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POSIZIONE PER LA QUALE SI
CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO PER LA
QUALE SI CONCORRE

ESPERIENZE PROFESSIONALI
ATTIVITÀ DI LIBERA
PROFESSIONISTA

Raggiungimento di una posizione coerente con gli studi effettuati: clinico e/o forense.
Desidero occuparmi, nel pubblico e/o nel privato, di adolescenti e/o adulti; voglio svolgere
un'esperienza lavorativa che mi permetta di entrare in contatto con autori e vittime di reato;
non escludo il ruolo professionale di CTU/CTP. Possibilità, in futuro, di frequentare un Master
e/o un Dottorato di Ricerca, magari all'estero.

Studio privato di Psicoterapia
in Corso Bramante, 41 C.A.P. 10126 Torino
P.I. 12279060011
Volontaria, Psicologa e Specializzanda Psicoterapeuta

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Dicembre 2018- Giugno 2019

Presso il Dipartimento di Salute Mentale
Centro diurno, via Leoncavallo, n° 2 C.A.P. 10154 Torino (TO)
Co-conduzione di un gruppo terapeutico con la tecnica dello Psicodramma.
.

Affidamento diurno
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Maggio 2018 – in corso

presso il Comune di Torino
Circoscrizione 3, Via De Sanctis, n° 10-12 C.A.P. 10141 Torino (TO)
Area minori:
sostegno alla minore (con disturbo da deficit di attenzione/iperattività) e alla famiglia in relazione agli
impegni ed ai bisogni che emergono. Accompagnamento risocializzante della bambina, allo scopo
di favorire l'integrazione relazionale e sociale.

Affidamento diurno
Ottobre 2015 – Aprile 2016

presso il Comune di Torino
Circoscrizione 1, Piazzetta della Visitazione, n° 13 C.A.P. 10122 Torino (TO)
Area minori-disabili:
sostegno alla minore e alla famiglia. Accompagnamento risocializzante; accettazione della
disabilità, con la famiglia e con la minore, allo scopo di favorire l'integrazione relazionale e sociale.

Marzo 2015 – Giugno 2015

“EURO & PROMOS”
In funzione di Psicologa ho svolto una prestazione occasionale per favorire l’inserimento
lavorativo di soggetti svantaggiati.

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Volontaria laureara in Psicologia
ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
Marzo 2014 – Giugno 2014

presso ASL TO 2, Neuropsichiatria Infantile (NPI)
Piazza Montale n° 12 C.A.P. 10151 Torino (TO)
Attività svolta con adolescenti con disturbi specifici o misti dell'apprendimento, disturbi
comportamentali e relazionali; contatti con tribunale e scuole; reti con educatori, assistenti
sociali e insegnanti; ricevimenti pubblici condotti da neuropsichiatra e psicologo.

Servizio Civile
Partecipazione al Progetto “AIS”:

Attavante in Servizio
Centro diurno di Prima Accoglienza per ex detenuti, detenuti in misura alternativa
e senza tetto
in Via Attavante, n°2 C.A.P 50143 Firenze (FI) e presso la
Casa Circondariale “Sollicciano” in Via Minervini n°2/r C.A.P 50142 Firenze (FI)
“Attavante”

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO
28 Settembre 2009 27 Settembre 2010
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Accoglienza/ assistenza/ soddisfacimento dei bisogni di cui gli utenti erano portatori; colloqui
presso il centro Attavante e in carcere; ricerca e distribuzione di cibo, vestiti, ecc.; attività di
socializzazione con/tra gli utenti (cinema, fotografia, attività manuali -costruzione di oggetti e
lavori con la creta-); collaborazione con altre associazioni, avvocati, mediatori, psichiatri,
psicologi; contatti con le famiglie degli utenti; accompagnamenti di detenuti e utenti dell'OPG
(Ospedale Psichiatrico Giudiziario) di Montelupo.
Ambito penitenziario
01 Giugno 2014 - “ANSEMA”
10 Agosto 2014
L'obiettivo era quello di contattare i privati proponendo il prodotto fastweb e i pacchetti in
promozione, al fine di stipulare un contratto telefonico con il cliente; erano presenti team bulding,
responsabili e una psicologa con cui ci si confrontava e dai quali si potevano trarre suggerimenti.

