CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

DI CESARE, Giorgia

Indirizzo

4, Via Fonte della Noce – 64100, Teramo (TE)

Telefono

cell. prof.le: 327-9525007

E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

giorgia.dice@gmail.com
Italiana
Teramo, 06-02-1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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09/2009 – a tutt’oggi
CESD S.R.L. (CEPU – GRANDI SCUOLE – eCAMPUS)
Via F. Savini, 53 – 64100 Teramo (TE)
Società privata per servizi in ambito formativo
Collaborazione professionale occasionale
Collaborazione in qualità di Tutor avente per oggetto la progettazione e la
costruzione di percorsi didattici a livello universitario e superiore di secondo
grado.
In particolare:
• definizione e applicazione delle metodologie didattiche utili all’agevolazione
dell’apprendimento degli argomenti oggetto di studio
• insegnamento all’ottimizzazione dei metodi di studio valorizzando i punti di
forza e agendo sugli eventuali limiti dello studente
12/2010 – 12-2011
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ED ASSISTENZA
PSICHIATRICA
Via N. Palma, 24 – 64100 Teramo (TE)
ASL Teramo – Dipartimento Salute Mentale/Riabilitazione psichiatrica
Collaborazione volontaria
Consulenza e sostegno psicologico all’interno del Servizio di Psicologia

10/2010 – a tutt’oggi
STUDIO PRIVATO DI PSICOLOGIA E CONSULENZA PSICOLOGICA
Via Don Luigi Sturzo n°36, 64100 - Teramo
Studio privato di Psicologia e Consulenza Psicologica
Libera professione
Consulenza e sostegno psicologico

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

01/2011 – 04/2011
METRON S.R.L.
Sede legale: Via G. Rossa, 17 – Garrufo di Sant’Omero 64010 (TE)
Sede operativa: Via Italia – Ermes Center – Mosciano Sant’Angelo 64023 (TE)
Società privata di consulenza alle imprese ed alla Pubblica Amministrazione in
vari settori (Ambiente, Qualità, Sicurezza sui luoghi di lavoro, Redazione e
gestione di progetti comunitari)
Prestazione di lavoro autonomo occasionale
Collaborazione in qualità di docente all’interno del Progetto “FUTURO
INSIEME” approvato e co-finanziato dalla Regione Abruzzo in convenzione con
il Consorzio Ambito Sociale Tordino.
In particolare:
realizzazione di un percorso formativo destinato ad assistenti familiari relativo
agli aspetti attinenti l’area psico-relazionale

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
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02/2010 – 11/2010
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE ED ASSISTENZA
PSICHIATRICA
Via N. Palma, 24 – 64100 Teramo (TE)
ASL Teramo – Dipartimento Salute Mentale/Riabilitazione psichiatrica
Tirocinio pratico previsto all’interno del corso di Specializzazione in Psicoterapia
Consulenza e sostegno psicologico all’interno del Servizio di Psicologia

07/2009 – 11/2009
ISTITUTO
EDUCATIVO
ASSISTENZIALE
“CASTORANI”–“DE
AMICIS”
Via Acquaviva, 9 – 64021 Giulianova (TE)
Istituto di accoglienza e presa in carico psico-socio-educativa rivolti a minori con
disagio allontanati dal nucleo familiare di appartenenza e accolti nella struttura a
seguito di decreti emessi dal Tribunale dei Minori o su richiesta degli organi
competenti.
Accoglienza e presa in carico di ragazze madri
Collaborazione professionale occasionale
Collaborazione in qualità di operatore socio-assistenziale avente per oggetto
attività previste all’interno del Progetto “RAMIS – RETE ABRUZZESE PER I
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI”.
Finalità del progetto:
accoglienza e tutela di minori stranieri non accompagnati avente durata di dieci
settimane per utente con attivazione di assistenza psicologica e legale, di
interventi formativi (studio della lingua italiana) e iscrizione al SSN attraverso
una serie di adempimenti legati al rilascio del permesso di soggiorno
06/2009 – 12/2009
REGIONE ABRUZZO
Palazzo Centi – Piazza Santa Giusta – 67100 L’Aquila (AQ)
Servizio Attività Internazionali – Direzione Affari della Presidenza, Politiche
Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni.
SerT – L’aquila
Collaborazione professionale occasionale
Collaborazione avente per oggetto attività previste dal Work Plan del Progetto
“KINSHIP CARERS AND PREVENTION” approvato nell’ambito del
programma Comunitario di Salute Pubblica.

