FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

VERARDO ANGELA

Indirizzo

VIA LECCE, 311-73023 MERINE DI LIZZANELLO

Telefono

320-6792304

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PSICOLOGA

verardoangelapsy@gmail.com
ITALIANA
03 MARZO 1982
Inscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia n°2812 dal 17 Marzo 2009

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Organismo attuatore

SETTEMBRE 2009-NOVEMBRE 2013
Scuola quadriennale di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale c/o
Associazione Psicologia Cognitiva (APC), Lecce

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta Cognitivo - Comportamentale

• Date (da – a)
• Organismo attuatore

NOVEMBRE 2009-DICEMBRE 2010
Istituto di Psichiatria e Psicologia-Facoltà di Medicina e Chirurgia, Università Cattolica di Roma
Corso di laurea in Psicologia, Lumsa
Consorzio Interuiniversitario FORTUNE
Master Universitario di II livello in Psicologia dell’emergenza e
Psicotraumatologia
Specializzata in Psicologia dell’emergenza e Psicotraumatologia
30 e lode

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
• Date (da – a)
• Organismo attuatore

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

APRILE-DICEMBRE 2010
Onlus Salomè
Direzione scientifica: Dott.ssa Caterina Renna, Dott.ssa Patrizia Todisco, Dott.ssa Silvia
Peroone
Master sui Disturbi dell’Alimentazione e l’Obesità. Valutazione, Trattamento e
Prevenzione
Specializzata in Disturbi dell’alimentazione e Obesità

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

1° sessione 2008
Università degli Studi di Parma

• Qualifica conseguita

Psicologa
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Abilitazione all’esercizio della professione.
Inscritta all’Albo degli Psicologi della Puglia n° 2812
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• 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
• 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)

07 DICEMBRE 2006
Università degli studi di Parma
Titolo tesi: “Analisi dell’Immagine Corporea in un Campione non clinico”
Materia tesi: Psicologia Clinica
Relatore: prof. Francesco Rovetto
Correlatrice: dott.ssa Elena Campanini
Laurea Specilaistica In Psicologia: Processi e Contesti Educativi Sociali e Clinici
110 e lode su 110
24 MARZO 2005 (sessione straordinaria 2003-2004)
Università degli studi di Parma
Titolo tesi: “Disturbo da attacchi di panico e Ipocondria: diagnosi differenziale”
Materia tesi: Psicologia Clinica
Relatore: prof. Francesco Rovetto
Correlatrice: dott.ssa Barbara Rainieri
Laurea Triennale in Scienze del comportamento e delle relazioni interpersonali e sociali
101/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

SETTEMBRE 1996 / GIUGNO 2001
Magistrale P.Sicialiani Lecce

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

Settembre 2005
Università degli Studi Parma

Diploma Magistrale Liceo Socio-Psico-Pedagogico
80/100

Coautrice del libro “dal Giudizio al Comportamento morale” a cura di Marina Pinelli e Chiara
Trubini. Ed. Uni-nova, 2005.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010-Ancora in corso
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA Libero Professionista
Consulenze psicologiche e Psicoterapia ad adulti e adolescenti per disturbi d’ansia,
depressione, disturbi del comportamento alimentare, disturbo post-traumatico da stress,
etc.; scoring e somministrazione test psicodiagnostici; interventi psicoeducativi.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Febbraio 2011-Marzo 2013
P.O Vito Fazzi, U.O Psicologia Ospedaliera
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Specializzanda c/o U.O Neurologia Centro Cefalee Dr Laura Carmillo
Consulenza psicologica e sostegno per ansia e depressione in pazienti epilettici e
cefalgici
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dicembre 2010- Giugno 2011
Scuola Materna Paritaria “Vito Vergallo”, Via Dante, San Cesario (LE)

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Novembre 2009-Novembre 2010 Servizio Civile Nazionale
Scuola Materna Paritaria “Vito Vergallo”, Via Dante, San Cesario (LE)

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Progetto “Isola felice”
Educatrice scuola materna

Progetto “Voce nelle mani”
Educatrice/insegnante scuola materna
Psicologa per progetto “la competenza emotiva nei bambini: viaggio alla scoperta delle
emozioni”
Maggio 2008 – Maggio 2009
Istituto Santa Chiara. Presidio di Riabilitazione Funzionale
Struttura Privata Convenzionata - Lecce
Conduzione di gruppi di bambini con disturbi dell’apprendimento scolastico e disturbi
pervasivi dello sviluppo;
Osservazione della conduzione di gruppi per la riabilitazione cognitiva di afasie,
aprassie, disturbi dell’attenzione, deficit da eminattenzione, disturbi della memoria e
deterioramento cognitivo per pazienti con patologie del sistema nervoso centrale quali
ictus, trauma, demenze etc.
Servizio di Psicologia scolastica presso Istituto Marcelline Lecce
Giugno 2009-Febbraio 2010
Associazione Istruttori Sportivi Salento AISS- Lecce
Collaborazione a progetto
Docente in Psicologia dello Sport

