CURRICULUM VITAE
Informazioni personali

nome
indirizzo
telefono
e-mail
data e luogo di nascita
stato civile

Antonella Delle Donne
Via Consalvo 181 80125 Napoli
339.8300050 – 081. 5933982
antonella_delledonne@yahoo.it
13.01.1985 Napoli
Nubile

iscritta all’albo degli Psicologi
della Regione Campania
P.iva

n. 4612
n. 08069201211

Formazione Accademica
Gennaio 2015

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Familiare presso IMePs,
Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica.

Settembre 2011

Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale Civile di Napoli con
numero 370 del 22/09/2011.

Aprile 2011

Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Campania con numero
4612 dal 04/04/2011.

Luglio 2009

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita presso l’Università
degli Studi di Napoli Federico II con votazione 110/110, discutendo una tesi
in Psicologia Sociale e di Comunità dal titolo “L’educatore professionale tra
progettualità e sostegno: Ricerca sociale in un istituto per non vedenti”,
relatore Prof.ssa Caterina Arcidiacono.

Settembre 2008/Febbraio
2009

Partecipazione al progetto Erasmus presso l’Universitè Louis Pasteur di
Strasburgo, Francia.

Ottobre 2006

Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo, conseguita
presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con votazione 109/110,
discutendo una tesi in Psicologia Sociale dal titolo “Affido congiunto e
Mediazione familiare, dall’eccezione alla regola, dal conflitto alla
comunicazione”, relatore Prof.ssa Maria Francesca Freda.

Luglio 2003

Diploma di Maturità Classica conseguito presso il liceo Umberto I di
Napoli con votazione pari a 90/100.

Esperienze professionali
Dicembre 2017/in corso

Vincitrice selezione Esperti Psicologi in ambito penitenziario ex art. 80 L.
354/75 per la Corte d’Appello di Napoli.

Ottobre 2016/in corso

Vincitrice selezione Esperti Psicologi ex art. 80 L. 354/75 per l’Ufficio
interdistrittuale di Esecuzione Penale Esterna per la Campania

Maggio 2015/in corso

Psicoterapeuta presso I.pa.r., Istituto Partenopeo di Riabilitazione.

Luglio 2014/in corso

Socio Fondatore, Psicologa e
PsicoSociale “La Fenice”, Casoria.

Febbraio 2014/Giugno 2017

Terapie domiciliari per il trattamento dell’Autismo, basate sul metodo Aba.

Dicembre 2013/Dicembre
2017

Esperto psicologo in ambito penitenziario ex art. 80 L. 354/75.

Gennaio 2013/Dicembre
2014

Tirocinio presso la U.O.M.I del Distretto 24 dell’A.s.l. Napoli 1 Centro.
Principali attività svolte: interventi di sostegno (per singoli, coppie e famiglie),
attività di sportello ascolto presso scuole medie superiori, co-gestione dei
gruppi informativi rivolti a coppie che intendono iniziare il percorso adottivo
e dei successivi colloqui conoscitivi con le singole coppie.

Settembre 2012/in corso

Attività privata di Consulenza Psicologica e Psicoterapia.

Gennaio 2011/ Dicembre
2013

Tirocinio per la scuola di specializzazione presso l’ I.pa.r., Istituto Partenopeo
di Riabilitazione.

Gennaio 2011/Giugno 2012

Psicologa volontaria presso la U.O.M.I. del Distretto 25 dell’A.s.l. Napoli 1
centro. Principali attività svolte: interventi di sostegno, co-gestione dei gruppi
informativi rivolti a coppie che intendono iniziare il percorso adottivo.
Durante questa esperienza ho avuto anche modo di collaborare nella
conduzione dei corsi pre-parto indirizzati alle gestanti nonché fare esperienza
di numerosi lavori in equipe, in collaborazione con altre realtà del territorio.

Luglio 2010/Gennaio 2011

Psicologa volontaria presso l’ I.pa.r., Istituto Partenopeo di Riabilitazione.

Settembre 2009/Settembre
2010

Tirocinio formativo post-laurea presso la U.O.M.I. del Distretto 26,
A.S.L. Na1 Centro, durante il quale ho principalmente collaborato in casi di
Sostegno alla Genitorialità, seguiti dal Tribunale dei Minori unitamente al
servizio sanitario locale e gestito in prima persona dei “Punto Ascolto” presso
diverse scuole medie del quartiere, fornendo ascolto e sostegno a minori che
ne facessero richiesta, nonché supportando i docenti nella gestione di
problemi in alcuni gruppi classe.

Novembre 2007/Luglio
2008

Volontaria presso il Punto Ascolto della Caritas della Parrocchia San Vitale
della Diocesi di Pozzuoli, che si dedica all’accoglienza delle famiglie in
difficoltà ed alla ricerca di lavoro per immigrati.

Maggio 2006/Ottobre 2006

Progetto “Part Time Studenti” presso il C.L.A., Centro Linguistico
dell’Ateneo Federico II di Napoli.

Psicoterapeuta

presso

l’Associazione

Lingue straniere
–
–

ITALIANO madre lingua
INGLESE capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: sufficiente
capacità di espressione orale: buono
– FRANCESE capacità di lettura: buono
capacità di scrittura: sufficiente
capacità di espressione orale: buono

Capacità e competenze relazionali

Numerose esperienze lavorative - Maschera per il Teatro San Carlo di Napoli ed il Teatro Politeama (Dicembre
2006/Ottobre 2009), Hostess per diverse agenzie (Sirio Service, M.c.m., A.D.F., Promos), animatrice nei villaggi
(Aprile 2004/Agosto 2005), segretaria per la M.D. meridionale disinfestazioni (Ottobre 2003/Giugno 2004) –
nonché numerose esperienze all’estero, come il Progetto Erasmus, mi hanno permesso di affinare le mie
competenze relazionali e resa capace di lavorare in differenti contesti con diversificate utenze.

Capacità e competenze organizzative
Gli studi effettuati e la partecipazione a diverse esperienze formative quali tirocini, laboratori e lavori di ricerca
universitari, oltre che formarmi al lavoro di gruppo e in equipe, mi hanno permesso di sviluppare abilità e
competenze psicologiche tali da poter realizzare interventi psicologici centrati sulla persona, sulla coppia, sui
gruppi e sulla comunità, di acquisire capacità di progettare interventi di formazione e prevenzione e di valutarne
l’efficacia e la qualità nonché capacità di realizzare consulenze diagnostiche e di sostegno all’ individuo ed alle
organizzazioni.

Capacità e competenze tecniche
–
–

Ottima conoscenza pacchetto Office
Spiccata capacità nell’utilizzo delle nuove tecnologie

Capacità e competenze artistiche
La mia passione per la lettura, la fotografia, e più in generale per il cinema, il teatro e l’amore per i viaggi e
conoscenza di popoli e culture diverse mi hanno permesso di ampliare le mie conoscenze in questi campi.

Patenti
Patente A e B

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03

