Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di impiego

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Date (da – a)

Italiana
31/12/1984

Dal 19/07/2021 al 06/08/2021
Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso ASL Foggia 3Azienda sanitaria locale
Dal 28/06/2021 al 02/07/2021
Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso ASL Foggia 3Azienda sanitaria locale
Dal 09/06/2021 al 15/06/2021
Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso ASL Foggia 3Azienda sanitaria locale
Dal 03/05/2021 al 14/05/2021
Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso Circoscrizione Comune di
Foggia

Dal 18/02/2021 al 23/03/2021
Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso Circoscrizione Comune di Foggia
Dal 21/12/2020 al 09/02/2021

Cooperativa Sociale Agape
Servizio P.U.A. Operatrice Amministrativa presso Circoscrizione Comune di Foggia
Dal 01/04/2019 all’attualità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
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Cooperativa Sociale Agape
Progetto “Made in San Severo: la ricetta della legatità”
Counselor nelle attività laboratoriali
Dal 03/09/2018 al 31/10/2019

Cooperativa Sociale Agape
Centro di Ascolto per Famiglie “”Mano per Mano”
Consulente Psicologo •

• Tipo di impiego

Dal 26/06/2017 a 03.06.18
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Cooperativa sociale Agape
Centro Polivante per Diversamente Abili, L’ Ancora di Lesina

• Tipo di impiego
Educatrice
• Principali mansioni e responsabilità Laboratori e progetti basati sull’ autonomia domestica e personale, sul rispetto
per l’ ambiente, sul riconoscimento e gestione delle emozioni e sul

rafforzamento

delle abilità oculo - manuali

Date (da – a)
•

Dal 02/01/2014

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Psicologa libera professionista presso studio privato sito in San Severo
Attività di psicoterapia sistemico relazionale e familiare con
coppie, famiglie e individualmente.

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
multimediale

Dal 19/02/2013 all’ 08/06/2014
Cooperativa San Giovanni di Dio
Educatrice
Progetto d’integrazione scolastica con disabili e minori a rischio nella scuola
“E. De Amicis” sia con bambini della scuola dell’ infanzia che con bambini della
scuola primaria. Laboratori con attività ludico-ricreative, laboratorio
e di psico-motricità.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

a)

• Date (da –
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Dal 19/04/2013 al 24/05/2013
Scuola Media Inferiore “G. Palmieri”
Psicologa
Progetto “Spazio D’ ascolto” rivolto a tutte le classi, insegnanti e genitori.
Interventi in classe attraverso percorsi sistematici; interventi individuali con
ragazzi in situazioni di disagio; supporto e collaborazione con personale
scolastico; attività di osservazione nelle classi per rilevare dinamiche,
relazioni o monitorare situazioni individuali e clima emotivo.
Dal 05/11/2012 al 31/05/2013
Cooperativa sociale Agape
Educatrice
Progetto d’integrazione scolastica con disabili e minori a rischio nella scuola “E. De Amicis” sia
con bambini della scuola dell’ infanzia che con bambini della scuola primaria.
Laboratori con attività ludico-ricreative, di pittura, di manipolazione e di psico-motricità.
Dal 11/06/2012 al 27/07/2012
IPAB Istituto Educativo Asilo Infantile “M. Trotta”

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da –
a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Educatrice
Progetto estivo denominato “TROTTOLANDIA Estate Ragazzi”.
Dal 14 Ottobre 2011 al 30 Maggio 2012
Cooperativa sociale Agape e IPAB Istituto Educativo Asilo Infantile “M. Trotta”
Educatrice in attività di dopo-scuola e tutor di laboratori pomeridiani.
Progetto di supporto scolastico con minori a rischio di scuole elementare e di medie inferiori.
Dal 07 febbraio 2011 all’ 11 giugno 2011
Cooperativa sociale Agape

Educatrice
Progetto d’integrazione scolastica con disabili e minori a rischio nella scuola elementare “E. De
Amicis”.
Laboratori con attività ludico-ricreative, di pittura, di manipolazione, di psico-motricità e di
didattica. Somministrazione di alcuni test proiettivi e lavori sulle emozioni.
Dal 15 settembre 2010 al 14 settembre 2011
ASL di Foggia
DSM- U.D. Neuropsicologia evolutiva dell’ infanzia e dell’ adolescenza, San Severo (Fg).
Tirocinio post-lauream annuale pari a 40 CFU ( 2 semestri)
Diagnosi e consulenza clinica.

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2009-2010
Volontariato presso la Cooperativa Sociale “ L’Isola Felice ”
Collaborazione con le varie educatrici per le varie attività della giornata.

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1999-2010
Collaborazione
Babysitter; animatrice di attività ludico-ricreative.

