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Breve CV Mento Carmela 

 

Nata a Messina il 05.12.1978 e residente a Messina, è laureata in Psicologia ad indirizzo clinico, si è specializzata in 

Psicologia clinica ed ha svolto un Dottorato di ricerca in Scienze Psichiatriche. Ha perfezionato la sua formazione in 

psicoanalisi junghiana, è Psicologo Analista, abilitato alla didattica, socio del Centro Italiano di Psicologia Analitica CIPA 

e membro IAAP International Association for Analytical Psychology. Svolge la sua attività professionale in ambito 

accademico presso l’Università degli Studi di Messina, dal 2012 Ricercatore a tempo determinato e dal 2021 in ruolo di 

Professore Associato di II fascia nel settore scientifico M- PSI/08 di Psicologia Clinica. Completa la sua attività 

professionale in campo clinico con attività assistenziale di Psicologo clinico, Tutor e supervisore presso la U.O.C. di 

Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “G. Martino” di Messina. La sua attività scientifica è centrata sulla 

diagnosi psicologica nell’area della salute mentale dell’adolescente e dell’adulto, consulenza ed assessment 

psicopatologico nei setting ospedalieri ed Healthcare. Si occupa di consulenza ed assessment del comportamento 

alimentare e delle gravi obesità connesse ad intervento bariatrico, è Socia affiliata SICOB Società Italiana di Chirurgia 

dell’Obesità e delle malattie metaboliche, International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorders 

(IFSO), Delegato Regionale -Sicilia, aderente allo Staff Centro di Eccellenza diretto dal Prof. G. Navarra presso il Policlinico 

Universitario “G. Martino” di Messina. 

Si occupa di psicopatologia della tardo-adolescenza, disturbi affettivi e della personalità, rischio suicidario, 

comportamento aggressivo, disturbi dello spettro autistico adulto, prevenzione della violenza di genere e salute mentale 

della donna e di genere.  Membro  affiliato ad associazioni di settore scientifico e psicologico internazionali e nazionali 

come American Psychology Association (APA) Society for the Teaching of Psychology and the Society  for the Psychology 

of Women section, Association for Psychological Sciences (APS), Society for Psychotherapy Research (SPR-Italy group), 

Associazione Italiana di Psicologia sezione clinica e dinamica AIP, membro del consiglio direttivo dell’Associazione 

Italiana Rorschach (membro italiano ISR International Society of the Rorschach and Projective Methods) e membro della 

rete internazionale di ricerca “Réseau International de Recherche Méthodes projectives et Psychanalyse”.  Autrice di 

libri ed articoli scientifici, membro di board editoriali di riviste di rilevanza internazionale nel settore della psicologia 

clinica.  

Link delle pubblicazioni: 

https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=as0fKNwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate 

Orcid Id  https://orcid.org/0000-0003-4611-3740 

 

https://scholar.google.it/citations?hl=it&user=as0fKNwAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate
https://orcid.org/0000-0003-4611-3740