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

Marzo 2007/Marzo 2008 TIROCINIO POST LAUREA
Istituto A.T.Beck Diagnosi, terapia, formazione e ricerca Cognitivo Comportamentale- Roma

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

Luglio 2004- Settembre/Ottobre 2006
Centro di Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica“Maieusis”di dott.ssa Barbara Rainieri
e dott.ssa Ilaria Patteri, P.le Ravenet n°5-Parma
Attività di scoorin dei seguenti test: PADUA INVENTORY- BODY IMAGE IDEALS
QUESTIONNAIRE. EATING DISORDER INVENTORY-SCL-90

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Gennaio 2003
Ospedale Maggiore di Parma presso Coop. Sociale- servizi psicologici ed educativi “Le Mani
Parlanti” reparto pediatria.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Luglio 2002
Asilo nido “Rosa Luxemburg”Lecce
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Scoring e somministrazione dei principali test utilizzati in ambito cognitivocomportamentale quali MMPI-2; SCID-2; EDI-2; Y-BOCS; STAY-X1 e STAY-X2;
MCMI-III; BDI-2; EPQ.
Partecipazione alle varie attività di ricerca promosse dall’istituto
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Istruzione e formazione: Seminari
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

4/7 Novembre 2010
XV Congresso Nazionale, SITCC - Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva Milano . Il successo della Terapia Cognitiva. Come sarà il futuro?

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

12 Giugno 2010
Palazzo Turrisi, Lecce
(Vandereycken W., Cuzzolaro M.)
Anoressia, Bulimia e Binge Eating Disorder: aggiornamenti in tema di scelta del piano
terapeutico, gestione delle comorbilità psichiatriche e outcome

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

20 Marzo 2010
Sala convegno Hotel President, Lecce
(Bentall)
La Paranoia ed il Disturbo Bipolare: modelli esplicativi e strategie di trattamento
evidence-based

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

09 Gennaio 2010
Sala convegno Hotel President, Lecce
(Liotti)
L’attaccamento disorganizzato come chiave esplicativa dei fenomeni dissociativi e come
guida per il trattamento.

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

30 Maggio 2009
Sala convegno Hotel Tiziano, Lecce
(Guerreschi C.)
Le nuove dipendenze sessuali: sexual addiction, cyber sex e porno dipendenza da
internet.

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

13-14 febbraio 2009
Policlinico S.Orsola-Malpigni Bologna

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18 Gennaio 2008
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa Elda Andriola
Dott.ssa Floriana Lo Reto
Dott. Marco Aversano
Psicopatologia dello sviluppo: counseling e terapia cognitivo-comportamentale

• 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
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Relatrice. Presentazione del simposio “New addiction: un disturbo del
comportamento coatto?

Presentazione e discussione del Simposio tematico a poster “Fattori che favoriscono e
ostacolano il team Multi-disciplinare e Multi-professionale nella cura dei Disturbi del
Comportamento Alimentare” presso il Bologna Challenge DCA 2009 organizzato dalla
Società Italiana per lo studio del Comportamento alimentare (SISDCA) e l’Associazione
Nazionale Dietisti (ANDID)

23 Gennaio 2008
Istituto A.T.Beck
Dott. Paolo Ottavi
Genesi e struttura del delirio
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

1-2-3 Febbraio 2008
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa Antonella Montano
Comunicare con efficacia. Strumenti e Strategie

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

8-9 Marzo 2008
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa M.Cristina Strocchi
Autostima e Assertività

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

22-23-24 Giugno 2007
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa M.Cristina Strocchi
Autostima ed autoefficacia

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

13-14 Ottobre
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa Elda Andriola
Disturbo da deficit di attenzione con iperattività: nuove prospettive teoriche ed
implicazioni nella pratica clinica

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

25-26-27 Maggio 2007
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa Antonella Montano
Training Assertivo e Abilità Sociali

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

15 Maggio 2007
Istituto A.T.Beck
Dott.ssa Antonella Montano
Un assaggio di mindfulness.
La “terza onda” della terapia cognitiva

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

9 Marzo 2007
Istituto A.T.Beck
Dott. Pietro Spagnulo
Disturbo da attacchi di panico: prevenzione e trattamento

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

20-23 settembre 2005
Università Degli Studi di Cagliari
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Collaborazione per la presentazione e discussione del Simposio tematico a poster “Lo sviluppo
morale nell’ ottica comportamentista” presso il XIX Congresso Nazionale Della Sezione Di
Psicologia Dello Sviluppo tenutosi a Cagliari dal 20 al 23 Settembre 2005 presso l’Università
degli Studi di Cagliari, “Facoltà di Scienze della Formazione”
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

BUONO
SUFFICIENTE
BUONO

Ottime capacità organizzative e coordinative
Predisposizione a lavorare in team e buono spirito di collaborazione

Sistemi operativi: WINDOWS XP e Macintosh
Pacchetti operativi: Ottima conoscenza di Word, Excel, e Powerpoint
Programmi di grafica pittorica (Photoshop)
Posta elettronica e navigazione in Internet, ottima conoscenza
Programmi conosciuti: SPSS
B

In fede

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 sulla Privacy autorizzo l’Azienda al
trattamento dei miei dati personali.
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