• Date (da – a)

• Date (da – a)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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13.02.2018
Diploma di specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale via Reno, 30 00198 Roma (RM)
votazione finale 27/30
Iscrizione albo n. 3864 del 12/07/2012
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
02 Luglio 2010
Università degli Studi di Urbino.
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica; votazione finale 103/110.
Attestato di partecipazione al Workshop dal titolo “Vulnerabilità depressiva e depressione
borderline”, Università degli Studi di Urbino, 29 marzo 2008.
Attestato di partecipazione al Workshop dal titolo “Le carriere criminali”, Università degli Studi di
Urbino, 5 Aprile 2008.
Attestato di partecipazione al seminario dal titolo “Condividere il mondo”, Giardino d’ Inverno,
Palazzo Ducale Urbino, 3 Maggio 2008.
Attestato di partecipazione al ciclo seminariale di incontri: “Psicodiagnostica c.p.”, Università
degli Studi di Urbino, Maggio 2008.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da –
a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo: “Educazine tra pari. Contro il bullismo”,
Università degli Studi di Urbino, 12 Marzo 2009.
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo: “Minori e Giustizia – facciamo loro un favore,
proviamo a cambiare il mondo” , Foggia, 13 Novembre 2010.
Attestato di partecipazione al V Convegno di Psicoterapia dal titolo: “I gruppi nella formazione,
nel lavoro e in psicoterapia” , Foggia , 25 Novembre 2010.
Attestato di partecipazione al XXI Convegno Nazionale sulla Tutela del Minore dal titolo:
“Frontiere di cura dei bambini e delle famiglie”, Centro Studi Sociali sull’ Infanzia e
l’Adolescenza “Don Silvio De Annuntiis”, Scerne di Pineto, 2 Dicembre 2010.
Attestato di partecipazione al Convegno sull’integrazione scolastica delle persone con disabilità,
Foggia, 12 aprile 2011.
02 Luglio 2007.
Università degli Studi di Urbino.
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche dell’intervento clinico in età evolutiva , votazione
finale 93/110.
Attestato di partecipazione al Convegno dal titolo “L’ impiego informatico dell’ MMPI- 2 in
ambito clinico e psichiatrico”, Università degli Studi di Urbino, 8 Novembre 2004.
Attestato di partecipazione al seminario “Il Doppio: tra psicopatologia e arte”, Università degli
Studi di Urbino, 25 Novembre 2004.
Attestato di partecipazione al ciclo seminariale dal titolo “Lo studio della personalità” Una
prospettiva storiografica, Università degli Studi di Urbino, 9 e 16 Dicembre 2004.
Attestazione di partecipazione al ciclo seminariale di incontri: “La diagnosi e il trauma”,
Università degli Studi di Urbino, 24 Novembre 2005.
Attestati di partecipazione ai seguenti incontri seminariali presso l’ Università degli Studi di
Urbino : “La rilevanza probatoria della documentazione grafica e della perizia grafica nel
processo civile”, tenuto il 7 Aprile 2005. “Aspetti culturali e sociali dela scrittura”, tenuto il 14
Aprile 2005. “Neuropsicologia della scrittura”, tenuto il 21 Aprile 2005. “L’ analisi della scrittura –
Lineamenti dell’ approccio grafologico”, tenuto il 15 Aprile 2005. “Temi di storia della psicologia
italiana – Ricerche da tesi di laurea, tenuto il 22 Aprile 2005. “L’ intervento dello psicologo nelle
attività consultoriali // La psicologia dell’ emergenza: fondamenti e prospettive di intervento,
tenuto il 29 Aprile 2005.
Attestato di partecipazione al seminario “Dall’ infanzia infelice alla patologia” Origini e sviluppo
dei disturbi di personalità nell’ adulto, Università degli Studi di Urbino, 16 Marzo 2006.
Attestato di partecipazione al seminario “La rieducazione della scrittura”, tenuto il 30 Marzo
2006 presso l’ Università degli Studi di Urbino.
Attestato di partecipazione al seminario “Elettroterapia, terapie da shock, elettroshock”, tenuto il
5 Aprile 2006 presso l’ Università degli Studi di Urbino.
Luglio 2003
Liceo Classico “Matteo Tondi”, via Marconi, San Severo (FG).
Diploma di Maturità, votazione 84/100
8-19 Luglio 2002
Corso intensivo di lingua inglese c/o la Universal Language Services Ltd – London
Attestato di frequenza, valutazione BUONO

Prima lingua
Altre lingue
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
Capacità e competenze relazionali
.
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Patente o patenti

Buono
Buono
Buono
Persona socievole dalle spiccate capacità relazionali e di comunicazione.
carattere aperto, facile alla integrazione ed alla collaborazione.
Buona capacità organizzativa.
propensione al lavoro in team e per obiettivi.
Buona conoscenza del pacchetto office (Word ed excel), posta elettronica e Internet.
Patente B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizza al trattamento
dei dati personali e dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima legge”.
Data 30/07/2021

Firma
______________________________
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