Finalità del progetto: miglioramento della qualità dei programmi di prevenzione
aventi per target bambini e giovani affidati a familiari, oltre che la protezione
degli stessi dalle esperienze dannose derivanti dall’uso di alcool o droghe
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

05/2009
PSYCOMMUNITY

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione professionale occasionale gratuita
Relatrice.
Seminario nell’ambito del MIP 2009 (Maggio di Informazione Psicologica) dal
titolo: “Saper ascoltare per costruire relazioni positive”

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

06/2007– 12/2009

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
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Portale web orientato allo studio e approfondimento della consulenza psicologica
virtuale, allo sviluppo della psicoterapia on-line ed alla figura dello psicologo online

DIPARTIMENTO DI IGIENE MENTALE ED ASSISTENZA
PSICHIATRICA – PRESIDIO OSPEDALIERO ULSS n°5
Via F. Turati, 1 – 64021 Giulianova (TE)
Azienda ospedaliera – Settore psichiatrico
Tirocinio pratico previsto all’interno del corso di Specializzazione in Psicoterapia
Attività di reparto
Consulenza e sostegno psicologico
01/2006 – 05/2007
BIANCANEVE SOC. COOPERATIVA SOCIALE
Via V. Pilotti, 11 – 64100 Teramo (TE)
Cooperativa Sociale – Servizi Sociali
Tempo indeterminato
Operatrice socio-assistenziale in strutture protette per minori (case-famiglia) site
in Teramo e S. Egidio alla Vibrata (TE).
In particolare:
• servizi per la tutela dei minori
• gestione dei rapporti con le scuole e con altri Enti
• gestione della quotidianità e delle problematiche di un gruppo di minori
residenti nella struttura
• partecipazione al coordinamento dei lavori
04/2004 – 10/2005
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e
amministrativa, operante come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle
Regioni Abruzzo e Molise.
Ambiti di ricerca:
Sanità animale/Sanità pubblica veterinaria/Tutela dell’ambiente/Ricerca
sperimentale su origine, sviluppo e diagnosi di malattie infettive e diffusive degli
animali e trasmissibili all’uomo/Sorveglianza epidemiologica sulla popolazione
animale e sull’igiene degli alimenti di origine animale
Collaborazione coordinata e continuativa

Principali mansioni e
responsabilità

Attività occorrenti nell’ambito del progetto di ricerca in collaborazione con il
Ministero della Salute e le Università di Roma e Bari dal titolo “UN PERCORSO
DI PREVENZIONE E SOSTEGNO DELL’AFFETTIVITA’ ATTRAVERSO
LE ATTIVITA’ E TERAPIE ASSISTITE DAGLI ANIMALI”.
In particolare:
• progettazione, realizzazione e valutazione di progetti di AAA/TAA realizzati
dall’IZSA&M in diverse strutture della provincia di Teramo (Istituti Scolastici,
Centri di Riabilitazione, ASL)
• coordinamento didattico e docenze in corsi di formazione di AAA/TAA
Coordinamenti didattici:
07/2005: Corso di Formazione “Le fonti della ricerca: percorsi tra le risorse
informative (biomediche e giuridiche) del Web” svoltosi presso l’IZSA&M, Teramo
08/2004 – 09/2004: Corso di Formazione “Introduzione alle Attività e Terapie
Assistite dagli Animali” svoltosi presso l’IZSA&M, Teramo
04/2004: Corso di Formazione “Introduzione alle Attività e Terapie Assistite dagli
Animali” svoltosi a Lucignano (AR)
Docenze:
10/2005: Corso di Formazione “Pet Therapy e relazione di aiuto per il paziente
Alzheimer” svoltosi presso la Fondazione Mazzali Onlus, Mantova.
Moduli formativi oggetto di insegnamento:
• “I principali disturbi e patologie trattabili con le AAA/TAA”
• “La definizione degli obiettivi di miglioramento”
• “Le AAA/TAA e il paziente Alzheimer”
• “AAA e TAA: differenze metodologiche e di risultato”
• “Il gruppo di lavoro”
• “Il ruolo dell’operatore”
03/2005: Corso di Formazione “Refree Pet Operator” svoltosi ad Ozzano
dell’Emilia (BO).
Modulo formativo oggetto di insegnamento:
• “I principali disturbi e patologie trattabili con le AAA/TAA”
02/2005: Corso di Formazione “Pet Therapy: AAA per anziani” svoltosi presso la
Fondazione Mazzali Onlus, Mantova.
Modulo formativo oggetto di insegnamento:
• “Il gruppo di lavoro”

