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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  PAOLA BARBARA BOVO 

Telefono   

E-mail  paolabovo5@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  27 – APRILE – 1945 (GENOVA) 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• dal 1999 – ad oggi  Scuola Europea Di Psicoterapia Funzionale Corporea 

• Indirizzo  Via Del Parco Comola Ricci, 41 - Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di formazione riconosciuta riconosciuta dal MIUR con Decreto Ministeriale 16/11/2000 

• Principali mansioni e responsabilità  Trainer Didatta in Italia e in altri paesi. Docente della Scuola Europea di Formazione in 

Psicoterapia Funzionale Corporea e co-responsabile della sua Direzione. 

   

• nel 1999  Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale 

• Indirizzo  Via Padova, 37 – Conegliano. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione senza scopo di lucro con fini scientifici, culturali ed umanitari. 

• Tipo di impiego  E’ tra i soci fondatori dell’ANPEP, e ne è membro del Comitato Tecnico-Scientifico e referente 

per la Sezione Campana 

   

• Aprile 1998 – Giugno 1999  ANEP (Associaz. Naz. per l’Educazione Prenatale)  

• Indirizzo  Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione No-Profit il cui scopo è favorire uno sviluppo fisico e psichico armonioso dei 

bambini che stanno per nascere, esseri umani del futuro. 

• Tipo di impiego  Referente della Sezione Campana. 

   

• nel 1990  Onda Rosa 

• Indirizzo  Via Carducci,29 - Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Gruppo di lavoro sulla violenza alle donne, difesa e tutela dei diritti delle donne. 

• Tipo di impiego  E’ tra le fondatrici dell’associazione Onda Rosa, associazione per la conoscenza e 

l’affermazione dei diritti delle donne, partecipando attivamente a tutte le attività e facendo parte 

ininterrottamente del Direttivo. 

   

• nel 1980  Centro Studi W.Reich 

• Indirizzo  Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Associazione non-profit riconosciuta di rilevanza culturale. 

• Tipo di impiego  Conduce regolarmente un gruppo settimanale per gestanti di Benessere in gravidanza e 

preparazione al parto. 

 

• nel 1975  O.P. Leonardo Bianchi di Napoli 

• Indirizzo  Napoli. 

• Tipo di azienda o settore  Ospedaliero 
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• Tipo di impiego  dal 1980 con mansioni di aiuto, come da Ordinanza Presidenziale della Provincia di Napoli n°85 

del 28/5/80; dal 12/6/1985 con il ruolo di aiuto , con delibera n°798/c; e dal 20/10/85 con funzioni 

di primario. Dal 1982 ha prestato servizio a tempo pieno. 

   

 

 

• Altre esperienze lavorative 

  

 

Nel 1968 è tra i fondatori del Centro Studi W.Reich di Napoli. 

Dal 1973 a tuttoggi si occupa di psicologia clinica e di terapia di gruppo.  Dal 1983 è 

Psicoterapeuta Didatta della S.I.F. (Società Italiana di Psicoterapia Funzionale) del cui Direttivo 

ha fatto parte numerose volte negli anni trascorsi. 

Si è interessata alle ricerche sulla gravidanza, parto e nascita e ha sviluppato in particolare le 

applicazioni della terapia funzionale nel settore pre e perinatale sin dal 1975. 

Membro dell'International Scientific Commettee for Body-Psychotherapy. 

Socia attiva dell’European Association for Body-Psychotherapy. 

Socia attiva dell’Associazione Italiana per la Psicoterapia Corporea. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

• 1973   

• Istituto di istruzione o formazione  Università di Pisa 

• Principali materie  Malattie nervose e mentali 

• Qualifica conseguita  Specializzazione 

Livello nella classificazione Nazionale  70/70 

   

• 1971 - 1972  Già studente interno presso la Clinica delle Malattie nervose e mentali dell'Università di Napoli 

dal 1968, vi è rimasta come medico interno dalla laurea fino al 1972. 

   

• 1970  all'esercizio della professione nella II sessione 1970, è Iscritta all'Ordine dei Medici della 

Provincia di Napoli dal 1971. 

   

• 1970   

• Istituto di istruzione o formazione  Università di Napoli 

• Principali materie  Medicina e Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

Livello nella classificazione Nazionale  110/110 

   

• 1964   

• Istituto di istruzione o formazione  Liceo classico Jacopo Sannazaro 

• Principali materie   

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

Livello nella classificazione Nazionale  60/60 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
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COMPETENZE 

 

 Ha sempre svolto mansioni sia cliniche che organizzative in grandi reparti, ad alta densità di 

pazienti; ha messo in atto, organizzato e collaborato a iniziative altamente innovative e di rilievo, 

come un servizio territoriale negli anni precedenti alla legge 180 (con ambulatorio, interventi 

domiciliari, collaborazione con istituti scolastici, ecc.) e un Centro riabilitativo per pazienti donne 

con accluso day-hospital psichiatrico all'interno dell'Ospedale Psichiatrico (CSTD: Centro Socio 

Terapico Donne). 

