CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome

Federici Francesca

Indirizzo

Strada Delle Conce, 8 – 05018 Orvieto (TR)

Telefono

0763/531740

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

3398781109

francescafederici27@gmail.com
Italiana
27 gennaio 1983

Stato civile

Nubile

Partita IVA

01459540553

Settore
professionale

Mobile

Psicologo in ambito socio – sanitario o socio – educativo – Pedagogista
clinico

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali mansioni e attività
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Giugno 2010 – tutt’oggi

Psicologo
Avviamento pratica professionale nell’ambito di prestazioni professionali di sostegno per la
promozione ed il mantenimento del benessere psicofisico rivolta a soggetti in età evolutiva, adulti
e anziani. Nello specifico colloquio e sostegno psicologico, funzionamento adattivo ed efficace
nell’ambiente, ricerca di nuovi equilibri, superamento ostacoli, stati di disagio, percorsi di
crescita, salute, felicità e consapevolezza sostenuti, sviluppo del bambino e disturbi età
evolutiva, osservazione e diagnosi, interventi educativi individuali e di gruppo di prevenzione e
recupero.
Privati
Area clinica – sociale
Marzo 2009 – Agosto 2010

Educatore infantile
Supplente presso i servizi educativi per l’infanzia del comune di Orvieto (asili nido, aree bambini,
centri infanzia). Partecipazione alle attività di aggiornamento promosse dalle strutture.
Il Quadrifoglio – Società Cooperativa
Via Angelo Costanzi, 05018, Orvieto (TR)
Area clinica – sociale
Aprile 2009 – Ottobre 2010

Operatore museale
Collaborazione occasionale presso i servizi museali in qualità di operatore per l’accoglienza dei
visitatori e le attività di biglietteria.
Sistema Museo – Società Cooperativa
Via Danzetta, 14, 06121 Perugia (PG)
Beni culturali

Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità della L. 196/2003 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto espresso corrisponde al vero

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Luglio 2007 – Gennaio 2008

Principali mansioni e attività

Affiancamento dello psicologo-tutor nella valutazione, diagnosi, restituzione, presa in carico e
riabilitazione clinica di disturbi specifici dell’età evolutiva (apprendimento, linguaggio, sordità) e
collaborazione a progetti di ricerca
Istituo I.R.C.S.S. San Raffaele Pisana
Via della Pisana, 235, 00163 Roma
Dipartimento di Scienze della Comunicazione Umana, Reparto di Otorinolaringoiatria
Socio sanitario; Ricerca e Formazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Tirocinio pratico formativo pre-lauream in qualità di Psicologo Senior

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Febbraio 2005 – Agosto 2005

Principali mansioni e attività

Approfondimento delle tematiche relative all’età evolutiva, attività di osservazione sistematica e
di valutazione dei protocolli insieme al tutor, osservazione partecipante alle attività
psicopedagogiche, partecipazione ad incontri di formazione organizzati dall’ente per le
educatrici, partecipazione a sedute di supervisione di gruppo a carattere psicologico.
Comune di Orvieto – Ufficio Servizi Educativi
Via di Maurizio 6/A, 05018 Orvieto (TR)
Area clinica – sociale

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tirocinio pratico formativo pre-lauream in qualità di Psicologo Junior

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Valutazione
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Novembre 2011 – Febbraio 2014

Pedagogista Clinico
96/100
ISFAR – Istituto Superiore Formazione Aggiornamento e Ricerca
Formazione Post-Universitaria delle Professioni – Firenze

Date
Titolo della qualifica rilasciata

14 luglio 2011
Trasferimento all’Ordine degli Psicologi della Regione Umbria, sezione A, n. 902

Date
Titolo della qualifica rilasciata

01 marzo 2010
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio N. 17549

Date
Titolo della qualifica rilasciata

19 ottobre 2009

Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Valutazione
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Valutazione
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
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Abilitazione alla Professione Psicologica
Università degli Studi di Roma “Sapienza”

Gennaio 2006 – Novembre 2008

Laurea Specialistica in Psicologia del Benessere nel Corso di Vita
105/110
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Facoltà di Psicologia 2
Settembre 2002 – Febbraio 2006

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e
dell’Educazione
97/110
Università degli Studi di Roma “Sapienza”
Facoltà di Psicologia 2
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità della L. 196/2003 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto espresso corrisponde al vero

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Votazione
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

Settembre 1997 – Giugno 2002

Diploma Conclusivo di Stato Liceo Scientifico con Indirizzo Linguistico
74/100
Liceo Scientifico “Ettore Majorana” 05018, Orvieto (TR)

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Altra lingua

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A2 Utente base B2 Utente autonomo A1

Utente base

A2

Utente base

A2 Utente base

Francese

A2 Utente base B2 Utente autonomo A1

Utente base

A2

Utente base

A2 Utente base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità di lavorare con soggetti affetti da malattie croniche o con disabilità fisiche
acquisite attraverso il lavoro quotidiano presso persone non autosufficienti per offrire loro una
qualità della vita migliore e portare avanti insieme attività che li aiutino a stare meglio.
Capacità di lavorare in gruppo acquisita durante gli studi universitari (progettazione di
interventi psicologi complessi; esercitazioni teorico-pratiche; presentazione di lavori
laboratoriali) ed i tirocini pre-lauream (collaborazione con diverse figure professionali ed altri
tirocinanti).
Capacità di relazionarsi con insegnanti, genitori e bambini in molteplici contesti (scolastico,
ricreativo e familiare).
Capacità di relazionarsi, adattandosi ed elaborando risposte adeguate alle specifiche
necessità, con soggetti aventi particolari esigenze (disturbi specifici dell’età evolutiva).
Capacità di comunicazione ed interazione con il pubblico, anche in qualità di relatore.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di coordinamento e gestione di piccoli gruppi di persone di diversa età.
Capacità di pianificazione e gestione autonoma del lavoro quotidiano, adempimento delle
scadenze ed assunzione di responsabilità rispetto alle specifiche richieste lavorative, con forte
orientamento al risultato.
Abilità ed esperienza nella realizzazione di progetti di ricerca: raccolta di dati, analisi dei risultati,
ricerca bibliografica, traduzione di articoli in lingua straniera, stesura di resoconti.

Capacità e competenze
tecniche

Buona conoscenza di specifici strumenti di misurazione psicologica: scale di intelligenza, test per
gli apprendimenti di base, test neuropsicologici e strumenti di indagine nella diagnosi psicologica.
Buona conoscenza degli specifici strumenti di intervento educativo utilizzati dalla pedagogia
clinica relativamente alle aree di rilevazione diagnostica, dei metodi e delle strategie di
intervento.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza degli applicativi Microsoft: Sistemi Operativi Windows, Software di base del
pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Outlook), e Web Browser: Internet Explorer.
Discreta conoscenza del programma Statistica 7 per l’elaborazione e l’interpretazione di dati.

Patente

Orvieto, 10/01/2019
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Automobilistica (categoria B)

Francesca Federici
Autorizzo al trattamento dei dati personali in conformità della L. 196/2003 e consapevole delle
sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto espresso corrisponde al vero

