademico 2003-2004;
Docente
del corso di perfezionamento in “Psicologia
investigativa e psicopatologia delle Condotte Criminali presso “Il
Consorzio Universitario di Crotone” (2006).
Docente di Psicologia Generale 2 all’Università telematica
Uniecampus 2008-2009 ( e, a tutt’oggi)
Nei corsi post-laurea è docente del modulo tematico sulla
Pedofilia nel master di Scienze Forensi Università degli Studi di Roma
“La Sapienza” anno accademico 2002-2003, 2003-2004( e, a tutt’oggi)
e
in “Metodologie e tecniche della Creatività” dell’Università di
Cassino (2008)
INOLTRE
Insignita del titolo di “Cavaliere al merito della Repubblica” con
decreto del 02/06/1986 dal Presidente della Repubblica;
Nel 2008 ha ricevuto il
Premio internazinale “Cartagine”
destinato a coloro che hanno contribuito , in Italia e all’estero, allo
sviluppo della Cultura in diversi settori
Nel 2009 riceve il Premio Nazionale “Paolo Borsellino” per
l’impegno ,la coerenza e il coraggio nella propria azione sociale
contro la violenza e l’ingiustizia ed in modo particolare per l’impegno
profuso in difesa e la promozione dei valori della libertà, della
democrazia, della legalità.
Conferimento Medaglia della Camera dei Deputati a nome del
Comitato Scientifico Internazionale del Centro Pio Manzù, presieduto
da Mikhail Gorbaciov, in qualità di Presidente della Fondazione
Movimento Bambino, per aver ispirato e autorevolmente promosso la
diffusione e lo sviluppo della cultura dell’infanzia in Italia, e per aver
contribuito a far rispettare le necessità e i diritti dei bambini, bisognosi
di ascolto e di adeguata tutela giuridica e sociale (28 ottobre 2007);
Membro del direttivo SIPS (Società Italiana di Psicologia) in
qualità di consigliere;
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Membro del Comitato di Coordinamento contro l'abuso sessuale
dei minori del Ministero delle Politiche Sociali 2000/2001;
Partecipante di diritto all'Osservatorio per l'Infanzia e
l'Adolescenza presso il Ministero delle Politiche Sociali 2000/2001;
Consulente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia dal
2002 al 2008;
Membro del “Comitato di applicazione del Codice di
Autoregolamentazione
TV
e
minori”
del
Ministero
delle
TeleComunicazioni, dal 2003 al 2006;
Membro del “Comitato di Controllo dell’Istituto di Autodisciplina
Pubblicitaria” dal 2007 al 2008;
Commissario della “Sezione OLAF” della SIAE dal 1997 al 2001;
Presidente
della
“Fondazione
Movimento
Bambino”,
associazione culturale nazionale ed internazionale (Svizzera Italiana e
Santo Domingo) per la tutela giuridica e sociale dei bambini, per la
diffusione della Cultura per l'Infanzia, per la formazione dei formatori.
La Fondazione Movimento Bambino è iscritta al n.348/2005 del
