CURRICULUM VITAE REDATTO AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.
445
La sottoscritta Daniela Bonfini, nata a aTeramo il 03/04/1984 e residente a Teramo in Via G. De
Benedictis 10, C.F: BNLDNL84D43L103P, consapevole della responsabilità penale prevista,
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
che le informazioni sotto riportate sono veritiere.

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Data di nascita:
E-mail

DANIELA BONFINI
VIA G. DE BENEDICTIS 10, 64100 TERAMO (TE)
340-9099917
03/04/1984
danielabonfini@virgilio.it

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 27/09/2009 AL 30/09/2013.
Coop. AGORA’- San Carlo Borromeo; via G. Mazzarrino 8, 65126 Pescara (PE)
Società cooperativa Onlus;
Educatore professionale; Terapista ABA-VB per l’autismo;
Assistenza Specialistica scolastica su bambini con disabilità psicomotorie;


2012: incarico annuale di consulenza tecnica presso l’Osservatorio Sociale Regionale
(Dipartimento Politiche Sociali della Regione Abruzzo) a Pescara;



Coop. Filadelfia, via Carlo Riccioni 8, 64100 Teramo (TE) Psicologo Coordinatore del
Servizio Assistenza Domiciliare Minori a rischio: supervisione operatori, gestione casi,
affiancamento all’Equipe dei Servizi Sociali del Comune di Teramo.



dal 30/11/2009 ad Oggi:
Esercizio della libera professione come Psicoterapeuta in Via Argentina 9, 64100
Teramo (TE);

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

"Autorizzo

2002-2008;
Università degli Studi dell’Aquila;
Corso di Psicologia Clinica e Dinamica

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

• Qualifica conseguita

Laurea Magistrale in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute, votazione: 110/110 con lode
2009: iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo, n° 1595.
2009: Master Internazionale di II livello in Scienze Criminologico- Forensi presso l’Università La
Sapienza di Roma; votazione: 110/110
-2010: iscrizione all’albo dei CTU del Tribunale di Teramo;
-2010: iscrizione all’albo dei periti del Tribunale di Teramo;
-2013: specializzazione in Psicoterapia Individuale e di Gruppo presso la SFPID (Scuola di
Formazione in Psicoterapia ad Indirizzo Psicodinamico) a Roma, con votazione di 110/110.

"Autorizzo

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

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE:

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

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.

Livello buono;
Livello buono;
Livello buono;
CORSI DI APPROFONDIMENTO:
Partecipazione a corsi privati organizzati dall’ASPIC ( Associazione per lo sviluppo psicologico
individuale e della comunità) allo scopo di approfondire tematiche di interesse personale:
-“Uso ed interpretazione dei test ( MMPI, BFQ, TFU, PSP, Test dell’albero, Disegno della casa)
per la valutazione della personalità”, per un totale di 36 ore;
-“Counseling criminologico: integrazione tra psicologo e criminologo”, per un totale di 27 ore;
-“Indagini difensive, perizie e consulenze tecniche” per un totale di 16 ore;
- Percorso di psicoterapia personale ad indirizzo fenomenologico esistenziale integrato
effettuato negli anni 2007-2008 per un totale di 40 ore.
-Percorso di psicanalisi effettuato negli anni 2010-2013 per un totale di 300 ore.
-Partecipazione al percorso formativo ABA-VB (3 workshop di 2 giorni ciascuno) organizzati
dall’associazione abruzzese ALBA onlus (Libera i Bambini dall’Autismo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-Tirocinio presso il Centro di igiene mentale (AUSL n° 4, AQ) per un totale di 300 ore durante il
corso triennale di laurea.
-Tirocinio presso il Consultorio familiare (AUSL n° 4, AQ) per un totale di 250 ore durante il
corso di laurea specialistica
-Tirocinio presso il Centro di Psicologia clinica di Pescara (AUSL, PE) per un totale di 500 ore
post lauream.
-Tirocinio presso il Ser.T di Pescara (AUSL, PE) per un totale di 300 ore;
-Tirocinio presso il Servizio di Alcoologia di Pescara (AUSL, PE) per un totale di 300 ore

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Automunita;
Patente B
Patente B;
Automunita;
Discreta conoscenza ed uso del WEB e dei principali software operativi (Word, Office; Excel)

Teramo, 27/02/2020

"Autorizzo

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

