Mirella Cleri
Psicologa e Psicoterapeuta, dal 1994 è Dirigente Sanitario Psicologa
presso l’U.O. Consultorio Familiare di Orvieto nella ASL 4 di Terni, dove
dal 2000 ha ricoperto l’incarico di area per la Psicologia della Salute.
Dal 2009 ha l’incarico di Alta Specializzazione in Psicologia della Salute
e attualmentefa parte della Rete di Promozione della Salute Aziendale .
Già docente negli insegnamenti
di Psicologia del Lavoro e di
Psicologia Sociale l’Università di Roma Tor Vergata
“master in
management infermieristico” .
Laureatasi nel 1990 con una
tesi sperimentale in Psicologia
Sociale presso l’Università “La
Sapienza di Roma, ha conseguito
nel 1992 presso la medesima
Università la specializzazione in
Psicologia della Salute.
Ha frequentato il Master in
Psicologia di Comunità, e come
psicologa di comunità ha lavorato
in progetti di prevenzione e
promozione della salute nazionali.
Successivamente nel 1998 si è
specializzata
in
Psicoterapia
Umanistica Integrata presso La
Scuola
di
Formazione
Quadriennale per Psicoterapeuti dell’ASPIC di Roma, ha elaborato un modello di
analisi della domanda e differenziazione della risposta clinica per il Servizio
Consultoriale. (in Giusti, Francescato, ed. Kappa , 1999)
All’interno della ASL 4 di Terni ha curato insieme ad altri colleghi un progetto
di prevenzione : lotta all’aids (CIAO AIDS Porfirius).
Le aree centrali di lavoro da oltre 15 anni sono state quelle della crescita e
dello sviluppo della intelligenza emotiva, dell’educazione socio-affettiva e
sessuale, del counseling orientato all’empowerment individuale e di gruppo.
Si è occupata di progetti di promozione della salute in ambito scolastico e
sanitario conducendo corsi di formazione rivolti agli alunni delle scuole di ogni
ordine e grado, agli insegnanti e ai genitori. Ha progettato corsi di
preparazione alla nascita e percorsi di sostegno alla genitorialità, e counseling
per genitori.
E’ responsabile del progetto di educazione alla pari per l’allattamento al
seno.
Attualmente ha elaborato per la Asl 4 di Terni il progetto di formazione “
Rete delle scuole che promuovono il benessere”, di cui è coordinatrice per il
Distretto n.3 di Orvieto.
Ha Curato l’attivazione del progetto Piedibus nella città di Orvieto.

