
Presentazione 

Buongiorno a tutte e tutti, 

sono Iris Penco, ho 27 anni e sono una psicologa specializzanda al terzo anno presso la Scuola di 

Psicoterapia Cognitiva di Verona. Mi sono laureata nel 2018 alla magistrale di Psicologia dello 

Sviluppo e Sociale presso l’Università degli studi di Trieste. Successivamente ho svolto il 

tirocinio post lauream presso il servizio bambini e adolescenti ed il consultorio familiare del 

distretto 2 di Trieste e presso il reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Burlo 

Garofolo di Trieste. Dopo aver conseguito l’abilitazione, ho iniziato a frequentare la scuola di 

specializzazione. I primi due anni della scuola ho svolto il tirocinio presso lo sportello psicologico 

dell’Università degli Studi di Trieste (servizio Ardis), durante il quale ho svolto dei colloqui in 

autonomia con gli studenti dell’università. Attualmente sto svolgendo il tirocinio del terzo anno 

nuovamente presso il consultorio familiare e il servizio bambini e adolescenti del distretto 2. 

Sono una persona molto socievole, alla quale piace molto lavorare in gruppo ed in equipe. 

Programma per la candidatura al direttivo 2022 - 2025 della 

sezione SITCC del Friuli-Venezia Giulia 

Cari colleghi, 

sono Iris Penco, mi sono laureata in Psicologia sociale e dello sviluppo presso l’Università degli 

Studi di Trieste. Attualmente sto frequentando la Scuola di Specializzazione di Psicoterapia 

Cognitiva di Verona (APC). Durante tutti gli anni di studio ho svolto dei tirocini grazie ai quali 

ho appreso l’importanza del lavoro di rete e d’equipe. Credo che la possibilità di collaborare 

assieme come gruppo di persone e professionisti, permetta di migliorare la qualità del lavoro ed 

il benessere di ogni singolo individuo. Proprio per questo motivo sostengo che la SITCC possa 

essere una grandissima risorsa per tutti gli psicologi e/o psicoterapeuti.  

Programma: 

1.) Sostenere tutti gli psicologi e/o psicoterapeuti nel lavoro clinico attraverso supervisioni 

di gruppo; 

2.) Implementare il lavoro di rete anche con le altre figure professionali (es. logopedisti, 

psicomotricisti..) che possano contribuire all’aiuto e al benessere di un paziente; 

3.) Implementare la formazione e l’aggiornamento dei soci; 

4.) Promuovere dei corsi di formazione sulla TCC per le altre figure professionali; 

5.) Utilizzare le piattaforme online come strumento utile di comunicazione; 

6.) Creare una rete anche con le altre figure professionali come i medici di base ed i pediatri 

di libera scelta per facilitare l’accesso alla TCC da parte di persone con difficoltà 

psicologiche. 

Grazie per l’attenzione, 

Iris Penco 



 

 


