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Indirizzo
Telefono

E- mail
Sito Web
Nazionalità
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D’Elena Noemi
Via Napoli snc – 81059 - Vairano Patenora (CE)
327.5848469
dott.ssanoemidelena@libero.it
www. swite.com/psynoemidelena
Italiana
12 ottobre 1988
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settembre 2018 ad oggi
Azienda Sanitaria Locale Frosinone Via Amando Fabi snc- 03100 Frosinone

Centro di Salute Mentale – Cassino
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia
Diagnostica clinica attraverso strumenti testistici, colloquio psicologico-clinico, formulazione del
progetto terapeutico.

Settembre 2018 ad oggi
Centro Famiglia Emmaus vico Ginnasio 1 81057 Teano (CE)

Consultorio Familiare
Psicologa volontaria
consulenze psicologiche
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ottobre 2017 a marzo 2018
Comunità dei girasoli, località Moscarelli, 81030 Cellole (CE)

Comunità psico-educativa sperimentale specializzata in minori preadolescenti e adolescenti con
disturbi psicologici e psichiatrici
Educatore professionale
Supporto alle principali attività quotidiane degli utenti
Stesura e supervisione laboratori psicoriabilitativi
Stesura relazioni percorso psicoriabilitativo individualizzato
ottobre 2017 a giugno 2018
Azienda Sanitaria Locale Caserta, Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta

Unità Operativa Salute Mentale -Distretto 14
Psicologa volontaria
Valutazione psicodiagnostica
valutazione psicologica medico-legale
colloqui psicologico-anamnestici
somministrazione, scoring e reporting di test
stesura di relazione psicologico-clinica
maggio 2017 ad oggi
Abili…diversamente! ONLUS – Via Volturno 118 – 81058 Vairano Patenora (CE)

Associazione di volontariato
Psicologa
stesura e conduzione progetti ludico-creativi dedicati a bambini e ragazzi con disabilità certificata

gennaio 2017 a giugno 2017
La Gioiosa Cooperativa Sociale, Via Scaglione Emilio, 464- 81045- Napoli (NA)

Cooperativa sociale
Educatore
Assistenza scolastica per minori con disabilità fisiche e psichiche.
Interventi funzionali per aumentare il livello di autonomia e di integrazione scolastica, tenendo
conto del Profilo Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato.
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maggio 2016 a giugno 2016
Cooperativa Lavoro per la Salute- SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
VIA VICINALE STAZIONE, SNC, 81044 TORA E PICCILLI - Caserta
Cooperativa sociale
Assistenza sociale non residenziale per disabili
Assistenza domiciliare

ottobre 2015 a maggio 2016
Sole Che Ride Cooperativa sociale Onlus, Via Area Vecchia,1 – 81030- Carinola (CE)

Cooperativa Sociale
Educatore
Sostegno alle attività di apprendimento, autonomia personale e integrazione nel gruppo-classe
per alunna con Sindrome di Down e alunno con Autismo presso la scuola dell’infanzia del
Comune di Vairano Patenora frazione Scalo.

novembre 2016 -settembre 2017
Azienda Sanitaria Locale Caserta, Via Unità Italiana, 28 - 81100 Caserta
Unità Operativa Salute Mentale -Distretto 14
Tirocinio di Specializzazione Psicoterapia
Valutazione psicodiagnostica
valutazione psicologica medico-legale
colloqui psicologico-anamnestici
somministrazione, scoring e reporting di test
stesura di relazione psicologico-clinica

dicembre 2014 - maggio 2015
Fondazione Exodus Onlus, Via San Domenico Vertelle, 23 – 03043 - Cassino (FR)

Comunità educativa
Tirocinio post-lauream
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Somministrazione di test psicodiagnostici.
Partecipazione agli incontri dell’équipe educativa finalizzati alla programmazione e alla
conduzione di progetti di prevenzione all’uso di sostanze stupefacenti e alla dispersione
scolastica, presso le scuole secondarie di primo e secondo grado presenti sul territorio della
provincia di Frosinone.
Collaborazione con il centro d’ascolto della comunità.

giugno 2014 – novembre 2014
Istituto Neurologico Mediterraneo Neuromed, Via Atinense,18 – 86077- Pozzilli (IS)

Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)
Tirocinio post-lauream
Collocazione all’interno dell’unità operativa di neuroriabilitazione.
Attività svolte: osservazione di valutazione neuropsicologica, di valutazione di
screening cognitivo, di sostegno emotivo al paziente e al caregiver, di
somministrazione di test psicodiagnostici e cognitivi, di casi clinici in équipe
multidisciplinare.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

febbraio 2016 ad oggi
Specializzanda presso la Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia
Comportamentale e Cognitiva, Istituto Skinner, sede di Napoli.
(durata corso 4 anni)

