Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lia Parente
Via Bebio, 74 TRANI (BT) (Italia)
340-6671553

0883-1926684

P.IVA 07426170721

mail: parentelia@libero.it - mail pec: lia.parente@psypec.it
www.liaparente.it
Data di nascita 09/01/1986 | Nazionalità Italiana
DICHIARAZIONI PERSONALI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Lia Parente, nata a Terlizzi (BA) il 09/01/1986 e residente a Trani (BT) in Via
Don Pasquale Uva n°. 13,
consapevole che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Nov. 11–alla data attuale

Psicologo Giuridico - Forense
Centro di Psicologia Giuridica I.S.P. - Trani (BT) e Roma (Italia)
CTU e PERITO presso Tribunale Ordinario Civile e Penale di Trani e Tribunale per i Minorenni di Bari

Feb. 16–alla data attuale

Psicologo e Psicoterapeuta ad Approccio Breve Strategico e Sistemico
Centro di Psicoterapia Breve Strategica di Trani (BT) e Roma (Italia)

Mar. 16–alla data attuale

Docente
I.S.P. Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma (Italia)
- Insegnamento di Psicologia Giuridica e Forense
- Insegnamento di Psicoterapia Breve Strategica dei disturbi psicologici

2 Mar. 15–alla data attuale

Psicologa - Cultrice della materia
Facoltà di Scienze Infermieristiche - Cattedra di Igiene mentale, Foggia (Italia)

Giu. 13–Feb. 16

Psicologo di Comunità per Dipendenze Patologiche
Comunità terapeutica per le dipendenze patologiche Alisei, Corato (Italia)
Comunità aperta prevalentemente a persone detenute in misura alternativa alla detenzione
Contatti con assistenti sociali dell'UEPE
Attività di supporto legale e sanitario
Gruppi di fase
Colloqui di sostegno psicologico
Equipè di progettazione interventi su singolo caso
Attività o settore Dipendenze patologiche
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1 Ott. 15–30 Nov. 15

Lia Parente

Psicologa Centro Famiglie presso Comune di Trani
Servizi Sociali, Trani (Italia)
- mediazione familiare
- incontri protetti minori-genitori

9 Ott. 10–2 Mag. 12

Stage - Progetto Dedalink
Ente privato accreditato dalla Regione - Cooperativa Sociale Oasi 2, Trani (Italia)
- Gestione contatti U.E.P.E, S.E.R.T e servizi sociali
- Affiancamento laboratori di mediazione artistica esocio-culturale
- Affiancamento sostegno psicologico
- Segretariato sociale
- Affiancamento servizi disostegno per persone tossicodipendenti e per
detenuti in misura alternativa alla detenzione in affidamento all'UEPE ed ex-detenuti
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

3 Mag. 12–31 Gen. 13

Psicologo - Ricercatore - Progetto Dedalo Icaro
Ente privato accreditato dalla Regione Coop. Soc. Oasi 2
Via Pedaggio S. Chiara 57 bis, 76125 Trani
- colloqui di sostegno detenuti in misura alternativa
- contatti con UEPE
- corrispondenza epistolare detenuti
- sostegno alla genitorialità
- colloqui in carcere per ingresso al servizio di detenzione in misura alternativa
Attività o settore Psicologia Giuridica - Forense

2 Ott. 12–18 Dic. 12

Tutor Progetto nazionale COM. IN. ROM.
Consorzio Nova Onlus, Trani (Italia)
Attività di tutoraggio e copresenza docenti presso la Prefettura di Bari.Il progetto ha l'obiettivo di:
Interfacciarsi con le Istituzioni nazionali e comunitarie che si occupano diinclusione dei rom e di diritti
umani, come l’UNAR, il Consiglio d’Europa, l’OSCE, l’ODIHR;Coniugare la solidarietà sociale con il
rispetto delle regole di civile convivenza;Creare delle sinergie sui territori per favorire l’inclusione
sociale delle comunità rom attraversol’inserimento scolastico dei minori rom e l’accesso ai servizi
socio-assistenziali.
Attività o settore Attività amministrative e di servizi di supporto

Set. 14–Mar. 15

Psicologo - attività di Specilizzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio
Strategico
Asl-Bt Consultorio Familiare, Bisceglie (Italia)
- Colloqui di accoglienza
- Utilizzo delle tecniche di psicoterapia
- Affiancamento in terapia familiare

Set. 12–Nov. 14

Psicologo scolastico - Progetto legalità
Progetto scolastico Circle Time, Trani (Italia)
- Progetto di animazione socio-affettiva con gruppi di alunni e con docenti
Attività o settore Istruzione
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6 Feb. 14–6 Giu. 14

