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71

122

F

oggia (ltalia)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/03/1996-alla data

attuale Dal 2003

a tutt'oggi lstruttore direttivo Psicologo cat.D1.
Dal 1996 al 2003 Educatrice Scuola materna C3

Amministrazione Comunale di Foggia.
Si orcupa,in qualitir di referente psicologa della casistica relativa alle problematiche minorili e
familiari, in cui d richiesto un intervento dellAutoritir Giudiziaria Minorile e Ordinaria. ln
particolare,svolge attiviti di psicologa all'intemo delle equipes multidisciplinari integrate
d'ambito"Adozione internazionale e nazionale ed affdamento familiare",nonch6 attivitd di sostegno
psicologico individuale e familiare. Collabora con le foze dell'ordine,enti autorizzati adozioni, comunitd
per minori e istituzioni scolastiche . Gestisce in autonomia la predisposizione degli atti.
Dall'1111012019, in aggiunta a quanto gia svolge , espleta attivitd di psicologa all'interno delle
equipes multidisciplinari "Abuso e maltrattamento sui minori" esplicando al suo intemo anche
mansioni di supervisore.

Dal 2003 al 2005 ha lavorato nel Settore Pubblica lstruzione,con qualifca di istruttore Direttivo
Psicologo, orcupandosi di problematiche dei minori fequentanti le scuole mateme comunali, in
collaborazione con il servizio riabilitazione Asl.

Dal 2003 , vincitrice di concorso interno per titoli ed esami,indetto dall'Amministrazione Comunale di
Foggia, per lstruttore Direttivo Psicologo. Cat.D1.

Dal 1996 al 2003 ha svolto attivitd lavorativa presso Scuole mateme comunali ,in qualitd di insegnante
di scuola dell'infanzia.
Dal '1996 ,vincitrice di concorso Pubblico per titoli ed esami per il conferimento di n.67 posti in
organico di "Educatrice di Scuola matema"indetto dal Comune di Foggia( delibera n.2109del
14112t1995.
lncarico di docenza presso l'associazione Ce.se.vo.ca nell'ambito del progetto'Affdo sicuro". (2008).

lncarichi come consulente tecnico dalla Procura della Repubblica di Foggia (2005/18).

ISTRUZIONE E FORMMIONE

20t122010 Master in psicodiagnostica, di durata triennale.
CIFRIC(centro italiano Formazione Ricerca Clinica in Medicina e Psicologia, Napoli
Valutazione della personalitd attraverso I'utilizzo di test psico-diagnostici.

2)tCf,zoao Specializzazione in psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma
Organizzazioni di personalitd, casi clinici psicopatologici, acquisizione di strumenti per psicoterapia.
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1994

Specializzazione in psicologia dell'etd Evolutiva, ad orientamento
psicodinamico
Associazione "Psiche", patrocrnata dall'Universita degli studi di Bari, Bari
Studio tappe evolutive. Valutazione casi di psicopatologia dell'etd evolutiva. Acquisizione metodica per
psicoterapia.

1988

Laurea in Psicologia
Universitd "La Saprenza", Roma
Studio della psicologia generale e dell'etd evolutlva, storia della psicologia, psicologia clinica e
psicopatologia, psicologia sociale..

1e77

Diploma di maturitd
lstituto Magistrale C. Poerio Foggia
Materie curriculari.

30/05/1990 Corso di Formazione - Convegno di Neurologia, Psichiatria,
Psicologia dell'etd evolutiva "Ascoltare i bisognidel bambino e
dell'adolescente per prevenire il disagio e la devianza"
Associazione Dauna per la Cultura Neuropsichica dell'etd evolutiva, Foggia

16t11t1991 Corso di Formazione - Convegno di Neurologia, Psichiatria,
Psicologia dell'etd evolutiva "La crisi normativa dall'infanzia
all'adolescenza e dall'adolescenza al matrimonio"
Associazione Dauna per la Cultura Neuropsichica dell'etd evolutiva, Foggia

06/05/1995 Corso Formazione "ll Processo Diagnostico in Psicologia"
Ordine Psicologi Bari

21t0611997 Corso Formazione " ll Processo Formativo: dalla dipendenza
all'autonomia
Ordine Psicologi, Bari
2610212002 Corso Formazione "La terapia cognitiva dei disturbi d'ansia"
associazione psicoterapia cognitiva, Bari

30t11t2001 Corso Formazione"Attacchi di panico"
Associazione Psicoterapia cognitiva, Bari

16t03t2002 Corso di Formazione "abuso e maltrattamento aidanni dei minori
per operatori dei servizi territoriali e della Scuola.
Assessorato alla Pubblica lstruzione e Politiche Sociali della Provincia di Foggia,
Margherita di savoia (Foggia)

