FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Codice Fiscale
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di Nascita

Maria Cristina Piemontese
Via Giovanni Gentile,104 71100 FOGGIA
PMNMCR81D70D643D
340-6923847
piemontesemc@tiscali.it
Italiana
30 aprile 1981
Foggia

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

1995-2000
Liceo Scientifico “A. Volta”- Foggia
Diploma di maturità scientifica
2000- 2004
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche della valutazione e consulenza clinicopsicologica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia
Dottore in Scienze e tecniche della valutazione e consulenza clinico-psicologica per l’infanzia,
l’adolescenza e la famiglia, con votazione di 93/110, con tesi di laurea dal titolo “ Dinamiche di
un gruppo di adolescenti”

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

maggio 2003 - novembre 2003
DSM ASL RM/B

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

aprile 2006 - ottobre 2006
Dipartimento materno-infantile ASL RM/B - Consultorio familiare
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Tirocinio pre-lauream di 500 ore: somministrazione test (MMPI, WAIS)
anno accademico 2003/2004
Università degli studi di Roma “La Sapienza”
esperienza di “Social Dreaming” con la cattedra del Prof. Neri “Dinamiche di Gruppo”

tirocinio di Laurea Specialistica di 500 ore: svolgimento di corsi pre-parto e attività di sostegno
alla genitorialità (spazi gioco, percorso adozione, colloqui di valutazione rischio depressione
post-partum, home-visiting), colloqui di psicoterapia, sportello accoglienza.

- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
- Date (da – a)
- Nome e tipo di istituto di formazione
- Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
- Qualifica conseguita
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2004 – 2007
Università degli studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Psicologia1
Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia,
l’adolescenza e la famiglia”
Dottore in Psicologia dinamica e clinica dell’infanzia, dell’adolescenza e della famiglia,
con votazione 100/110 con tesi di laurea sperimentale dal titolo “Il percorso nascita: il
bonding e il rooming-in”
Novembre 2009
Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia
Esame di Abilitazione alla Professione di Psicologo (Sezione A) – II sessione 2009
Abilitazione alla Professione di Psicologo
02 Marzo 2010
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi (sezione A) della Regione Puglia – n° d’ordine 3132
2008-2011
Scuola Counselling Crescere onlus -Foggia
Master triennale in counselling psicologico ad orientamento psicodinamico-umanistico integrati
Diploma di Counselor relazionale con votazione di 30 e Lode
18 ottobre 2006
Università Europea di Roma; Istituto di Studi Superiori sulla Donna
Convegno: “LA RELAZIONE MADRE FIGLIO PRE E POST PARTO”
Attestato di partecipazione
31 ottobre- 24 novembre 2006
Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia1
Seminario di Studi: “VALUTAZIONE DELL’INTERAZIONE MADRE-BAMBINO: presentazione di
un sistema di codifica”
24- 25 novembre 2006
Assessorato alla Sanità; Regione Lazio; Centro di Ricerca in Psicologia Clinica; Università di
Roma “La Sapienza”
Giornate di Studio : “PERCORSI EVOLUTIVI A RISCHIO: CONTRIBUTI DI RICERCA
Attestato di partecipazione
Maggio – Novembre 2008
Associazione Nazionale “La Bottega dell’Orefice” Sez. Appulo –Lucana
Percorso formativo per educatori in tema di affettività e sessualità
“PER EDUCARE IL CUORE DELL’UOMO”
Attestato di partecipazione
17- 18- 19 novembre 2008
Istituto tecnico “E. Masi”; ANGSA PUGLIA onlus
Corso di formazione per docenti e operatori di settore:
“L’AUTISMO NELL’AUTONOMIA DELLA SCUOLA. NUOVE FRONTIERE VERSO
L’INTEGRAZIONE”
Attestato di partecipazione
22 maggio 2009
Associazione Crescere onlus
Convegno: “ADOLESCENTI DIFFICILI E GENITORI IN CRISI”
Attestato di partecipazione
29-30-31 gennaio 2010
Associazione Crescere onlus
Stage residenziale e di esperienza: “ L’ADDESTRAMENTO ALLE RELAZIONI PER
COUNSELLOR E TERAPEUTI. IL GRUPPO BALINT ED IL RILASSAMENTO ANALITICO”
Attestato di partecipazione

