FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Indirizzo PEC
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

TAVENAUX, MARIA
56 VIA GIRASOLI, 74122 LAMA-TARANTO (TA)
345 4911552
maria.tavenaux.535@psypec.it
tavenaux@yahoo.de
Slovacca
12.15.1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15.04.2010 -15.04.2011
Clinica Kerckhoff, 2-8 Benekestrasse, 61231 Bad Nauheim (Germania)

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

15.04.2009 -14.04.2010
Clinica Kerckhoff, 2-8 Benekestrasse, 61231 Bad Nauheim (Germania)

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

01.10.2007 – 31.03.2010
Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno (Germania), Campus
Bockenheim, 31 Senckenberganlage, 60325 Frankfurt am Main (Germania)
Università statale
Collaborazione scientifica (20 ore settimanali)
Collaboratrice scientifica, organizzazione dell’insegnamento in Psicologia Pedagogica,
preparazione, programmazione ed aggiornamento del sito e-learning del corso, valutazione dei
compiti degli studenti della Pedagogia

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

06.06.2006 – 31.03.2010
KOMM Ambulante Dienste e. V., 27-29 Am Eisernen Schlag, 60431 Frankfurt am Main
(Germania)
Servizi psicosociali
Collaborazione (20 ore settimanali)
Aiuti psicosociali al domicilio dei clienti, organizzazione delle visite mediche dei clienti,
collaborazione con lo staff infermieristico e gli assistenti sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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Centro di cardiologia e riabilitazione
Impiego a tempo pieno
Psicologa, colloqui individuali, di coppia e di gruppo, psicodiagnostica e valutazione, ricerca e
pubblicazione scientifica

Centro di cardiologia e riabilitazione
Collaborazione scientifica (10 ore settimanali)
Collaboratrice scientifica, organizzazione della ricerca, raccolta dei dati scientifici, preparazione
delle matrici della database SPSS e inserzione dei dati, analisi statistiche con SPSS

07.01.2009 – 20.02.2009
Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum e.V., 3 O.v.Nell-Breuning-Strasse, 63069

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

Offenbach am Main – Rosenhoehe (Germania)
Collegio per bambini e giovani con le difficoltà comportamentali gravi
Tirocinante (240 ore complessive)
Tirocinio come aspirante psicologo con la tutela e responsabilità di Dott. Rudolf Lietz, psicologo
e Psicoterapeuta del collegio, psicodiagnostica con test standardizzati e proiettivi,
osservazione dei colloqui psicologici, osservazione dell’interazione del gruppo

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

28.07.2008 – 05.09.2008
Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrum e.V., 3 O.v.Nell-Breuning-Strasse, 63069
Offenbach am Main – Rosenhoehe (Germania)
Collegio per bambini e giovani con difficoltà comportamentali gravi
Tirocinante (240 ore complessive)
Tirocinio come aspirante psicologo con la tutela e responsabilità di Dott. Rudolf Lietz, psicologo
e Psicoterapeuta del collegio, osservazione di rieducazione di un gruppo di bambini non
scolarizzabili, osservazione dei colloqui psicologici

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

18.02.2008 – 28.03.2008
Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno (Germania), Campus
Bockenheim, 31 Senckenberganlage, 60325 Frankfurt am Main (Germania)
Istituto di Psicoanalisi dell’Università
Tirocinante (240 ore complessive)
Tirocinio scientifico, rilevazione e inserimento dei dati nelle matrici SPSS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

01.01.2013 – in svolgimento
Istituto di psicoterapia familiare e relazionale (IPFR), 142 Via Dante Alighieri, 70122 Bari

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

19.03.2010 – 18.09.2010
Istituto per la teoria e la pratica sistemica (ISTUP), 11 Zielstrasse, 60318 Frankfurt am Main
(Germania)
Specializzazione nella terapia e consulenza sistemica

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

01.10.2004 – 12.02.2010
Università Johann Wolfgang Goethe di Francoforte sul Meno (Germania), Campus Bockenheim,
31 Senckenberganlage, 60325 Frankfurt am Main (Germania)
Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicologia Pedagogica ovvero dell’Età Evolutiva, Tesi
scritta all’Istituto della Psicoanalisi dell’Università, 12.04.2004 superato il Preesame di Laurea in
Psicologia (equivalente al titolo di Bachelor)
Psicologa
Laurea quinquennale

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Specializzazione quadriennale in Psicoterapia

Specializzazione post-laurea

Formazione di base
Specializzazione post-laurea

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

SLOVACCO

ALTRE LINGUE
TEDESCO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
eccellente
eccellente
eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
eccellente
eccellente
eccellente
eccellente
eccelente
eccellente