registro delle persone giuridiche , ai sensi del D.P.R. 361/2000.
FORMAZIONE
Analisi freudiana con il dott. Franco Marolla dal 1971 al 1977;
Analisi Kleiniana con la Prof. Emiliana mazzoni dal 1978 al 1981
Centro studi di Umanologia: Corso di Formazione e
Specializzazione in Psicoterapia Umanistica ed Analisi Esistenziale
con C. Rogers, R. May e R. D. Laing dal 1977 al 1979;
Istituto Riza di Medicina Psicosomatica: Scuola di Formazione in
Psicoterapia ad indirizzo Psicosomatico dal 1980 al 1984;
Scuola medica ospedaliera di Roma e della Regione Lazio dal
1980 al 1982 Corsi di specializzazione in: Psicoterapia dinamica,
Analisi bioenergetica;
Corso di sessuologia endocrinologica con laProf. Jole Baldaro
Verde dal 1988 al 1989
Analisi neofreudiana con il Prof. F. Di Giulio dal 1984 al 1989;
Supervisione analitica con il Prof. F. Di Giulio dal 1989 al 1992.
Supervisione analitica di orientamento junghiano con la prof.
Francesca Morino Abbele dal 1992 al 2009
ATTIVITA’ SCIENTIFICHE E PROFESSIONALI
Svolge attività di psicopedagogista e psicoanimatrice dal 1974;
Svolge attività di psicologa e psicoterapeuta dal 1984. Ha ideato
la metodologia della “PSICOANIMAZIONE” - terapia a mediazione
creativo-corporea: “la scienza della creatività”.
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E’ stata Vice presidente e Presidente dell’ IAHP (Italiana
Association for Humanistic and Transpersonal Psycology)
rispettivamente nel 1987 e nel 1988;
Ha collaborato attivamente dal 1981 al 1989 con il Centro Studi
di Umanologia (CSU);
E’ socio dell’Istituto Riza di medicina psicosomatica, con cui
collabora dal 1984 facendo parte del Comitato Scientifico delle riviste
“Riza Psicosomatica” e “Riza Scienze” e “Figli Felici” Nelle stesse
riviste ha pubblicato numerosi articoli sulla psicopedagogia,sulla
psicoanimazione, sulla sessuologia, sulla psicologia, sulla psicoterapia;
Nel 1980 ha fondato la SIPA (Società Italiana di
PsicoAnimazione divenuta nel 1992 SIPA - Il Girasole) nella quale ha
svolto attività riguardanti la psicoanimazione, la psicologia, la
psicoterapia e la sessuologia. Nel 1987 ha dato vita alla Scuola Italiana
di Psicoanimazione e Psicoterapia ad orientamento Umanistico;
E’ consigliere della Società Italiana di Psicologia e fa parte della
Divisione di Psicologia Clinica della stessa SIPS;
E’ coordinatrice e didatta dal 2008 presso la scuola di
specializzazione in Psicoterapia ad orientamento umanistico
“Psicoumanitas”.
Nel 1991 ha fondato l’associazione culturale “IL MOVIMENTO
BAMBINO” ora
FONDAZIONE MOVIMENTO BAMBINO per la
diffusione della Cultura dell’Infanzia e dell’Adolescenza, del pensiero e
dell’arte dei bambini e per la loro tutela sociale, giuridica, culturale con
sedi in tutt’Italia.

