DANIELA DELUCA
Informazioni
personali

Stato civile: nubile
Nazionalità: italiana
Luogo e data di nascita: Avellino, il 21/12/1982
Residenza: Via Trento 28, 43122 Parma
Cellulare: 3887884064
E-mail: daniela.deluca82@libero.it
Patente B, Automunita.

Istruzione

2011 – 2014
Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta
Istituto di psicoterapia Sistemica Integrata – IDIPSI
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemica Integrata.
2011
Abilitata alla professione. Iscrizione Albo A degli Psicologi dell’Emilia Romagna – n. 6741A
2006 - 2010
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e
Clinica per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia conseguita il 10 marzo 2010, con la tesi dal titolo
“Le rappresentazioni delle relazioni familiari dei pazienti psichiatrici gravi inseriti in una casa
famiglia”.
Da Novembre 2006 a Giugno 2007
Partecipazione al Corso in Psicologia Criminale e Scienze delle tracce, conseguendo un attestato di
competenza, presso l’Associazione Italiana di Psicologia e Criminologia.
2002 - 2006
Università degli studi di Roma “La Sapienza”. Laurea Triennale in Psicologia dinamica e clinica
per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia, con una tesi dal titolo “L’inserimento del bambino al
nido: un’esperienza di osservazioni”.
1996 - 2001
Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, Avellino. Diploma scientifico.
Da Gennaio 2000 a Dicembre 2000
Partecipazione al corso come Operatore Informatico, conseguendo un attestato di qualifica, presso
il Centro Studi Kronos.
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Esperienze di lavoro Da Gennaio 2011 a Dicembre 2014 ho frequentato il tirocinio professionalizzante per la scuola di

Psicoterapia Sistemica Integrata c/o Centro di Terapia Familiare e Centro di Salute Mentale Parma
Ovest, A.U.S.L. di Parma.
Da Ottobre 2014 (tutt’ora in corso) effettuo docenze di sostegno presso l’ente di formazione Forma
Futuro, con sede in via La Spezia 110 Parma.
Da Maggio 2014 a Novembre 2015 Educatrice presso la Comunità Educativa Psicologica per
adolescenti con problemi psicologici, relazionali e del comportamento legati a traumi e sofferenze
pregresse, con sede in via Ghiara Sabbioni 57/c Fontanellato.
Da Agosto 2011 a Maggio 2014 Educatrice e Referente del Modulo Giovani e del Progetto
Maggiolino presso la Comunità Terapeutico Riabilitativa per tossicodipendenti ed alcolisti
“L’Airone”, con sede in via Martiri della liberazione 181, Vicofertile (PR). Da febbraio 2014 con il
ruolo di vice-responsabile presso la medesima struttura.
Da Gennaio 2011 a Luglio 2011 Educatrice presso la comunità socio-educativa per minori “Il
Solco”, Parma.
Da Aprile 2009 ad Aprile 2010 Educatrice presso una casa famiglia a media protezione che accoglie
utenti con patologie psichiatriche, c/o Casa Famiglia “Principe Eugenio” in via Principe Eugenio 106
– Roma.
Da Ottobre 2007 ad Ottobre 2010 Responsabile del personale ed addetta alla cassa presso
Ristorante Partenopeo “Mangianapoli”, viale Agosta 39 – Roma.
Da Ottobre 2008 ad Aprile 2009 Tirocinio professionalizzante di 1000 per l’Abilitazione alla
professione di Psicologo c/o Casa Famiglia “Principe Eugenio” – Cooperativa Aelle il punto, in via
Federico Mastrigli 11, Roma.
Da Gennaio 2007 a Dicembre 2007 Operatrice in un centro d’accoglienza destinato a ragazzi
disagiati o con un provvedimento penale in corso da scontare in strutture alternative, dove impartivo
lezioni d’italiano per stranieri presso il Centro d’Accoglienza Don Bosco, in via Magenta 25 Roma.
Da Marzo 2006 a Settembre 2006 Operatrice di Call Center (inbound e outbound) presso la Sepa –
Roma.
Da Aprile 2005 ad Ottobre 2005 Tirocinio post-laurea come Educatrice d’Infanzia presso lo
Spazio Be.Bi “La Farfalla” – Pagine Rosa S.R.L. in via Cesare Massini 102 Roma.
Principali attività svolte e competenze: osservazione diretta dei bambini ed in particolare
dell’inserimento al nido, partecipazione alle attività ludiche ed alle gite.
Riconoscimenti