•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

FRANCESE
buona
buona
buona

•Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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CECO
eccellente
eccellente
eccellente

La Germania è per sé un Paese multiculturale, la vita quotidiana offre occasioni di molti incontri
multiculturali, nel mio caso all’Università e al lavoro, nella Clinica Kerckhoff
Come psicologa dispongo naturalmente di competenze comunicative altamente specializzate.
Nella Clinica Kerckhoff ho avuto la possibilità di incontrare in un anno più di 1500 pazienti
soltanto nei colloqui individuali. I colloqui difficili e articolati sono stati trattati nella supervisione
col direttore, Prof. Dr. Jochen Jordan, Psicologo e Psicoterapeuta.

Ho partecipato alla organizzazione dei gruppi di sostegno per i pazienti cardiopatici portatori ICD
(Implantable Cardioverter Defibrillator) nella Clinica Kerckhoff, dove ero anche responsabile
della ricerca scientifica inerente ai sintomi depressivi e d’ansia dei pazienti portatori ICD (vedi
Pubblicazioni)

Operazioni avanzate con Microsoft-Office (Word, Excel, Power-Point, Note), Operazioni di base
con HTLM acquisite all’Università, Analisi statistiche con SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences)/PASW (Predictive Analysis Software) Versone da 15.0 a 20.0

Classe B

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Tavenaux, M., Ginzburg, D.M., Boukacem, A., Sperzel, J., Hamm, C. & Jordan, J. (2011).
Veränderungen bei Depression, Angst und vitaler Erschöpfung bei Patienten nach einer ICDImplantation: Vergleich klinischer Subgruppen (Variation in Depression, Anxiety and vital
Exhaustion of patients after Implantation of ICD: Comparison of clinical subgroup).
Herzschrittmacher + Elektrophysiologie, 22 (3), Heidelberg: Springer-Verlag, 174-180.
Ginzburg, D.M., Tavenaux, M., Sperzel, J., Hamm, C. & Jordan, J. (2011). Ein ambulantes
Schulungsprogramm für Betroffene und Partner nach Erstimplantation eines implantierten
kardioverter Defibrillators (ICD) (An outpatient education program for patients and partners after
implantation af implatable cardioverter defibrilators (ICD). Herzschrittmacher +
Elektrophysiologie, 22 (3), Heidelberg: Springer-Verlag, 157-165.
Ginzburg, D.M., Tavenaux, M., Sperzel, J., Hamm, C. & Jordan, J. (2011).
Psychotherapeutische Behandlung von traumatisierten Patienten nach ICD Mehrfachschocks
(Psychological Intervention of Traumatised Patients after Electrical Storms by Implantable
Cardioverter Defibrillator). Herzmedizin, 29 (1), Heßdorf-Klebheim: Jürgen Hartmann Verlag
GmbH.
Ginzburg, D.M., Tavenaux, M., Sperzel, J., Hamm, C. & Jordan, J. (2011). Psychologische
Störungen nach ICD Mehrfachschocks und deren psychotherapeutische Behandlung
(Psychological Dysfunctions after Electrical Storms by Implantable Cardioverter Defibrillator and
those psychological interventions). Der Kardiologe, 1, Heidelberg: Springer-Verlag.

CORSI DI FORMAZIONE
 Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
 Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenete)






18.02.2013 – 13.03.2013
Obiettivo Sanità S.r.l.., Via Castel Colonna 34, 00179 Roma
IL TEST DI PERSONALITÀ MMPI-2

28 ore formative in modalità FAD
Corso di Formazione

 Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenete)

11.02.2013 – 11.03.2013
Provider Sanitanova S.r.l.

 Date (da-a)
Nome e tipo di istruzione o
formazione
 Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
 Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale (se pertinenete)

20.12.2012 – 26.12.2012
Privider Sanitanova S.r.l.
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RISK MANAGEMENT: ERRORI E INCIDENTI NELL’AMBIENTE SANITARIO
30 Crediti Formativi E.C.M.
Corso Formativo n. 36451

I NUOVI PARADIGMI DELLA COMUNICAZIONE IN SANITÀ: DAL MALATO AI MASS E NEW
MEDIA
18 Crediti Formativi E.C.M.
Corso Formativo n. 12-35752

ALLEGATI

Autocertifico la veridicità dei dati sopra riportati ai sensi del DPR 445/2000 ed autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del D. L. 196/2003.

Taranto, lì 13.06.2013
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Dott.ssa Maria Tavenaux