Ha acquisito una formazione psicodinamica e psicoterapeutica sia individuale che di gruppo, 

avendo seguito un training individuale in psicoterapia corporea dal 1969 al 1977, affiancato da 4 

anni di psicoterapia di gruppo.  Si è perfezionata con una supervisione svolta dal 1971 al 1974 

con Ola Raknes (allievo e collaboratore di Reich in Norvegia) e dal 1979 al 1986 con Bjorn 

Blumenthal del NIV di Oslo. 

La sua formazione è stata completata da trainings intensivi e di supervisione con Barrie 

Simmons, Eileen Wolkenstein, Alexander Lowen, Myron Sharaf, Don Jonson. 

Nel 1968 è tra i fondatori del Centro Studi W.Reich di Napoli, associazione non-profit 

riconosciuta di rilevanza culturale (Legge regionale 49/85), e tuttora vi opera con cariche varie e 

attività cliniche e formative. Dal novembre 1997 ne è Presidente. 

   

ATTIVITÀ CORSISTICHE E 

SEMINARI 

  

   

• 1987  Ha condotto il corso di psicoprofilassi al parto per gli operatori dei Consultori Familiari della ex-

USL 42 di Napoli della durata di 1 anno. 

• 1999  Dal gennaio al maggio  ha tenuto un corso di aggiornamento-riqualificazione per operatori di 

Consultori materno-infantili della ASL Napoli 1 su: “Assistenza alla gravidanza e preparazione 

alla nascita con le metodologie funzionali”. 

• 2001  Ha condotto a Trapani il 1° modulo del Corso “Dallo Stress al Benessere. Percorsi di 

prevenzione per l’Educazione alla Salute” “ per gli operatori della ASL 9 di Trapani 

Ha condotto presso il CEFPAS di Caltanissetta il 2° modulo del Corso “La relazione di aiuto 

psicologico nei servizi e il benessere dell’operatore secondo il modello Funzionale, del gruppo 

Operativo e dello Psicodramma”. 

• 2002  Ha tenuto il seminario I ruoli sessuali e la formazione dell’identità nell’ambito del “Corso di 

aggiornamento per operatori sanitari 2002-03 della ASL NAPOLI 1 “Patologie psichiche e fattori 

di rischio nel ciclo di vita della donna; orientamento alla prevenzione dal punto di vista di 

genere”. 

Nel dicembre ha condotto a Caserta il “Corso di formazione per operatori alla nascita con la 

metodologia Funzionale”, per operatori dei Consultori della ASL Caserta 1, UOMI Distretto 25. 

• 2003  Ha condotto il Corso formativo “La comunicazione e l’ascolto attivo” presso l’Azienda 

Ospedaliera “S.Antonio Abate” – Trapani. 

Nell’ottobre e novembre  ha condotto i 3 Moduli del Corso di Formazione per operatori alla 

nascita, nell’ambito del progetto Acquisizione di modelli operativi di integrazione e interazione tra 

presidi ospedalieri e territoriali per il Percorso Nascita della ASL Caserta 1. 

• 2004  Da aprile a ottobre  ha condotto il 1° modulo del Corso di Formazione: Processi 

multidimensionali del percorso nascita. L’ottica Funzionale integrata organizzato dall’Area 

Coordinamento materno-infantile della ASL Caserta. 

• 2005  Ha partecipato all’incontro dibattito organizzato dal Gruppo Donne & Salute di Emily Mente e 

corpo insieme per riprendersi la salute. Relazione in: L’impegno delle donne per la salute: ne 

parliamo con le protagoniste. Città della Scienza. Napoli, 7 marzo 2005. 

• 2006  Nell’aprile  ha condotto un Seminario di aggiornamento per psicologi, con crediti ecm. S.I.F., 

Benessere in gravidanza e preparazione alla nascita. L’ottica Funzionale integrata. Napoli, aprile 

2006. 

Nel maggio  ha condotto un Seminario di aggiornamento per psicologi, con crediti ecm. S.I.F., 

Disturbi da attacco di panico. Approccio teorico-pratico secondo la Teoria Funzionale del Sé: 

quando interviene il medico, quando interviene lo specialista (psicologo, psicoterapeuta). Napoli, 

maggio 2006. 