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

15 marzo 2010
Associazione Crescere onlus
Convegno:” IL BENESSERE ED I CONTESTI UMANI. IL BENESSERE ED IL LAVORO”
Attestato di partecipazione
16 giugno 2010
Cooperativa Sanitelgest onlus
Seminario informativo “LA MUSICOTERAPIA”
Attestato di partecipazione
21 ottobre 2010
Associazione Crescere onlus – ACUDIPA
Convegno: Il Benessere ed i contesti umani- Ciclo di incontri civici
GLI ADOLESCENTI TRA BUONA CRESCITA E PSICOPATOLOGIA (Relatore: Bracconnier)
Attestato di partecipazione
2011-2014
Scuola Romana di Psicoterapia Familiare (Prof. Carmine Saccu)
Corso di specializzazione in Psicoterapia Familiare
Specializzanda
2011-2014
Tirocinio c/o Azienda Ospedaliero-Universitaria “OO.RR.” di Foggia - Psicologia
Ospedaliera. Neonatologia.
Corso di specializzazione in Psicoterapia Familiare. Scuola Romana di Psicoterapia Familiare
(Prof. Carmine Saccu)
Specializzanda

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

In corso
Associazione CRESCERE ONLUS – Piazza della Libertà 4 - Foggia
Benessere,Promozione umana e Prevenzione, Cura dei disturbi dell'infanzia,
dell'adolescenza e della giovinezza

- Tipo di impiego

Psicologo volontario

- Principali mansioni e responsabilità

Consulenza e sostegno psicologico a genitori e figli, aiuto allo studio a ragazzi c/o Centro di
consulenza in via Candelabro 90/N;
docenze c/o IRFIP.
marzo 2011-giugno 2011
Beauty School – Via Piave 10 – Foggia
Scuola Europea di estetica e trucco

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

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

Docente
Docente di Psicologia ed etica professionale per corso “Qualifica biennale di estetista”
(40+30 ore)
29-30 / 03 / 2011
Associazione CRESCERE ONLUS – Piazza della Libertà 4 - Foggia
Benessere,Promozione umana e Prevenzione, Cura dei disturbi dell'infanzia,
dell'adolescenza e della giovinezza

- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
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Psicologo volontario
Operatore tutor nel PON “Bullismo e Cyberbullismo” dell’ITC Blaise Pascal.

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

dicembre 2010 / aprile 2011
Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento Politiche Antidroga
ENTE AFFIDATARIO: ITC-ILO (Centro Internazionale di Formazione dell’Organizzazione
Internazionale del Lavoro - Campus delle Nazioni Unite, Torino)

- Tipo di impiego

Operatore al Progetto Quadro EDU.CARE
Rivolto ai genitori e gruppi di bambini di 8-12 anni più esposti a possibili rischi
Formazione c/o ITC-ILO Torino per l’apprendimento del Metodo Kumpfer (SFP) e il metodo
Parent & Teacher Training (novembre 2010)

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

Da marzo 2009 a luglio 2010
Associazione CRESCERE ONLUS – Piazza della Libertà 4 - Foggia
Benessere,Promozione umana e Prevenzione, Cura dei disturbi dell'infanzia,
dell'adolescenza e della giovinezza
Psicologo
Consulenza e sostegno psicologico a genitori e figli
c/o Centro di consulenza in via Candelabro 90/N
Da gennaio 2010 a giugno 2010
Cooperativa Sanitelgest onlus – via Petraia 81/A - Reggio Calabria
Servizi integrati di assistenza
Operatore assistente scolastico
Assistenza specialistica dedicata agli alunni disabili frequentanti le Scuole dell’Infanzia
Comunali
Da novembre 2008 a dicembre 2009
AS.SO.RI ONLUS – via Biagi 3 - Foggia
Associazione per la promozione socio culturale sportivo dilettantistica e la riabilitazione
dell’handicappato
operatrice di sostegno nella scuola materna comunale
Attività di sostegno psico-educativo del bambino disabile nella scuola materna