“Istituto Skinner” scuola di specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal MIUR ai sensi
dell’art. 3 della legge 56/89 con D.M. del 09/09/1994 G.U. del 26/09/1994
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Il percorso offre una panoramica dei principali approcci psicoterapeutici, approfondendo quello
cognitivo-comportamentale. Oggetto di studio è il funzionamento della psiche umana nei sui stati
patologici, ma anche nella condizione di salute. Il percorso fornisce abilità quali: competenze
nella diagnosi, nel colloquio clinico, nell’analisi della domanda, analisi nel contesto, consulenza,
sostegno e terapia dei disturbi clinici.
Diploma di specializzazione post-laurea

ottobre 2015
Iscrizione Albo Sez. A degli Psicologi della Regione Campania
Numero Iscrizione Albo 6592
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ottobre 2015

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita presso la Seconda Università
degli Studi di Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità.
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marzo 2015- aprile 2017
Istituto Rorschach Forense – Associazione italiana di Psicodiagnostica Rorschach e
Psicologia Forense
Corso di formazione di Psicodiagnostica Rorschach ed altre tecniche di indagine della
personalità. Le principali attività, oggetto del corso, sono: somministrazione, scoring,
stesura del referto psicodiagnostico.
Esperto psicodiagnosta in ambito clinico e peritale: Rorschach secondo il metodo Scuola
Romana Rorschach MMPI-2, WISC-IV, BENDER, TEST GRAFICI

02 aprile 2014
Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti

Laurea magistrale in “Psicologia clinica e della salute (LM-51)”, discutendo la tesi dal titolo:
“Psiconcologia: dalla solitudine all’accompagnamento”.
29 novembre 2011
Seconda Università degli Studi di Napoli
Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche per la Persona e la Comunità (CL-34),
discutendo la tesi dal titolo: ”Il paradigma DRM: come costruire le liste di parole nello studio dei
falsi ricordi”.

luglio 2007
Liceo Scientifico Statale “L. Da Vinci” di Vairano Scalo (CE)

Diploma di maturità scientifica
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22 aprile 2016
OIDA – Centro Psicopedagogico Formazione Studi e Ricerche di Napoli

Assessment Psicologico: definizioni ed ambiti

Attestato di partecipazione

27 maggio 2014
Seminario organizzato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, tenuto dal Dott.
Massimiliano Troisi (psicoterapeuta e CTU per il tribunale di Napoli)
Il colloquio a orientamento gestaltico

Attestato di partecipazione

20 maggio 2014
Seminario organizzato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, tenuto dal Dott.ssa
Eleonora Merlotti (Dipartimento di Psichiatria SUN)
Il colloquio ad orientamento cognitivista post-razionalista

Attestato di partecipazione

09 maggio 2014
Convegno organizzato presso la Seconda Università degli Studi di Napoli, dal Dipartimento di
Psicologia
“Vent’anni di Psicologia in Campania. Riflessioni sull’esperienza casertana guardando al tempo
a venire”
Attestato di partecipazione
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

INGLESE
Eccellente
Buono
Buono
Buone capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite
all’utenza. Senso di responsabilità, Buone capacità di comunicazione e di mediazione acquisite
grazie all'esperienza lavorativa e formativa. Inclinazione all’innovazione.

Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro in team e nella percezione delle esigenze
individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di team working,
presso la Fondazione Exodus di Cassino in occasione dell’evento del 25esimo “Mille Giovani per
la Pace”. Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate in ambito universitario in
occasione di progetti di gruppo.

Buona conoscenza di strumenti e programmi informatici necessari allo svolgimento dell’attività
lavorativa: Pacchetto Microsoft Office (Excel, Word, Outlook, etc.). Capacità di utilizzare internet
come mezzo di lavoro e ricerca.

Nel tempo libero amo dedicarmi ad hobby creativi che contemplino la manualità; suono il
pianoforte a livello amatoriale; sono inoltre un’appassionata di turismo e di enogastronomia.

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente B

Consenso per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs 196/2003
La sottoscritta, con riferimento all’art. 13 del D. Lgs 196/2003, autorizza il trattamento dei dati personali che la riguardano, acquisiti tramite curriculum,
e la loro comunicazione ad altri Enti pubblici o privati per finalità occupazionali.
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