18 Ottobre 2008 10 Giugno 2009

02 Febbraio 2008 22 Aprile 2009

“UNITED COMUNICATION”
L'obiettivo era quello di contattare le aziende e le attività commerciali proponendo la creazione di un
sito web; successivamente, si confrontavano e si analizzavano le telefonate con i colleghi e con i
responsabili; colloqui con lo psicologo del lavoro presente in azienda al fine di esporre e
affrontare le proprie difficoltà professionali, comunicative e persuasive.

“CEPIL” Centro professionale di informatica e lingue
Lo scopo era quello di contattare Privati e Aziende/Scuole promuovendo corsi di lingua
inglese e informatica.
Operatrice call center

11 Ottobre 2006 06 Maggio 2007

“FUTURWEB Srl”
Contratti di telefonia per privati e aziende (Fastweb, Tele2, 3, Sky)
Organizzazione, gestione e verifica di progetti di gruppo; assunzione del personale; progetti
mensili da raggiungere e confronto con le operatrici e i consulenti.
Responsabile call center

Settembre 2015 In corso
Agosto 2004 -

Baby sitter di bambini di età compresa tra 1,5 e 8 anni

Baby sitter di una bambina di anni 6 e di un bambino di anni 1 e mesi 4

Settembre 2004
Luglio 2003 Settembre 2003

Baby sitter di un bambino di 3 anni
Famiglie
Torino & Guardia Perticara (PZ)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Giugno 2019

Mimma Barone

Conseguimento del Diploma di Specializzazione in Psicoterapia
Presso la Sede di Torino della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
C.O.I.R.A.G. (Confederazione di Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica
sui Gruppi)
Conseguito in data 15/06/2019 con votazione 48/50.

TIROCINIO
Aprile 2015 - Novembre 2018

Tirocinio di Specializzazione
Presso il Dipartimento di Salute Mentale
Centro Diurno, via Leoncavallo, n° 2 C.A.P. 10154 Torino (TO)
Svolgimento del tirocinio tramite attività riabilitative a scopo risocializzante, attività di
psicoterapia individuale, co-conduzione di gruppi di Psicoterapia Espressiva e di
Psicodramma.

Gennaio 2015

Abilitazione ad esercitare la professione di Psicologo
conseguita in seguito all'esame di stato sostenuto in data 20/01/2015.
Iscrizione all'albo dell' Ordine degli Psicologi del Piemonte: n° 7542 dal 23/02/2015.

TIROCINIO
Marzo 2013 – Febbraio 2014

Tirocinio Continuativo 1000 ore
per il Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e
Investigativa presso ASL TO 2, Neuropsichiatria Infantile (NPI)
Piazza Montale n° 12 C.A.P. 10151 Torino (TO)
Tirocinio svolto con adolescenti con disturbi specifici o misti dell'apprendimento, disturbi
comportamentali e relazionali; contatti con tribunale e scuole; reti con educatori, assistenti
sociali e insegnanti; ricevimenti pubblici condotti da neuropsichiatra e psicologo.

Settembre 2010 - Settembre 2013

Laurea Magistrale in Psicologia Criminale e
Investigativa Votazione: 107/110
14/11/2013
Università degli Studi di Torino
Palazzo Badini – Confalonieri
Via Verdi, n° 10 C.A.P. 10124 Torino (TO)

Acquisizione di materie inerenti: psicologia del lavoro, psicologia sociale, psicologia dinamica,
psicodinamica della vita familiare, psicologia della testimonianza, psicologia criminale e risk
assessment, psicologia giuridico-forense e investigativa, diritto processuale penale,
neuropsicologia, “comprensione scientifica” della lingua inglese, informatica, statistica.
ATTIVITÀ DI
CONTESTO Marzo 2010

Formazione teorica e pratico-applicativa di 30 ore
Presso la struttura “Le Colmate”
Via Renaio Ponte Buggianese (Pistoia)
Centro di Prima Accoglienza a “Bassa Soglia” che promuove la riduzione e il controllo del
danno, l'incremento della qualità della vita del soggetto mediante un maggior equilibrio nei
ritmi di vita ed un mantenimento della compensazione; risponde ai bisogni fondamentali e
straordinari attraverso interventi di contenimento e percorsi di reinserimento socio-lavorativo.
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Mimma Barone

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di
Comunità Votazione: 85/110
19/07/2010
Università degli Studi di Firenze
Via della Torretta, n° 16 C.A.P. 50137 Firenze (FI)

Acquisizione di materie inerenti: psicologia generale, psicologia clinica, psicologia dinamica,
psicologia dello sviluppo, psicologia dell'handicap, psicologia del lavoro, psicologia sociale,
psicobiologia, pediatria, medicina generale, “comprensione scientifica” della lingua inglese,
informatica, statistica.

