FORMATO

EUROPEO
P E R I L C U R R I C U L UM
V I T AE

INFORMAZIONI PERSONALI

GIORDANO ASTRID

Nome VIALE CARDUCCI 27, 57122 LIVORNO (LI)
Indirizzo 366 3876 486
Telefono astrid.giordano@hotmail.it
E-mail
Nazionalità Italiana
Data di nascita 20/01/1989

ESPERIENZA
LAVORATIVA

• Date (da – a) Agosto 2017 – Febbraio 2020
• Nome e indirizzo del O.A.M.I. Opera Assistenza Malati Impediti ONLUS
datore di lavoro Borgo San Jacopo, 136, Livorno (LI)
• Tipo di impiego Psicologa, vice coordinatrice di struttura, responsabile
Centro Diurno
• Principale mansione Coordinamento e gestione del servizio; conduzione di
e responsabilità colloqui individuali con gli utenti e con i familiari,
conduzione di Gruppi di Ascolto

• Date (da – a) Settembre 2017 – Dicembre 2018
• Nome e indirizzo del Jonas Livorno e Costa Apuana– Centro di Clinica
datore di lavoro Psicoanalitica per i Nuovi Sintomi
Via Lamarmora 9, Livorno (LI)
• Tipo di impiego Psicologa, membro dell’equipe
• Principale mansione Colloqui di sostegno psicologico
e responsabilità
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principale mansione
e responsabilità

Settembre 2015 – Giugno 2017
Coop. Sociale Contesto Infanzia,
Via G. Rossa, 58, Rosignano (LI)
Educatrice di asilo nido
Programmazione delle attività educative e ludiche;
organizzazione dei tempi, degli spazi e dei materiali di
gioco; osservazione del bambino.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principale mansione
e responsabilità

15 Marzo 2017 – 15 Aprile 2017
Coop. Sociale Gioco Città
Corso Mazzini, 27, Livorno (LI)
Educatrice per Interventi Educativi Domiciliari (IED)
Interventi educativi individualizzati a supporto di minori in
condizioni familiari e sociali a rischio; incontri protetti a
favore di minori allontanati dal nucleo familiare.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principale mansione
e responsabilità

Marzo 2015 – Agosto 2015
Ospedale di Lamezia Terme, U.O. Oncologia, Direttore Dott.
Ettore Greco
Psicologa volontaria
Supporto psicologico ai pazienti e ai loro familiari
all’interno del reparto oncologico.

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principale mansione
e responsabilità

Marzo 2015
‘Shamandura’. Associazione di famiglie affidatarie e adottive

• Date (da-a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principale mansione e
responsabilità

Novembre 2014 – Febbraio 2015
Associazione di categoria ‘Psicologi Liberi Professionisti’
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

Operatrice volontaria dell’associazione
Progetto di sensibilizzazione al tema dell’affido familiare nelle
scuole primarie e secondarie di primo grado.

Psicologa inserita nel progetto ‘Felicemente’
Collaborazione con i medici Pediatri del territorio. Consulenza
psicologica.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Marzo 2019
Ordine degli Psicologi della Calabria

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

6 Maggio 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

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

Gennaio 2016 – Dicembre 2016
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

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

Settembre 2015
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

Annotazione come Psicoterapeuta Psicodinamico individuale e di
gruppo

Acquisizione delle tecniche di massaggio corporeo utilizzabili per
sollevare dal dolore psicofisico la persona sofferente nel fine vita
Workshop esperienziale sulla tecnica del Nurturing Touch

Analisi della complessa realtà del rapporto tra curanti, pazienti e
familiari; gestione della comunicazione e della relazione con il
paziente oncologico; gestione delle emozioni degli operatori per la
prevenzione del burn-out• Qualifica conseguita Master Universitario di II livello in Psiconcologia
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Esplorazione dei vissuti inconsci degli operatori sanitari che si
dedicano alle cure dei malati di cancro attraverso simulate e giochi di
ruolo.
Corso di perfezionamento in Psiconcologia
“Role Playng Supervision Group”

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

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

Anno 2015
Incontri di supervisione della Società Italiana di Psiconcologia

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

15 – 16 Maggio 2015
Istituto di Medicina e Psicologia Sistemica (IMePS)

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

24-25 Ottobre 2014
Società Italiana di Scienze Forensi

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali
materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Confronto tra le figure professionali operanti nell’ambito della
psiconcologia riguardo a specifici casi clinici trattati durante la
propria esperienza lavorativa; espressione ed elaborazione dei propri
vissuti inerenti l’esperienza clinica.

Acquisizione di specifiche competenze nella comunicazione con il
paziente oncologico e i suoi familiari
Corso di Perfezionamento (II edizione)
La comunicazione con il paziente oncologico

Apprendimento delle tecniche di ascolto protetto del minore secondo
le linee guida nazionali.
Corso in Psicologia Giuridica – III Edizione 2014
Audizione Protetta e Perizia nei casi di abusi sessuali sui minori.
Docente: Giovanni Battista Camerini

21-22 Ottobre 2014
Ordine degli Psicologi della Calabria
Apprendimento delle tecniche di somministrazione, scoring e
interpretazione dei protocolli del test. Studio dei protocolli
prototipici.
Attestato di partecipazione al Corso per l’apprendimento della
Diagnostica Luscher – 1° Livello

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

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

Gennaio 2015 – Dicembre 2018
S.F.P.I.D. - Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo
Dinamico
Conoscenza delle principali teorie alla base della psicoterapia
psicodinamica; acquisizione delle tecniche e degli interventi finalizzati al
trattamento psicoterapeutico
Psicoterapeuta individuale e di gruppo a Indirizzo Psicodinamico