ATTIVITA’ DIDATTICA
1975/1980
Comune di San Cesareo (Regione Lazio): corsi di
formazione ed aggiornamento in psicologia dell’età evolutiva per
insegnanti.
1981/1983
N.F. Training Center: corsi di specializzazione sui seguenti
temi:
rapporto tra bioenergetica e analisi della produzione grafica in persone
affette da depressione;
utilizzo proiettivo della fiaba in psicoterapia;
tecniche di approccio psicoanimatorio al corpo;
seminari teorico-pratici di psicologia umanistica ed analisi esistenziale.
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1984/1997
Istituto di Medicina Riza Psicosomatica- (Regione
Lombardia –Milano). Corsi di formazione in psicoanimazione; Docenza
nel corso di specializzazione in medicina psicosomatica; seminari
sull’attività creativa in psicoterapia.
1984/1985
Scuola Superiore di Formazione alla Psicologia di Gruppo:
docenza al corso biennale 1984 - 1985.
1987 /1990
Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad orientamento
umanistico: Direttore e didatta - Formatore al Corso.
Dal 1990 a tutt’oggi
Istituto Riza Psicosomatica: docente del corso quadriennale
di psicosomatica,riconosciuto dallo Stato, di formazione degli psicologi
e psicoterapeuti.
1994/1995
Istituto di Formazione in Analisi Bioenergetica: Docente al
corso quadriennale di specializzazione in analisi bioenergetica.
Dal 1994 al 2002
“Ass.ne ARMONIA” Difesa donne maltrattate di Bellinzona
(Svizzera Italiana): corso quadriennale di specializzazione in
Psicoanimazione; Corsi quadriennali “Genitori con la patente” (due
gruppi); Corso annuale sull’autostima.
1995/1998
Comune di Sassuolo (Regione Lombardia) Corso di
“Genitori con la patente”.
1998/2000
Corso di formazione e aggiornamento per dirigenti e
allenatori di società sportive: "Aspetti psicologici: problemi nell'età
adolescenziale", Bancole - Porto Mantovano (Mantova).
Corsi di formazione per psicologi, assistenti sociali,
insegnanti: Metodologia della psicoanimazione "Uso interdisciplinare
dei linguaggi: la traccia grafica", tenuto presso il Centro del Movimento
Bambino di Cosenza.
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Seminario di Studi rivolto ai docenti della scuola media di
Montaldo Uffugo (CS).
Corso di aggiornamento articolato in sei incontri rivolto ai
docenti delle scuole elementari e medie di Castrolibero (CS).
Corso sulla prevenzione degli abusi sessuali sui minori "Più
Furbi di Cappuccetto Rosso" rivolto a psicologi, avvocati, insegnanti,
assistenti sociali, educatori, formatori, etc. – Cosenza.
Dal 2001 a 2002
Corso "Genitori con la Patente" rivolto a genitori, insegnanti,
educatori - Vittorio Veneto e Conegliano Veneto (Treviso)
Corso "Genitori con la Patente" rivolto a genitori, insegnanti,
educatori - Cosenza
2002/2003
Corso "Genitori con la Patente" rivolto a genitori, insegnanti,
educatori – Roma , Treviso
Corso di autostima, Locarno ( Svizzera Italiana)
Corso di Psicoanimazione, Arbedo ( Svizzera Italiana)
Corso Genitori con la Patente, Tenero (Svizzera Italiana)
Corso “Genitori con la Patente”, rivolto a genitori, insegnanti,
educatori organizzato dalla Provincia di Milano (2003)
Master: “Tutela del minore e della Genitorialità” rivolto ad
operatori sociali sanitari e scolastici organizzato dalla Provincia di
Taranto (2003)
2004
Corso di Aggiornamento in Medicina dell’Adolescenza rivolto
a pediatri, neuropsichiatri, psicologi,specializzandi in pediatria, medici
di medicina generale , Catanzaro
Corso “Genitori con la Patente”, rivolto a genitori, insegnanti,
educatori organizzato dal Comune di Carrara
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2005
Corso “La tutela giuridica del minore- La crisi familiare dal
conflitto alla separazione; il vissuto del minore ed il declino delle
funzioni genitoriali , Milano
2006
Corso per l’acquisizione di Competenza in “Investigazione
criminale:”La comunicazione, la comunicazione difficile, la
comunicazione strategica: strategie di problemi e soluzioni nell’ambito
criminologico ed investigativo”, Ciampino (Roma)
Corso di Formazione per Mediatori Famigliari, organizzato
dalla Fondazione Movimento Bambino in collaborazione con
L’Associazione Nazionale Crescere insieme, Roma
Corso in sessuologia presso Scuola di specializzazione in
sessuologia AISC, Roma
Corso di formazione rivolto a genitori e studenti presso la
Scuola per Genitori di Vicenza, Vicenza
2007
Corso “Trattare il sex offender per prevenire la violenza”
organizzato dalla Fondazione Movimento Bambino in collaborazione
con l’Associazione italiana Psicologi e Psichiatri cattolici(AIPPC) e
l’Associazione per la Ricerca in psicoterapia cognitivo-interpersonale
(’ARPC)
2008-2010
Corso “Genitori con la Patente”, rivolto a genitori, insegnanti,
educatori organizzati dalla Confartigianato Imprese di Vicenza presso
la sede di Vicenza, Treviso, Alessandria,Malo ecc.ecc.
ATTIVITA’ COME PUBBLICISTA
L’Ora di Palermo
Il Messaggero
Il Resto del Carlino
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Il Giorno
La Nazione
Da più di dieci anni scrive rubriche su riviste settimanali e
mensili (tra le quali Riza Psicosomatica)
Elenco pubblicazioni
•