Settembre 1999 - Giugno 2004

Diploma di Scuola Media Superiore in
Geometra Votazione: 87/100
31/ 07/ 2004
I.T C.G. Leonardo Sinisgalli
Viale Italia, n° 32 C.A.P 85037Sant'Arcangelo (PZ)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

FRANCESE

C1

C1

C1

C1

C1

INGLESE

B2

B2

A1

A1

A2

Competenze comunicative

Possiedo buone capacità comunicative,capacità di adattamento agli ambienti multietnici
(servizio civile, tirocinio), spirito di gruppo, flessibilità a cambiare o a mettere in discussione i
propri punti di vista; accoglienza e ascolto attivo dell'altro e dei suoi punti di vista anche se
contrastanti rispetto ai propri; capacità di coping e di problem-solving; gestione e controllo
della frustrazione e dei propri stati emotivi.
Abilità acquisite nei diversi ambiti lavorativi, durante il percorso di studi, durante l'esperienza di
tirocinio, durante le attività di volontariato, nella vita associativa e nelle attività di svago che,
tutt'oggi, continuo a svolgere.

Competenze
organizzative e gestionali

Competenze organizzative e gestionali acquisite durante l'esperienza lavorativa di responsabile call
center (otto ragazze e diversi consulenti); durante il servizio civile (gestione di volontari e utenti).
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Competenze professionali Abilità acquisite

Tirocinio della Scuola di Specializzazione.
Apprendimento di strumenti in relazione alle aree Psicoterapia individuale e Psicoterapia di gruppo.
Concorso per l’inserimento nell’elenco di esperti in Psicologia e Criminologia ex art. 80, Legge
16/07/1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario), settore Osservazione e Trattamento
Amministrazione Penitenziaria per il Piemonte, la Liguria e la Valle D’Aosta
Concorso tenutosi a Torino in corso Belgio14, 10154, in data 14/03/2018.
Idoneità concorsuale raggiunta.
Tirocinio Continuativo di 1000 ore: somministrazione, in affiancamento al tutor, di tests (Matrici di
Raven, WISC-R, TAT (Thematic Apperception Test), YSR (Youth Self-Report); studio di tests quali KSADS-PL per disturbi psicopatologici in bambini e adolescenti; SAT (Separation Ansiety Test); Test
Conners per la valutazione dell'attenzione; TEC (Test per la comprensione delle e mozioni); tests per la
valutazione della lettura e della scrittura (dettato incalzante, comprensione del brano, lettura del brano,
lettura di liste); tests per la valutazione della memoria e dell'attenzione (TEMA e LEITER-R).

Attività di contesto di 30 ore: Formazione teorica con apprendimento in aula; giornata
trascorsa insieme agli utenti presso la struttura; interazione, scambi comunicativi e ascolto
attivo delle esperienze e dei vissuti personali raccontati da ognuno di loro con contemporaneo
contenimento delle proprie ansie; paura di non fare la domanda “giusta” al momento “giusto”.
Tirocinio parziale di 30 ore: capacità di osservazione durante le fasi di gioco, di interazione,
del pranzo e del sonno; modalità di separazione dalle figure di riferimento e capacità di
tollerare la loro assenza; gestione delle emozioni, del rifiuto, delle difficoltà; gestione della
frustrazione; richiesta e accettazione di aiuto nei confronti delle educatrici, dei tirocinanti e del
restante personale presente in struttura.

Competenze informatiche

Altre competenze

Patente di guida

Dati personali

ALLEGATI

Pacchetto Office (Word, Excel, Access)
Pacchetto LibreOffice
Buona conoscenza dei linguaggi HTML e SQL
Ambiente di sviluppo R
Buona conoscenza dei social network
Utilizzo di posta elettronica
Elevata velocità di scrittura

Cinema, Musica, Danza, Pallavolo, Lettura, Ricamo, Lavori manuali, Lavori con la creta

B

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”.