• Date (da – a) 29 Luglio 2014
• Nome e tipo di istituto di Ordine degli Psicologi della Calabria
istruzione o formazione
• Principali Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Calabria n. 1548
materie/abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita Psicologa

• Date (da – a) Giugno 2014
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Padova
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo sez. A

• Date (da – a) Settembre 2013 – Marzo 2014
• Nome e tipo di istituto di ASP di Catanzaro - Centro di Salute Mentale
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità Il tirocinio ha riguardato l’osservazione di diagnosi e trattamento di
professionali oggetto pazienti affetti di Disturbi psicotici e Disturbi di personalità.
dello studio
• Qualifica conseguita Tirocinio formativo post-laurea per un numero di ore pari a 500

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita
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Marzo 2013 – settembre 2013
Cooperativa sociale Kyosei di Catanzaro – Centro specialistico “La Casa
di Nilla”,
Nell’ambito di tale periodo il tirocinio ha riguardato
l’osservazione del trattamento di pazienti minori vittime di abuso
e maltrattamenti.
Tirocinio formativo post-laurea per un numero di ore pari a 500

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

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

Novembre 2010 – Febbraio 2013
l’Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.

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

Aprile 2011 – Gennaio 2013
Scuola Romana Rorschach

Psicologia clinica, psicopatologia, psicologia dinamica,
psicodiagnostica, psicologia giuridica.

Laurea di II livello in Psicologia Clinica.
Tesi di laurea su “L’Altro colpevole. Gli aspetti forensi del
Disturbo Dissociativo dell’Identità” relatore Prof.ssa Daniela
Pajardi.
• Livello nella classificazione Votazione 110/110 e lode
nazionale (se pertinente)

Tecniche di somministrazione, scoring e interpretazione dei protocolli
del test di Rorschach.
Certificato di frequenza al Corso Biennale di Formazione e
Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach
secondo il metodo della Scuola Romana Rorschach, rilasciato in
data 28 gennaio 2013.

• Date (da – a) 24 -25 Settembre 2011
• Nome e tipo di istituto di Laboratorio di Psicologia Applicata, Urbino.
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità Scoring manuale e computerizzato dei protocolli MMP-2,
professionali oggetto interpretazione dei punteggi.
dello studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso “MMPI-2. L’interpretazione
del test nel contesto del caso clinico”.

• Date (da – a) 19-20 novembre 2011
• Nome e tipo di istituto di Laboratorio di Psicologia Applicata, Urbino.
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità Apprendimento dei criteri generali di interpretazione diagnostica
professionali oggetto delle prove grafiche, utilizzo dello spazio, tipologia del tratto e
dello studio della linea, caratteristiche del contenuto del disegno. Osservazione
dei protocolli prototipici.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione al corso “I TEST GRAFICI. Disegno
della figura umana - Test dell’albero – Disegno della famiglia”.

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

Luglio 2010 – settembre 2010

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

Novembre 2007 – novembre 2010
Università degli studi di Urbino “Carlo Bo”.

“Fondazione Betania” ONLUS di Catanzaro.
Osservazione delle attività organizzate a favore di soggetti disabili

Attività di tirocinio pre-laurea per un numero pari a 150 ore.

Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicodiagnostica

Laurea di I livello in Scienze Psicologiche dell’Intervento
Clinico.
Tesi di laurea su “L’amore perverso. Deviazioni del desiderio nel
feticismo patologico” relatore Prof. Antonello Colli.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) Votazione 97/110
• Date (da – a) Settembre 2002 – luglio 2007
• Nome e tipo di istituto di Istituto Tecnico per Attività Sociali “B. Chimirri”
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità Chimica, biochimica, fisica, matematica, inglese.
professionali oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita Diploma di Istruzione Secondaria Superiore,
sperimentale biologico – scientifico.
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente) Votazione 87/100
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

indirizzo

PUBBLICAZIONI
• Data 2015
• Tipo di attività Abstract per il Congresso Nazionale di Psiconcologia 2015
• Titolo Affiancamento organizzativo in Psiconcologia. Implementazione del
metodo di Cosenza nella realtà oncologica di Lamezia Terme:
valutazione psiconcologica, consapevolezza di malattia e stile di coping

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
Italiana
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
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Inglese

Buona
Buona
Elementare

TALI CAPACITÀ SONO ALLA BASE DEL MIO ATTUALE
LAVORO, CHE SI FONDA SULLA QUALITÀ DEL RAPPORTO DA
PERSONA A PERSONA.
Competenze di ascolto, problem solving, collaborazione nel lavoro di
squadra. Tali competenze sono state acquisite attraverso la formazione
in Psicoterapia e attraverso le esperienze lavorative in ambito
istituzionale. Svolgo con impegno, dinamicità, diligenza e precisione i
compiti assunti in ogni ambito lavorativo, individuale e di gruppo.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

CAPACITÀ E Organizzazione di eventi ed attività all’interno di strutture associative e
COMPETENZE ORGANIZZATIVE di volontariato. Partecipazione alla gestione di progetti nei diversi
contesti delle esperienze lavorative.
Durante il mio percorso di formazione personale e professionale ho
acquisito buone capacità relazionali, competenze organizzative e nel
lavoro d’equipe.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Buona capacità di utilizzo del computer, del sistema operativo
WINDOWS VISTA (o precedenti), degli applicativi di OFFICE
(Word- Excel-Power point).

CAPACITÀ E COMPETENZE Conoscenza teorica e pratica della musica maturata attraverso lo studio
ARTISTICHE del pianoforte.

ALTRI INTERESSI E
COMPETENZE

Socio presso Società Italiana di Psiconcologia (SIPO)
Socio presso Associazione Cure Palliative Livorno

PATENTI Patente B, automunita.
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della legge n. 196/2003