02t02t20os Corso Formazione "Modelli integratidi intervento per la presa in
carico del bambino con disturbo autistico"
Asl Foggia

13/06/2005 Corso Formazione "La Privacy nella professione dello Psicologo"
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Ordine Psicologi Bari

22t06t2005 Corso di Formazione " La Psicometria: dalla diagnosi alla
riabilitazione"
Ordine Psicologi, Bari

2ot10t2oo5 Corso di Formazione "la metodologia per monitorare i minori in
s itu azion i d i trascu rat e7za, mdt atta mento e/o a buso sessuale".,
lstituto degli lnnocenti, Firenze

12y1212005 Corso di Formazione: "Attaccamento e valutazione della

genitorialitd strumenti diagnostici".
AslBa/3, Bari

16t02t200o Corso di Formazione "Relazione di coppia e problematiche affettive
nell'arco di vita: i fattori di rischio".
AslBa/3 Bari

28fl1t2006 Corso di Formazione " "La psicologia Giuridica: ambitie prospettive
d'interyento"

.

Ordine Psicologi, Bari

25t10t2oo7 Corso Formazione "Ufficio di Mediazione civile e penale"
Assessorato ai servizi sociali, Foggia

28t10t2o09 Corso di Formazione: "Conflittualitd coniugale e sindrome
d'alienazione Genitoriale (PA.S.)"
.

Ordine psicologi, Bari

06t06t2011 Corso di Formazione""la Consulenza Tecnica Psicologica nei
Procedimenti Civili: Aspetti metodologici e Deontologici"
.

Ordine Psicologi, Bari

14t02t2012 Corso di Formazione "Shaken Baby Syndrome e insidie del
Web.che fare?"
.

Ordine Psicologi, Bari

24t05t2013 Partecipazione Congresso Nazionale Stati Generali 2013 sul
M a ltratta me nto a l' nfan zia dal tito lo " co nfl ittua itd
familiari:rimettiamo al centro il bambino".
I

I

:

I

CISMAI (coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia),
Bari

271032:014 Partecipazione Conferenza Nazionale sull'lnfanzia eAdolescenza
Ordine psicologi, Bari

2511112015 Corso di Formazione"Contro la violenza per vivere libere e sicure"

.

Assessorato ai servizi sociali, Foggia

26to2t2016 Corso di Formazione "LAdozione oggi:Uno sguardo sulTerritorio

125t20
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con le famiglie,prima durante e dopo".
ClAl (centro italiano aiuti all'infanzia), Foggia

o6t12tzoll Corso di Formazione"Dalla violenza assistita al lutto traumatico:
approccio integrato alla presa in carico dei bambini invisibili"

un

'

Associazione psicologia cognitiva, Bari

25t1o2o1g Corso di Formazione "Violenza nell'adolescenza"

.

Ordine psicologi, Bari

1st11t2otg Corso di Formazione "Dall'emergenza alla normalitd. ll ruolo della
Psicologia dell' Emergenza"
Ordine degli Psicologi, Bari

oz12r2o1g Corso diformazione "Violenza contro le donne: inquadramento
politico, sociale e culturale delfenomeno"
dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Foggia

o3t12t2o1g Corso di formazione "lnquadramento storico giuridico degli
interventi del legislatore in materia diviolenza sulle donne"
Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Foggia

1ot12t2o1g Corso diformazione "Gli strumentioperativi per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne"
Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia, Foggia

16t12201g Corso diformazione "Gli strumenti operativi per prevenire e
contrastare la violenza contro le donne"
Assessorato alle Politiche SocialidelComune di Foggia, Foggia
COMPETENZE PERSONALI
Lingua

Lingue

madre

italiano

straniere

PARLATo

coMpRENStoNE
Lettura
Ascolto
A1
41

inglese

lnterazione

PRoDUZIoNE

scRlrrA

Produzione orale

41

A1

A1

Livelli: A1 eA2: Utente base - B1 e 82: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Linque - Scheda per l'autovalutazione

Competenze

comunicative

Competenze organizzative

Le competenze acquisite rientrano nel bagaglio della lunga esperienza lavorativa svolta in maniera
sistematica nell'ambito del settore minori e famiglia, ma scaturiscono anche da abilitd di base
personali in cui risultano determinanti le componenti empatiche.

e

gestionali
competenze

L'attivitd di carattere prevalentemente tecnico.specialistico d sempre stata svolta in maniera autonoma
relativamente al settore di pertinenza.

digitali

AUTOVALUTMIONE
*:*:"-:-'

Eraborazione

delte

comunicazione

tfi"Xffil

Sicurezza *';:yffio'

informazioni
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Utente

base

Utente

base

Utente

base

Utente

base

Utente base

Comoetenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di

guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati

personali

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla orotezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati oersonali.

ffil:h^.

Foggia ,1310512020
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