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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10/2005 – 12/2005
ISTITUTO MUSICALE PAREGGIATO “G. BRAGA”
P.za G. Verdi, 25 – 64100 Teramo (TE)
Istituto Superiore di Studi Musicali
Collaborazione professionale occasionale
Manifestazione culturale “CONFLUENZE 2”
Relatrice nella conferenza pubblica “Musica e terapia. Un altro utilizzo della
musica” nell’ambito del “PROGETTO BRAGA 2005”
03/2003 – 03/2004
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE – CENTRO DIURNO AUSL
n°1
Via N. Palma, 24 – 64100 Teramo (TE)

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Struttura riabilitativa psichiatrica
Tirocinio pratico annuale post-laurea
I° semestre (area Psicologia Sociale): partecipazione alle attività riabilitative
degli utenti del Centro Diurno
II° semestre (area Psicologia Clinica): osservazione attività psicologicoterapeutica
ambulatoriale
(colloqui
psicodiagnostici
e
terapeutici),
somministrazione test

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

09/2003 – 04/2004
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Ente Sanitario di diritto pubblico, dotato di autonomia gestionale e
amministrativa, operante come strumento tecnico-scientifico dello Stato e delle
Regioni Abruzzo e Molise.
Ambiti di ricerca:
Sanità animale/Sanità pubblica veterinaria/Tutela dell’ambiente/Ricerca
sperimentale su origine, sviluppo e diagnosi di malattie infettive e diffusive degli
animali e trasmissibili all’uomo/Sorveglianza epidemiologica sulla popolazione
animale e sull’igiene degli alimenti di origine animale
Collaborazione volontaria
Attività in qualità di Pet-Partner nell’ambito di progetti di Attività e Terapie
Assistite dagli Animali a sostegno di utenti con disabilità psico-fisica

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

01/2007 – a tutt’oggi (in attesa di discutere la tesi finale)
AUXIMON
–
ISTITUTO
DI
FORMAZIONE
IN
ANALISI
TRANSAZIONALE
Scuola di Psicoterapia ad Indirizzo Analitico Transazionale, legalmente riconosciuta
dal MIUR. (D.M. 20/3/98)
Via Fratelli Ruspoli, 8 - 00198 - Roma

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Corso di Psicoterapia per Laureati in Medicina e Psicologia regolarmente Iscritti
all'Albo
Formazione quadriennale per l’esercizio della psicoterapia
Al termine del corso rilascio del diploma di specializzazione equipollente al
diploma rilasciato dalle corrispondenti scuole di specializzazione universitaria,
valido ai fini dell’esercizio dell’attività terapeutica (art.3 L. 56/89) e
dell’inquadramento nel SSN.
Il progetto formativo risponde agli standard stabiliti dall’International
Transactional Analysis Association e dall’European Association for
Transactional Analysis.
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Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

07/2011
ASSOCIAZIONE ITACA
Via Provinciale, C.da Faiete - 64036 Cellino Attanasio (TE)
Ente no-profit operante nel settore dello sviluppo locale nella zona della Valle
del Vomano e nel territorio regionale abruzzese

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Laboratorio formativo (24 ore) “Idee in gamba”promosso nell’ambito del progetto
“LEGAMI ATTIVI”.
Obiettivi del laboratorio:
• conoscere strumenti e metodi utili per migliorare l’elaborazione di idee
progettuali in una logica partecipata
• conoscere le politiche, i finanziamenti europei e nazionali per le nuove
generazioni
• potenziare la capacità di elaborare idee e formulare progetti vincenti