Lia Parente

Psicologo psicodiagnosta
HOGREFE EDITORE, Firenze (Italia)
- Raccolta dati per campionatura italiana test psicodiagnostici psicologici

Mag. 13–Mag. 14

Psicologa - attività di specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio
Strategico
Asl-Foggia Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura, Foggia (Italia)
- Colloqui psicologici di accoglienza
- Utilizzo di tecniche psicoterapeutiche con pazienti psichiatrici
- Affiancamento in psicoterapie complesse
- Supporto pazienti critici in SPDC
- Lavoro in equipè medica

Ott. 12–Dic. 12

Psicologo Mediatore culturale
Centro Don Uva, Bisceglie (Italia)
Colloqui di sostegno psicologico e gruppi di auto mutuo aiuto con persone provenienti dal Nord Africa
in stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale italiano.
Attività o settore Mediazione multietnica e culturale

4 Gen. 04–30 Dic. 11

Operatrice
Associazione Zenith, Andria (Italia)
- supporto psicologico-educativo minori a rischio;
- supporto psicologico adulti affidati in misura alternativa alla detenzione;
- supporto minori e adulti con disabilità;
- incontri di mediazione familiare minori e famiglie con disabilità
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

Set. 10–Mar. 11

Tirocinante Psicologo Post Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Asl-Bt - Neuropsichiatria infantile, Trani (Italia)
Accettazione e analisi della domanda dell’utente nell’accoglienza inviata dai servizi sociali o
dallascuola; Riunioni d’equipe multi professionali per l’attuazione di programmi terapeutici
individualizzati;Somministrazione ed elaborazione con supervisione di test psicodiagnostici;
Progettazione di piani diintervento per adolescenti con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e
disabilità psichica nell’ambito dell’integrazione scolastica.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

Gen. 10–Apr. 10

Tirocinante Psicologo Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Asl-Bt - Centro di salute mentale, Andria (Italia)
Accettazione e analisi della domanda dell’utente; Riunioni d’equipe multi professionali per
l’attuazionedi programmi terapeutici individualizzati o per verifiche di programmi; Somministrazione
edelaborazione con supervisione di test psicodiagnostici; Assistenza certificazione invalidità
civile;Progettazione di attività per corsi di formazione sulle seguenti tematiche: disagio psichico,
disagioadolescenziale, integrazione multietnica e multiculturale; Progettazione e gestione di gruppi di
Auto-Mutuo-Aiuto per pazienti psichiatrici.
Attività o settore Sanità e assistenza sociale

Nov. 07–Feb. 08
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Lia Parente

Casa della divina provvidenza - Reparto di Neurologia, Bisceglie (Italia)
Programma di assistenza specifica per malati di Alzheimer e sostegno multifunzionale alle
famiglie;Utilizzo di strumentazioni per facilitare le attività di vita quotidiana; Attività ricreative e
disocializzazione; Utilizzo di Test psicodiagnostici
Attività o settore Sanità e assistenza sociale
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
1 Ott. 05–9 Lug. 10

Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni
Università Aldo Moro, Bari (Italia)
Tesi di laurea in Progettazione e Valutazione delle politiche sociali
Voto: 110 con Lode

La tesi di laurea approfondisce sperimentalmente il tema della valutazione delle politiche pubbliche,
seguendo il processo di formazione delle politiche e le modalità della loro valutazione. Viene
sviluppato il tema dei processi decisionali nella società contemporanea e della partecipazione alla
definizione delle scelte e alla valutazione dei risultati.
Vengono proposti i principali modelli di progettazione delle politiche formative e sociali, anche in
riferimento ai programmi europei e una specifica riflessione sul tema della valutazione delle politiche
sociali in ambito psichiatrico.
La tesi si pone come progetto di ricerca improntato all'acquisizione delle principali conoscenze
teoriche e metodologiche necessarie per progettare o valutare interventi sociali e dalla conoscenza
delle procedure utilizzate per costruire percorsi di progettazione o piani di valutazione.

24 Nov. 11–alla data attuale

Abilitazione alla professione di Psicologo - Ordine Psicologi
Regione Puglia - n.3649
Bari (Italia)

1 Ott. 10–9 Gen. 11

Master Universitario in Psicologia Giuridica
Università Aldo Moro, Bari (Italia)
Tesi in PSICOLOGIA PENITENZIARIA
"Emergenza carceri: diritti e leggi"
Durata del master annuale, durante il quale ha appreso e sviluppato competenze specifiche inerenti la
professionalità e l'operatività dello psicologo in ambito giudiziario.