Nel novembre  ha tenuto la relazione La “cura” sin dall’inizio: benessere in gravidanza e 

preparazione alla nascita col Metodo Funzionale. con il Gruppo Donne e Salute Emily Napoli - 

Sala Consiliare 5° Municipalità Arenella-Vomero. Napoli, novembre 2006 

• 2007  Nel gennaio  viene intervistata da M. Cristina Valsecchi Un “percorso” per future mamme. Paola 

Bovo intervistata in: DOLCE ATTESA  anno 6 - n° 44 gennaio 2007, Milano 
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• 2008  Nel novembre conduce insieme a M. Fara l’Atelier: Le manque de force et d’affirmation des 

jeunes filles et des femmes: comment intervenir à des niveaux de profondeur avec la méthode 

Fonctionnelle. Atelier al 8° Congrès  de Psychothèrapie Corporelle International. Paris, France. 

novembre 2008 

Partecipa come relatore alla Tavola rotonda Le développement de l’enfant al 8° Congrès  de 

Psychothèrapie Corporelle International. Paris, France. novembre 2008 

• 2010  Nel maggio partecipa al I° Congresso Internazionale “Il Neo-Funzionalismo” – Sistemi Integrati 

Corpo-Mente, Presidenza del Congresso e Relazione dal titolo “Le nuove conoscenze in epoca 

perinatale e nell’infanzia”, Napoli, 8/9 Maggio 2010 

2011  Nel novembre partecipa come relatore al IX Congresso Internacional de Psicoterapia Corporal 

con la Relazione: Mujeres que luchan por no ser frágiles y débiles:  Anorexia y Bulimia 

Partecipa con l’Atelier: La Fuerza profunda y tranquilla, capacidad importante por las mujeres. El 

Funcionalismo moderno, Isla Margarita, Venezuela, 28 ott.-2 nov. 2011 

 

2012  Nel novembre partecipa con il Workshop “Teoria, metodi e tecniche del Funzionalismo nella cura 

dei disturbi d’ansia sempre più presenti nell’uomo moderno” al Convegno “La Psicoterapia nel 

Villaggio Globale” organizzato dalla FIAP e CNSP a Roma 9-10-11 nov. 2012 

Nel novembre partecipa con la relazione “Adattamento della donna alla nuova condizione” al 

Corso teorico pratico Metodologia e strumenti dei corsi di accompagnamento alla nascita 

organizzato dal Collegio delle Ostetriche della Provincia di Napoli 28-29 nov. 2012 

PUBBLICAZIONI  

Bovo P. (1975) - Prefazione a: A.Torre "Esperienze del Consultorio: un anno di 

gruppo per gestanti", Quaderni Reichiani n. 7; Napoli 1975 

Scala A., Bovo P., Ferraro G., Grattagliano P. (1977) - L'anziano ed il contesto 

ambientale urbano: problemi sociali ed assistenziali, L'Ospedale Psichiatrico n. 4; 

ottobre - dicembre 1977, 

Scala A., Bovo P, Grattagliano P., Ferraro G. (1978) -Devianza sociale e 

devianza psichica. Considerazioni sulla psichiatrizzazione del minore caratteriale, 

L'Ospedale Psichiatrico n.1 - 2; gennaio - giugno 1978 

Ferraro G., Fioretti A., Grattagliano P. Bovo P, (1978) - Aspetti medici e 

psicodinamici nell'asma bronchiale, L'Ospedale Psichiatrico n. 1 - 2; gennaio - 

giugno 1978 

Bovo P., di Majo G. (1979) - Contributo all'applicazione della legge 180. Note sul 

primo anno di attività dell'equipe di salute mentale della U.S.L. 26 e proposte per il 

proseguimento delle attività, supplemento al n. 2; L'Ospedale Psichiatrico, aprile - 

giugno 1979 

Bovo P., di Majo G. (1979) - Il Centro Socio-terapico Donne come momento di 

rottura della repressione istituzionale, L'Ospedale Psichiatrico, agosto - settembre 

1979 

7  Bovo P. (1979) - Disagio psichico e ruolo sociale della donna nella verifica di 

lavoro sul territorio della U.S.L. 26,  supplemento al n.3 de L'Ospedale 

Psichiatrico, luglio -settembre 1979 

Bovo P., di Majo G. (1980) - Un'esperienza di collaborazione tra psichiatra e 

psicologo nell'istituzione manicomiale, Atti del XVIII Congresso degli Psicologi 

Italiani, edizioni SIPs, Bologna 1980 

di Majo G., Bovo P. (1980) - Caratteristiche socio-culturali del disagio e necessità 

di una prevenzione precoce, L'Ospedale Psichiatrico n. 4; ottobre - dicembre 1980 

di Majo G., Bovo P. (1981) - Esperienze di prevenzione nell'ambito di un Servizio 

