Curriculum Vitae
Informazioni personali
Nome
Cognome

Maria
De Dominicis

Indirizzo Domicilio Via Mazzini, 80; 64010 Civitella del Tronto (TE)
Telefono 328-2691533
E-mail
Cittadinanza

dedominicis.maria@gmail.com; maria.dedominicis.822@psypec.it
Italiana

Data di nascita

2/08/1982

Sesso

Femmina

Occupazione
desiderata/Settore Psicologa
professionale

Esperienza professionale
Date

Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizioni ricoperti
Principali attività e responsabilità

1 Ottobre 2006; 1 Ottobre 2007

Assistenza ai minori

Assistenza Pre e Post/scuola. Ho seguito un bambino con disturbo dell’apprendimento, ho
svolto un lavoro rieducativo personalizzato mirato allo sviluppo delle autonomie cognitive.

Comune di Sant’Egidio alla Vibrata. Progetto erogato dall’Ente Nova-Comunicazione
(Giulianova)
Assistenza
Ottobre 2012
Psicologa Volontaria presso l’UVA del P. O . Val Vibrata- Sant’Omero (ASL Teramo)
Assistenza psicologica ai pazienti con demenza e ai loro caregiver. Responsabile del
Progetto “Gruppo mutuo-aiuto per i familiari dei pazienti affetti da demenza”. Valutazione

neuropsicologica e riabilitazione cognitiva ai pazienti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Ospedale Val Vibrata – Sant’Omero (TE)

Tipo di attività o settore Psicologa

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Date
Titolo e qualifica rilasciata
Date
Titolo e qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e
formazione

A. A . 2010-2011
Master II livello Psicologia Gerontologica
Conoscenze e competenze specifiche rispetto alla valutazione multidimensionale,
implementare interventi di riabilitazione e ri-attivazione cognitiva, motivazionale, emotiva e di
personalità (area psicologia generale); gestione del colloquio anamnestico e
psicodiagnostico con la persona anziana, il familiare, il caregiver e utilizzo dei test
neuropsicologici; counselling e sostegno psicologico all’anziano e alla sua famiglia, risorse e
potenzialità dell’anziano e del suo ambiente, quindi ai servizi a loro rivolti per poter attuare
percorsi di formazione che prevengono il burden negli operatori (area del lavoro e delle
organizzazioni).
Università degli Studi di Padova
Facoltà di Psicologia (via Venezia, 13; 35131 Padova)
ISRAA- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani
Borgo Mazzini, 48; 31100 Treviso

18/06/2011
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo alla Sez. A n◦ 1949.
23/06/2009
Laurea Specialistica in Psicologia Cognitiva (classe N.58 S)
Università “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara

Date 19/07/2006
Titolo e qualifica rilasciata Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (Classe N.34)
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione Università “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
Date A.S. 2010-2011
Titolo e qualifica rilasciata Diploma di Maturità Classica
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione Liceo-Ginnasio “M. Delfico” Teramo

Formazione 13 Dicembre 2012

Relatrice al Convegno “Hub and Spoke”: “Il paziente affetto dalla demenza e la sua famiglia”
ASL Teramo Progetto Aziendale per l’assistenza ai pazienti affetti da Demenza.

12 Dicembre 2012
“Non c’è salute senza salute mentale”. Stato dei Servizi nel DSM di Teramo:
implementazione e proposte.
ASL Teramo
23 Novembre 2012
“La famiglia ed i sinistri stradali mortali: tra trauma e speranza”
Università degli Studi di Teramo organizzato dalla Associazione “Persona e tutela – studi
giuridici e psicologici”.
21/06/2012
“Hub and spoke. Come rete di riferimento per il paziente affetto da demenza e la sua
famiglia”
Convegno della Asl di Teramo
2/02/2012
Partecipazione al Progetto “Intelligenza Emotiva e Lavoro”
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Psicologia dello Sviluppo e della Socializzazione
27-28/05/2011
IV Congresso Nazionale di Psicologia dell’Invecchiamento
Università “G. d’Annunzio” Chieti - Pescara
29-30/04/2011
“Potenziamento della memoria nell’invecchiamento”
Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Psicologia Generale
Dal 20/06/2011 al 25/09/2011
Tirocinio professionalizzante presso la Casa di Cura “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto
12/11/2010
Workshop Specialistico:” Psicopatologia e Riabilitazione nei bambini con disturbi
dell’apprendimento e disabilità cognitiva. Valutazioni e interventi”.
Centro Studi-Sociali Scerne di Pineto (Te)
24/09/2010
Workshop Specialistico: “La Sindrome di Asperger e l’Autismo ad Alto Funzionamento.
Diagnosi, diagnosi differenziale, valutazione cognitiva e sociale, riabilitazione”.
Centro Studi-Sociali Scerne di Pineto (Te)
Dal 14/09/2010 al 15/03/2011
Tirocinio professionalizzante presso l’Associazione Culturale “Psikè” Teramo
Da Novembre 2008 a Gennaio 2009
Studio con gli anziani della Casa di Cura “F. Alessandrini” di Civitella del Tronto
Da Settembre a Dicembre 2005
Tirocinio Professionalizzante presso il DSM di Teramo

Capacità , competenze e
Predisposizione al lavoro di gruppo.
caratteristiche Personali Attitudine a lavorare per obiettivi.
Ottime doti comunicative.
Buone capacità organizzative.
Elevata flessibilità.
Buona adattabilità ad ogni tipo di ambiente.
Determinazione nel perseguimento dei risultati
Entusiasmo, iniziativa e dinamismo mi hanno da sempre spinta ad andare avanti nel lavoro
così come nello studio. Quello che cerco di fare è pormi degli obiettivi da raggiungere: una volta
realizzati, vado alla ricerca di qualcosa che mi consenta di crescere personalmente e
professionalmente. Mi adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.

Madrelingua

Altre Lingue

Italiana
Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto/Lettura

Interazione/ Produzione

Inglese

sufficiente

sufficiente

Francese

buono

buono

Capacità e competenze
organizzative

Progetti
Gestione di gruppi
Attività di ricerca
Training di memoria

Capacità e competenze
informatiche

Sistema operativo Windows XP e Vista, ottima conoscenza e utilizzo.
Pacchetto Office (word, Excel, access, power point), ottima conoscenza e utilizzo.
Internet e posta elettronica, ottima conoscenza e utilizzo.

Obiettivi Professionali

Trovare un impiego che mi permetta di esprimere a fondo le mie potenzialità, la mia capacità
di adattamento e che mi permetta di crescere professionalmente ed approfondire le
conoscenze possedute.

Ulteriori Informazioni Dal 6/08/2007 Volontariato presso la casa di Disassuefazione “Le Ali”
P.za San Felice, 8 Faraone (Sant’Egidio alla Vibrata).
Patente

B (automunita).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 consapevole delle responsabilità di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R.
445/2000
Dichiaro
Che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003
per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Data
28/08/2013

Firma
Maria De Dominicis

