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POSIZIONE RICOPERTA

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale ad indirizzo Neuropsicologico.
Psicologa specialistica Neuropsicologia e Recupero Funzionale nel’arco di vita,
(Neuropsicologa), Iscritto all’Albo degli Psicologi del Molise n.197.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da MARZO 2012 ad oggi

Attività libero professionista Psicologo/Psicoterapeuta ad indirizzo
cognitivo-comportamentale, Neuropsciologa
Studio privato Centro di Psicologia e Neuropsicologia Dott.ssa Eliana Marraffino,
via V.Argentieri n.285, 86036 Montenero di Bisaccia (CB), P.IVA 01671710703
Psicologa specialistica Neuropsicologia e Recupero Funzionale nell’arco di vita,
psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale, Consulenza psicologica,
diagnosi psicologiche e neuropsicologiche, trattamenti neuropsicologici e gestione delle
problematiche relazionali e disagio emotivo per bambini, adolescenti, genitori, famiglie,
anziani, scuole; tecniche di rilassamento e gestione dello stress, Operatrice Tecniche di
Mindfulness.
Progettazione e realizzazione di lavori in team. Laboratori esperenziali psicosociali.

Dal 2010 ad oggi

Docente
Attività di docenza part-time (incarichi ad ore) per corsi di formazione per “Operatore
Socio-Sanitario”, “Assistente Familiare”, “Assistente all’Infanzia”, “Corso di
Ristorazione” presso l’ Agenzia Formativa per lo Sviluppo Sostenibile (AFSS) di
Montenero di Bisaccia (CB), Organismo accreditato dalla Regione Molise (D.D.G.
n.137 del 03/04/09 e D.D.G. n.128 del 26/07/10) e presso Agenzia AFOR Abruzzo di
San Salvo (CH), Ente accreditato dalla Regione Abruzzo per la formazione Continua e
Superiore e Organismo accreditato UNI EN ISO 9001:2008.
Docente discipline psicologiche .
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Dal 2007 al 2010

Eliana Marraffino

Psicologo ad incarico
Attività di analisi profilo psicologico di coppie richiedenti l’adozione nazionale e
internazionale presso il Comune di Montenero di Bisaccia e comuni nell’ambito
territoriale;
Collaborazione nel trattamento di casi affidati dal Tribunale dei Minori con l’assistente
sociale del comune di residenza e del comune di Castelmauro (CB);
Attività di Servizio Civile pr esso il Comune di appartenenza riguardanti il settore
sociale (diversamente abili, attività di recupero scolastico con minori, minori disagiati,
anziani, immigrati).

Dal 2005 al 2010

Segretaria, Tutor
Attività di segretaria part-time presso una ditta privata,
attività di
superiori.

Dal 2000 al 2004

tutoraggio e preparazione scolastica

individuale per alunni di istituti

Segretaria, Consulente
Attività di segreteria part-time presso la Segreteria Didattica della Facoltà di
Psicologia, sede di Cesena; consulente in un centro informazioni al pubblico
all’interno dell’università.

Dal 1998 al 2003

Animatrice per bambini
Attività di volontariato e non, di animazione/educazione estiva pe bambini nel comune
di Montenero di Bis. (CB).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2010 al 06/12/2014

Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Cognitivo-Comportamentale ad indirizzo neuropsicologico c/o Istituto c/o Istituto “Santa
Chiara”di Lecce, legittimante l’esercizio dell’attività di psicoterapeuta (art.12 del D.M.
11.12.1998 n.509) con la votazione di 30/30.

2007

Qualifica di servitore-insegnante nei CAT
(Club alcolisti in trattamento)
Corso di sensilizzazione all’approccio ecologico sociale dei problemi alcolcorrelati e
complessi (metodologia Hudolin) della durata di 50 ore, promosso dall’ ARCAT del
Molise.

13/07/2005

Laurea specialistica in
“Neuropsicol ogia e recupero funzionale dell’arco di vita”.
Università di Bologna
Titolo:”La rappresentazione del conflitto tra risposte osservato in un
altro Individuo”. Voto finale: 110/110 e lode
Laurea Magistrale
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02/02/2005 - 30/06/2005

Eliana Marraffino

Tirocinante psicologa
Tirocinio presso il Centro di riabilitazione e ricerca cognitiva a
Cesena ,in particolare trattament o in seguito a trauma cranico, aneurisma, in seguito a
rottura della comunicante anteriore. Pazienti traumatizzati con vari disturbi, soprattutto
Working Memory, e confabulanti (425ore).

01/12/2003 - 2/12/2004

Tirocinante psicologa
Tirocinio presso il Centro di Neuroscienze Cognitive a Cesena
in particolare riabilitazione e trattamenti sperimentali per disturbi emianoptici (200 ore).
Iscrizione alla laurea Specialis tica “Neuropsicologia e Rucupero Funzionale dell’arco di
vita”.
Dirett./Respons. Prof.Elisabetta Làdavas. Università degli Studi di Bologna.

2003

Tirocinante psicologa, Laurea Triennale
Tirocinio presso “Asilo Nido La Lucciola” di Forlimpopoli (FC) di osservazione e
co-educazione di 2 casi patologici (250 ore).
Laurea in “Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Sociali”, Università degli
Studi di Bologna Alma Mater Studiorum.
Titolo: “La psicopatologia della prima infanzia:osservazione di un caso in Asilo-nido”.
Voto finale: 106/110

1999

Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico,
sperimentazione “Brocca”
Diploma di Maturità socio-ps ico-pedagogico, presso l’Istituto Magistrale “R.Pantini” di
Vasto (CH).
Voto finale: 94/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B/12

B/12

B/12

B/12

B/12

Francese

B/12

B/12

B/12

B/12

B/12

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di psicologa,
docente, educatrice ed animatrice.
Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nel corso dell’attività di docente
come conduttore/facilitatore nei gruppi e nell’organizazzione delle attività in team con altre
figure professionali (educatori, assistenti sociali).
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Competenze informatiche
Altre competenze

Patente di guida

ULTERIORI INFORMAZIONI

Eliana Marraffino

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; sistema statistico SPSS.
Interesse particolare per l’area riabilitativa e per l’applicazione e progettazione di trattamenti
sperimentali.
Buone competenze e in continuo aggiornamento nei trattamenti riabilitativi per i disturbi
specifici dell’apprendimento (DSA) e altri disturbi dell’età evolutiva (ADHD, psicopatologie
dello sviluppo).
Interesse per il settore di ricerca in neuropsicologia cognitiva inriferimento alle funzioni
esecuti ve, al monitoraggio del conflitto cognitivo e alla cognizione sociale.
Approfondimento e trattamenti anche sp erimentali nella riabilitazione cognitiva in seguito a
trauma cranio-encefalico, o per pazienti confabulanti.
Orientata al rapporto e assistenza con soggetti diversamente abili, in particolare autistici.
In possesso di Patente B, automunita.

Da 09/2012 Volontaria Croce Rossa Italiana, Comitato di Vasto (Ch)

In fede
Dott.ssa Eliana Marraffino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali"
Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più
rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
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