“Animazione in borgata” - Savelli, 1976

•

“Lo Scarico” - Ed. Savelli, 1978

•

“Abfall” (traduzione in tedesco de “Lo Scarico) - Ed. Rowolt, 1979

•

“Leggere per fare” - Ed. Giunti -Bemporad, 1982

•

“Album - tracce fotografiche di Margherita” - Ed. Savelli, 1982

•

“La

Principessa

degli

Specchi”

-

Tecnica

di

approccio

psicoanimatorio al corpo - Ed. Organizzazioni Speciali, 1985
•

“Il piacere e il dolore”- Edizioni Riza , 1986

•

“I quaderni delle bambine” - Ed. Mondadori, 1990; Ed. Oscar

Mondadori, 1992
•

“ Sessualità”- Edizioni Riza, 1990

•

“Il Pensiero Bambino” - Ed. Mondadori, 1991; Ed. Oscar

Mondatori 1997
•

“Il Mondo creato dai bambini” - Ed. Mondadori, 1992

•

“I Perché del sesso”- Edizioni Riza, 1992

•

“I quaderni delle donne” - Ed. Mondadori, 1994; Ed. Oscar

Mondadori 1998
•

“L’amore violato” - Ed. Mondadori, 1996; Ed. Oscar Mondadori

1999
•

“Il mondo creato dai bambini attraverso il disegno”-Ed. Riza 1996

•

“Le mani sui bambini” - Ed. Mondadori, 1998; Ed. Oscar

Mondadori 2000
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•

“ Giocare con le maschere”- Ed. Riza,1998

•

" L'amore dannoso" Ed. Mondadori 1999; Ed. Oscar Mondadori

2000
•

" La Trilogia della città di R." - Oscar Mondadori 1999

•

"Fragile come un maschio”- Ed. Mondadori 2000; Ed. Oscar

Mondadori 2001
•

“Manuale anti ansia per genitori" - Ed. PIEMME 2000

•

"SOS Pedofilia" - Ed. Baldini & Castoldi 2000

•

"Chat ti amo" - Ed. Giunti 2000

•

“Più furbi di Cappuccetto Rosso"- Ed. Oscar Mondadori 2000

•

“Cuore di mostro” – Ed. Mondadori 2002

•

“L’Alfabeto dei sentimenti”- Ed. Oscar Mondadori 2003

•

“Amori Imperfetti” Ed. Mondadori 2004; Oscar Mondadori 2008

•

“Bambini Ombra, bambini in Ombra” - Ed. Interculturali

2004
•

“Dove dormono i bambini”- Ed. Interculturali 2005
• “La natura dell’amore”- Ed. Mondadori 2005
• “Adolescenti e futuro: Il Cuore a Sud” con Maria Beatrice
Toro – Ed. Interculturali 2006
• “Manuale di psicologia e psicoterapia umanistica” con
Luigi De Marchi e Antonio Lo Jacono - Franco Angeli
Editore 2006

•

“Onora il figlio e la figlia” con Maria Beatrice Toro - Salani

Editore 2006 (Collana I Garanti)
•

“Gilles il Primo” – Ed. Coccole e caccole 2006
• “La mente creativa - Dare anima all’anima - Modelli
umanistici di psicoterapia” con Francesca Morino Abbele Franco Angeli Editore 2006
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• “Il coaching creativo” con Massimo Del Monte e Simone
Piperno - Franco Angeli Editore 2007
•

“Un bambino maleducato” con Maria Beatrice Toro e
Tonino Cantelmi - Salani Editore 2007 (Collana I Garanti)

•

“Il cervello dipendente” con Luigi Pulvirenti - Ed. Salani
2007 (Collana I Garanti)

•

“Single per sempre. Storie di donne libere e felici” ” - Ed.
Mondadori 2007

• “Promiscuità, Confusione, Profusione, Diffusione” con
Filippo Zagarella – Editrice Compositori, 2008
• “Amori imperfetti” – Oscar Mondadori Bestseller 2008
“Alle spalle della luna”, Mondadori, 2009

“ L’Immaginario prigioniero”, i nativi digitali, la Carta di
Alba, con Tonino Cantelmi e Francesca Orlando (Mondadori
2009) Oscar Mondadori 2009
“Zahra e il Natale,” Editrice Compositori, Dicembre
2009
“L’isola delle cacche” , Edizioni Coccole e caccole,
Maggio 2010

TESTI DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE
“La sindrome rancorosa del beneficato” (Mondadori , Febbraio
2011)
“Alfabeto dei sentimenti 2” ( Mondadori , febbraio 2011)
“Fiabe per crescere” – Autori vari ( Coccole e caccole , Marzo
2011)
“La felicità è contagiosa “(Piemme, Aprile 2011)
“L’arma e la ferita contro la violenza alle donne” ( Riza edizioni,
giugno 2011)
“Essere genitori oggi” ( Salani, ottobre 2011)
“Reduci dall’infanzia – Il mio avatar non finirà mai- Gli
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adolescenti oggi” con Giorgio Bressa, Nicolò Pisanu ( Salani,
marzo 2011)
.
Testi per ragazzi di prossima pubblicazione
“I chacrini, i bambini e il mondo da salvare” ( Salani Editore
Marzo 2011)

Poesie di prossima pubblicazione
Raccolta completa di poesie “Per non dimenticare”( Edizioni
contemporanee, Aprile 2012)

Testi teatrali
Raccontacelo tu
Il balilla Vittorio
Il monumento alla Macchina
Rosa di sangue
D come Donna