Territoriale di Salute Mentale, Atti del XIX Congresso degli Psicologi Italiani, 

edizioni SIPs, Urbino 1981 

Rispoli L., Bovo P., Arcieri G. (1987) - Prevenzione a cura dello stress in 

neonatologia in "Il laboratorio e la città" - Preatti XXI Congresso SIPs, Venezia 

settembre 1987. 

Bovo P. (1987) Una metodologia multidimensionale di formazione e intervento 

nell’istituzione psichiatrica - in L. Rispoli, A. Nunziante Cesaro, P. Valerio, C.G. 

Dolce (a cura di) "Formazione e ricerca in psicologia clinica e psicoterapia"  - Ed. 

Bulzoni, Roma 1987. 

Bovo P. (1988) - Quindici anni di ricerche ed esperienze per una teoria della 

nascita attiva in "Quaderni Reichiani"-Foglio di informazione di psicoterapia 

corporea n. 1; Napoli giugno 1988 

Bovo P. (1988) - I disturbi in gravidanza: la nausea in "Quaderni Reichiani" - 

Foglio di informazioni di psicoterapia corporea n. 2; agosto 1988 
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Bovo P. (1988) - Una metodologia multidimensionale di formazione e intervento 

nell'istituzione psichiatrica, in L.Rispoli, A.Nunziante Cesaro, P. Valerio, C.G. 

Dolce (a cura di) "Formazione e ricerca in psicologia clinica e psicoterapia", 

Bulzoni, Roma 1988. 

Rispoli L., Bovo P. (1989) - Le nouveau modèle theorique du Soi corporel in 

"Somatothérapie et Somatologie" n. 3; Strasbourg, giugno 1989. 

Rispoli L., Bovo P. (1990) - Il modello funzionale del Sé corporeo come 

strumento di riconnessione nei processi formativi, in "Formazione e supervisione 

in psicoterapia", Atti del XX Congresso della Societa' di Psicoterapia Medica, 

Centro Scientifico Torinese, Torino 1990 

Rispoli L.,Messere G.,d'Alfonso G.,Grezio R.,Duguid A.,Bovo P. a cura di 

(1990) - Teorie, risultati e ricerca scientifica, Atti del I Congresso nazionale di 

Psicoterapia Corporea, Ed. S.I.F., Napoli maggio 1990 

Bovo P. (1991) - Grossesse, accouchement et naissance avec la Psychothérapie 

Fonctionelle in Atti del II Congrès International de thérapie psycho-corporelle. S.te 

Adèle, Quebec, Canada, Institut de Croissance Holistique, Montréal ottobre 1991. 

Bovo P., Duguid A. (1992) - Il  modello funzionale nella prevenzione perinatale in 

Riza Scienze n. 62: "Terapie tra corpo e psiche", novembre 1992 

Bovo P. (1997) - Abuso sui minori: verso un progetto di prevenzione in Abuso sui 

minori: verso un progetto di prevenzione, Comitato associazioni femminili 

campane, giugno 1997 

Rispoli L., Bovo P. (1998) - Quei fragili teen ager, in "Nuova stagione" n°5, 

Napoli febbraio 1998 

Bovo P. (1998) - Psicoprofilassi prenatale e in puerperio: indicazioni e limiti. in 

Educare per, n°4, 1998. Pavia, 1998 

Bovo P. (2001) - “La metodologia Funzionale. Un metodo basato sulla fisiologia 

per la prevenzione dei disturbi del bambino e della madre.” in: D&D n°30 

“Preparazione alla nascita: nuovi standard”. ed. Centro Studi Il Marsupio, Firenze, 

settembre 2001 

Bovo P. (2001) - Seminario n° 3 in: Cinque Seminari contro la violenza alle 

donne. Progetto Pilota Rete Antiviolenza tra le città URBAN-Italia. Napoli, 19 e 20 

febbraio 2001. Ed. Comune di Napoli, novembre 2001. 

Bovo P. (2007) Un “percorso” per future mamme. Paola Bovo intervistata da M. 

Cristina Valsecchi. in: DOLCE ATTESA  anno 6 - n° 44 gennaio 2007, Milano 

 

 

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati personali secondo la legge 196/03 