18 Nov. 12–26 Feb. 14

Master Universitario in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
Peritale
Università Sacro Cuore - LUMSA, Roma (Italia)
Utilizzo del colloquio e dei principali test psicodiagnostici per la valutazione della personalità,
valutazione del danno, idoneità genitoriale, capacità di stare in giudizio, stalking, mobbing,
accertamenti sulla vittima, pericolosità sociale, valutazione del rischio di recidiva, invalidità, nullità,
abuso, benessere psicologico del detenuto, porto d'armi, ecc.

Mar. 15–Mar. 16

Master in Scienze Criminologiche e Psicologia Giuridica
I.S.P., Roma (Italia)
Durata del master annuale, durante il quale ha approfondito tematiche inerenti la psicologia nel
campo penale e penitenziario.

10 Apr. 09–10 Apr. 09
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Lia Parente

Casa Circondariale di Bari, Bari
Argomenti del corso:
- Accettazione del nuovo giunto
- La presa in carico
- Nuovi interventi per ridurre il disagio
- Disposizioni sulla sicurezza penitenziaria
- Gli interventi e le mansioni svolte dallo staff multidisciplinare con particolare attenzione agli esperti ex
art. 80 (psicologi e criminologi).

4 Dic. 15–6 Dic. 15

Corso intensivo: "Il giudice onorario. Ruolo, funzioni e competenze"
INPEF Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare, Roma (Italia)
Tematiche:
- Ordinamento penitenziario
- Disagio sociale, devianza e criminalità
- Organizzazioni e competenze dei Tribunali
- Le decisioni giudiziarie a salvaguardia delle relazioni familiari

Feb. 12–Mar. 16

Specializzazione in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico
I. S. P. Istituto per lo Studio delle Psicoterapie, Roma (Italia)
L'Istituto per lo Studio delle Psicoterapie è riconosciuto con decreto ministeriale ( legge 56/1989 ),
durata quattro anni. La scuola ha lo scopo di formare psicoterapeuti esperti nell' approccio strategico,
preparati a svolgere interventi individuali e di gruppo in ambito clinico e nell'ambito della formazione in
contesti istituzionali e non. Il modello strategico fa riferimento da una parte al costruttivismo sociopsicologico, alla tradizione dell' "integrazionismo simbolico", ai suoi sviluppi e ai suoi risultati nella
comprensione dei processi relativi al Sé e ai comportamenti devianti. L'altra parte del modello deriva
dalla rilevanza data dalla terapia strategica alla comunicazione e alle sue capacità di influenzamento.

25 Gen. 14–alla data attuale

Corso triennale Rorschach Comprensive Sistem di Exner
A.R.I.R.I. Associazione ricerche interventi sui rapporti interpersonali, Bari (Italia)
Il Test di Rorschach secondo il metodo Exner è un test psicodiagnostico proiettivo sulla valutazione
della personalità e rappresenta oggi l'unico metodo scientificamente valido tra i diversi approcci a
questo test..
Il test di Rorschach è un test di estrema complessità nella sua applicazione, per questo richiede una
lunga formazione, ma è anche un test molto completo che in associazione ad altre metodologie di
indagine psicologica e psicodiagnostica, permette di avere un quadro molto chiaro della personalità
del paziente o periziando.
Il Sistema Comprensivo é ormai accreditato in tutto il mondo quale metodo di somministrazione,
siglatura ed interpretazione del test di Rorschach “evidence based". Anche in Italia la diffusione del
C.S. è ormai ampia e consolidata, sia a livello clinico, ma soprattutto in ambito forense.

17 Nov. 15–17 Nov. 15

Evento formativo: "Dalla consulenza psicoforense al trattamento
degli offender: questioni di metodo"
Ordine degli Psicologi della Puglia, Bari

Mar. 15–alla data attuale

Componente gruppo di Psicologia Forense presso Ordine Psicologi
Puglia
Ordine degli Psicologi della Puglia, Bari

4 Feb. 16–alla data attuale
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S.I.C., Genova

Gen. 12–alla data attuale

Socio Associazione Italiana di Psicologia Giuridica
A.I.P.G., Roma

Set. 12–Mar. 16

Corso di conduzione dei gruppi di persone con problematiche di
antisocialità e tossicodipendenza
Associazione FACED, Termoli (Italia)
Gestione e Conduzione di gruppi di facilitazione e psicoterapia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

inglese
francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C2

C2

C2

C2

C2

B2

B2

B2

B2

B2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Attestato ECDL

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D.
Lgs.196/2003.
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