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

06/2010
AUXIMON
–
ISTITUTO
DI
FORMAZIONE
IN
ANALISI
TRANSAZIONALE
Scuola di Psicoterapia ad Indirizzo Analitico Transazionale, legalmente riconosciuta
dal MIUR. (D.M. 20/3/98)
Via Fratelli Ruspoli, 8 - 00198 - Roma

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Giornata di studio “La deconfusione nel Genitore e nel Bambino”

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

04/2010
SIAT – SOCIETA’ ITALIANA ANALISI TRANSAZIONALE
Università Pontificia Salesiana
P.za Ateneo Salesiano,1 – 00139 Roma (RM)

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Giornata di studio “Io sono Ok – Tu sei Ok? L’analisi Transazionale e le sfide
della violenza ”

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11/2008
SIG – SOCIETA’ ITALIANA GESTALT
V.le Trastevere, 108 – 00153 Roma (RM)
Convegno “La Psicologia della Gestalt del nostro tempo: dalle radici alle
innovazioni. Nuovi malesseri e patologie, strumenti ed esperienze a confronto ”

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
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Attestato di partecipazione

Attestato di partecipazione
11/2008
SIAT – SOCIETA’ ITALIANA ANALISI TRANSAZIONALE
Università Pontificia Salesiana
P.za Ateneo Salesiano,1 – 00139 Roma (RM)
Giornata di studio “La comunicazione non verbale nel processo terapeutico”

Attestato di partecipazione
10/2006
ORDINE PSICOLOGI ABRUZZO

istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Via Marrelli, 77 – 67100 L’Aquila (AQ)
Iscrizione Albo sezione A (n° iscriz. 1024 del 21-10-2006)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10/2006
CENTRO STUDI ERICKSON
Via Madruzzo, 45 – 38122 Trento (TN)
Seminario tecnico “Narrativa Psicologicamente Orientata: favole e storie che aiutano i
bambini a crescere ”

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
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Attestato di partecipazione
03/2005
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Seminario formativo“Trattamento dei dati personali ”

Attestato di partecipazione
03/2005
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” – FACOLTA’
DI PSICOLOGIA
Via dei Marsi, 78 – 00185 Roma (RM)
Esame di Stato per il conseguimento diploma di abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo (sez. A)
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
09/2004
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Seminario formativo“Introduzione ai sistemi di gestione Qualità e norma UNI EN
ISO 9001:2000 ”
Attestato di partecipazione
07/2004
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Corso di formazione“Formazione formatori ”

Attestato di partecipazione
06/2004
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Seminario formativo“Benessere Animale e Medicina Veterinaria in Sud America ”

studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
05/2004 – 11/2004
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO – FACOLTA’ DI MEDICINA
VETERINARIA
P.za Aldo Moro, 45 – 64100 Teramo (TE)
Master di Perfezionamento“Scienze del Comportamento e Pet Therapy ”

Attestato di frequenza
03/2004
AZIENDA ULS n°4 L’AQUILA
Via G. Bellisari, ex P.O. Santa Maria di Collemaggio - 67100 L'Aquila (AQ)
Corso di Formazione ECM “Intervista psichiatrica e vissuto corporeo nella
Psicopatologia Fenomenologica ”
Attestato di frequenza
02/2004
AZIENDA ULS n°4 L’AQUILA
Via G. Bellisari, ex P.O. Santa Maria di Collemaggio - 67100 L'Aquila (AQ)
Corso di Formazione ECM “Introduzione alla Psicopatologia Fenomenologica ”

Attestato di frequenza
02/2004
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Seminario “Interviste telefoniche” nell’ambito del Progetto di Ricerca Corrente
“MIGLIORAMENTO DEL CONTROLLO E DELLA SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA DI PATOLOGIE INFETTIVE ED INFESTIVE
PRESENTI IN ANIMALI RANDAGI E TRASMISSIBILI ALL’UOMO
ATTRAVERSO LA RICERCA DI METODI INNOVATIVI PER LA
QUANTIFICAZIONE, CARATTERIZZAZIONE E PREVENZIONE DEL
FENOMENO RANDAGISMO CANINO E FELINO”
Attestato di frequenza

Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

10/2003
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E
DEL MOLISE “G. CAPORALE”
Via Campo Boario, 1 – 64100 Teramo (TE)
Corso di Formazione “Introduzione alle Attività e Terapie Assistite dagli Animali”
nell’ambito del Progetto di Comunitario EQUAL “U2 COACH TUTTI VERSO
L’APPRENDIMENTO”
Attestato di frequenza

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno Accademico 2001/2002 (sessione febbraio 2003)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO “CARLO BO” – FACOLTA’ DI
SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Via Saffi, 15 – 61029 Urbino (PU)
Corso di Laurea in Psicologia – Indirizzo “Psicologia Clinica e di Comunità”

Diploma di Laurea in Psicologia
Materia e titolo di tesi: Psicologia di Comunità “Oltre il manicomio che cosa?
L’abitare come parte integrante di un processo di riabilitazione psicosociale”
Votazione: 101/110

Anno scolastico 1993/1994
LICEO ARTISTICO STATALE
Via A. Diaz, 30 – 64100 Teramo (TE)
Attestato di Anno Integrativo
Anno scolastico 1992/1993
LICEO ARTISTICO STATALE
Via A. Diaz, 30 – 64100 Teramo (TE)
Diploma di Maturità Artistica
Votazione: 42/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
FRANCESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono

CAPACITÀ E COMPETENZE

• capacità di lavorare in équipe acquisita attraverso progettazione, realizzazione
e valutazione di progetti presso l’IZSA&M e in altre situazioni in cui si è
rivelata indispensabile la cooperazione tra figure diverse e con modalità orarie
varie (turni, fine settimana)
• buone capacità di relazione con persone che presentano patologie gravi
acquisite nei programmi di AAA/TAA attraverso il contatto ed il lavoro con
disabili psico-fisici (soprattutto bambini) ospiti di strutture riabilitative, con
utenti delle strutture psichiatriche in cui svolgo e ho svolto tirocinio e nelle
scuole elementari e medie della provincia di Teramo
• buone capacità di relazione e di comunicazione con il pubblico maturate
attraverso l’esperienza di formatrice e coordinatrice didattica
• buone capacità di redigere correttamente testi scritti avendo realizzato spesso
relazioni nell’ambito dei progetti in IZSA&M e sui casi clinici seguiti nelle
TAA e nel sostegno psicologico
• buone capacità di relazione con persone provenienti da paesi stranieri acquisite
attraverso il contatto con gli utenti delle case-famiglia

RELAZIONALI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

.

• buon grado di adattamento a situazioni e orari diversi avendo lavorato in
contesti in cui gli orari di lavoro sono organizzati in turni anche di notte e nei
fine settimana (case-famiglia, albergo);
• capacità di organizzare e gestire gruppi acquisita nelle AAA in quanto attività
collettive e nella coesistenza quotidiana con gli ospiti delle Case-Famiglia;
• capacità di organizzare e pianificare corsi di formazione e giornate di lezione
acquisite con l’esperienza in IZSA&M di coordinatrice didattica e formatrice,
nonché attraverso il lavoro attuale di tutor presso il CESD s.r.l.

• competenza nell’utilizzo del pacchetto applicativo Office (Word, Excel,
Access), in particolare del programma Power Point utilizzato spesso per la
preparazione lezioni nei corsi di formazione;
•capacità utilizzo Internet

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B (automunita)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperienze in ambito psicologico e psicoterapeutico:
• (aprile 2007- in corso): psicoterapia individuale e di gruppo ad indirizzo
Analitico-Transazionale prevista nell’ambito della scuola di specializzazione
quadriennale;
• (marzo 2000-marzo 2005): psicoterapia individuale e di gruppo presso il CSUIPUTAE – Aprilia, (LT);
• esperienze pratiche di vita quotidiana per periodi più o meno prolungati in
Comunità Residenziali psichiatriche (Lombardia e Marche) ai fini della Tesi di
Laurea
Appartenenza ad associazioni:
• socio SIAT - Società Italiana di Analisi Transazionale
• socio e Consigliere Regionale S.I.Psi - Società Italiana di Psicologia e
Psichiatria - Sezione Regionale Abruzzo

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
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