Convegni e giornate seminariali a cui ho partecipato:
25-28/09/2013 II Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La Psicoterapia in Evoluzione.
Modelli Storici e Nuove Sfide”.
Ciclo di conferenze IDIPSI 2013, organizzato in collaborazione con dall’Ass. culturale “Coinetica”
c/o Sala Civica Bizzozero di Parma:
- 23-24/3 Lo “Schema Terapy” (relatore dr. Carmelita)
- 10/05 Terapia familiare e Ipnosi Sistemica (relatore Prof. Loriedo)
- 01/ 06 Senza di me: Uccidersi in adolescenza (relatore Prof. Charmet)
- 02/ 06 Costellazioni familiari (relatore Prof. Piazza)
19/04/2013 convegno: “La sistemica e il futuro” organizzato dal Centro Milanese di Terapia della
Famiglia.
Da Marzo a Novembre 2012 ciclo di conferenze dal titolo “Comunicazione e famiglia in ambito
clinico”, organizzato da IDIPSI in collaborazione con l'Ass. Culturale Coinetica e con il patrocinio
dell’Ausl di Parma e Comune di Parma:
- Neuroscienze e intersoggettività. La comunicazione nell’autismo infantile.
- Fondamenti dell’intersoggettività e della coscienza. La prospettiva Evoluzionista.
- The Therapeutic Relationship; negotiating difference and enhancing mutual learning.
- Sensibilità estetica nella relazione terapeutica. (relatore Dott. Vince Kenny)
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- Etica ed Estetica nella comunicazione con la famiglia (relatrice dott.ssa U. Telfner)
- La depressione nella dimensione intersoggettiva delle dinamiche famigliari (dott.ssa V. Ugazio)
22-23/09/2011 I Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La Psicoterapia in Evoluzione.
Nuove idee a confronto”.
30/11/2011 ho partecipato al corso “Programma di psicologia clinica e di comunità: i bisogni
psicologici e gli interventi nei servizi dell’azienda”, organizzato dal Dipartimento di Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche dell’ AUSL di Parma.
15/12/2011 ho partecipato al corso “Progetto Rex. Ricerca di buone pratiche nei percorsi di
inserimento in strutture private accreditate per il trattamento delle dipendenze”, organizzato dal
Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell’ AUSL di Parma.
29/09/2006 Convegno “Investigazione e Sicurezza”, presso la Direzione Centrale Anticrimine della
Polizia di Stato.
Corso di 12 ore di Formazione Specifica per lavoratori (Rischio alto) per le aziende rientranti nel
settore sanità e assistenza sociale, organizzato dall’ Oikos, nelle giornate del 16-23-30/01/2014.
Corso di 4 ore e-learning come Formazione generale dei lavoratori per le aziende rientranti nel
settore sanità e assistenza sociale, organizzato dall’ Oikos, nella giornata del 31/12/2013.
Corso di 12 ore come Addetto al Pronto Soccorso per le aziende rientranti nel settore sanità e
assistenza sociale, organizzato dall’ Oikos, nelle giornate del 8-14-21/5/2012.
Corso di 3 ore di Formazione per alimentaristi, organizzato dall’Azienda USL di Parma nella
giornata del 16/5/2012.
Corso di 12 ore come Addetto Antincendio in attività a rischio di incendio medio per le aziende
rientranti nel settore sanità e assistenza sociale, organizzato dall’ Oikos, nelle giornate del 2629/03/2012 e 5/4/2012.
Interessi

Socio fondatore Associazione di Promozione Sociale “Rondo” con sede legale in Via F. Maestri, 4
a Parma.
Attività di volontariato presso:
- Centro d’Accoglienza Don Bosco, come operatrice (Roma);
- Policlinico Umberto I, reparto Oncologia, come animatrice.

Competenze

Buona conoscenza lingua inglese orale e scritta.
Conoscenza scolastica della lingua spagnola orale e scritta.
Conoscenza scolastica della lingua tedesca scritta.
Buona conoscenza del pacchetto Office.
Competenze tecniche e organizzative: gestione, pianificazione e monitoraggio delle attività,
inserimento in banche dati, analisi dei dati e stesura di report. Attitudine al problem solving, al
decision making e al teamwork.
Competenze relazionali: Capacità comunicative e relazionali basate sul riconoscimento dei bisogni
dell’altro, maturate nell’interazione sociale con utenza psicotica e infantile/adolescenziale
neuropsichiatrica. Capacità di lavorare in gruppo, maturata durante le esperienze di tirocinio e non
nelle quali era indispensabile la collaborazione tra figure diverse.
Competenze comportamentali: dinamicità, senso critico e assertività, precisione nel lavoro da
svolgere e capacità di portarlo a termine produttivamente anche in tempi ristretti.

Parma, 04/01/2016
Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni

Firma
Daniela De Luca
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