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

Da novembre 2009
Beauty School – Via Piave 10 – Foggia
Scuola Europea di estetica e trucco

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

maggio 2008 - luglio 2008
Redmond API Form-Foggia
ente di formazione professionale
docente
Attività di docente per corso “Operatore Socio Sanitario”

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

Saltuariamente
Presso famiglie varie

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e responsabilità
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Docente
Docente di Psicologia ed etica professionale per corso “Qualifica biennale di estetista”

baby sitter
Attività di cura e ludico.ricreative con bambini tra i 0 mesi e i 10 anni
Luglio 2005
Cooperativa Arca di Noè - Roma
Infanzia
Educatore in un centro estivo
Attività ludico-ricreative con bambini tra i 4 e i 12 anni

maggio 2004 - settembre 2004

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

Per conto della diocesi Foggia-Bovino, c/o il Centro giovanile diocesano
Infanzia
Educatore/ membro equipe responsabile di un centro estivo per bambini
Attività ludico-ricreative con bambini tra i 4 e i 12 anni
luglio 2001

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore

Telematica- Foggia
consulenza e servizio di informatica
segretaria
Aiuto segretaria

- Tipo di impiego

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

PRIMA LINGUA
• 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

Inglese
ottima
ottima
buona
OTTIME CAPACITA’ APPRESE:
- NELLE ESPERIENZE DI GRUPPO PARROCCHIALI E DIOCESANE (AZIONE CATTOLICA)
- NELLE ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAZIONE DI EVENTI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ COME
MEMBRO DELL’EQUIPE DEL SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE DELLA DIOCESI FOGGIA-BOVINO,
- NELLE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO NELLA CARITAS (SERVIZIO MENSA PER EXTRACOMUNITARI E
BARBONI)

Ottime capacità e competenze logistiche apprese:
- NELLE ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE E COORDINAZIONE DI EVENTI AL SERVIZIO DELLA CITTÀ COME
MEMBRO DELL’EQUIPE DEL SERVIZIO DI PASTORALE GIOVANILE DELLA DIOCESI FOGGIA-BOVINO
- NELL’ IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ ESTIVE LUDICO-RICREATIVE PER BAMBINI
TRA I 4 E I 12 ANNi C/O IL CENTRO GIOVANILE DIOCESANO

Ottime capacità con il computer:
Due esami sostenuti nel corso di laurea di 2 e 4 crediti

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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Buone capacità nella scrittura;
capacità di suonare il pianoforte e leggere la musica
Discrete capacità nel disegno
Di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Ho effettuato una tesi di laurea sperimentale dal titolo “Il percorso nascita: il bonding e
il rooming-in”. Si è indagato come le procedure di sostegno al percorso nascita adottate
dalla struttura ospedaliera, influiscono sullo sviluppo del bonding. L’indagine è stata
svolta c/o la “Fabia Mater” di Roma, l’Azienda Ospedaliera di Foggia e l’Azienda
Ospedaliera di Avezzano.
- Grande passione per l’infanzia e l’adolescenza, e soprattutto per il sostegno alla
maternità e genitorialità, con il sogno di poter un giorno dare alle madri, ai bambini e alle
famiglie della mia città un servizio qualificato di sostegno e di cura per una crescita
migliore del bambino e della società cittadina intera.
Il sottoscritto 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.

Foggia, 22/11/2011

Maria Cristina Piemontese
__________________________________________

Pagina 6 - Curriculum vitae di

