FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

MONDA ROBERTA
47, 71016 SAN SEVERO (FG)
0882/302128 opp. 347/8843623
02/ 700418983
robyworld@tin.it
VIA MARTIRI DI CEFALONIA

Italiana
27/04/1970

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

Dal 02/11/2001 a tutt’oggi;
Monda Roberta, via Martiri di Cefalonia 47, 71016 San Severo
Studio di Psicologia-Psicoterapia;
Libera professione;
Interventi di consulenza e sostegno psicologico,psicodiagnostica, psicoterapia .

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

23/10/2004 a tutt’oggi
Cooperativa Sociale Paidòs, via G.Bruno 3, 71036 Lucera (FG)
Casa-Famiglia Murialdo, Nucleo Residenziale Adolescenti, e Centro Socio-Educativo Diurno
Consulente Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice
Consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia a minori a rischio e/o affidati dal Tribunale dei
Minori. Supervisione e gestione delle riunioni d’equipe, formazione del personale, progettazione
e gestione di corsi di sensibilizzazione all’affido familiare e di formazione del volontariato, con un
monte ore annuale di circa n. 250 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

28/10/2008 al 30/08/2017
Cooperativa Sociale Paidòs, via G.Bruno 3, 71036 Lucera (FG)
Progetto “A.D.E. Assistenza Domiciliare Educativa”, Piano Sociale di zona L.R. 19/2006 Ambito
territoriale Appennino Dauno Settentrionale.
Consulente Psicologa, Coordinatrice di Progetto.
Formazione degli Educatori, coordinamento degli aspetti tecnico-organizzativi e operativi degli
interventi, supervisione dei piani di lavoro, contatti con le famiglie dei minori utenti del progetto, e
lavoro in Rete, con una media di circa n. 300 ore annuali.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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01/01/2013 al 31/12/2013
Cooperativa Sociale Paidòs, via G. Bruno 3, 71036 Lucera (FG)
Progetto "Famiglie Solidali": attivazione del centro Risorse Famiglie.
Consulente Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice
Consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia a minori a rischio e famiglie, per n. 240 ore.

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

01/03/2015 al 30/06/2015
Cooperativa Sociale Kairos, via Cavour 65, 71036 Lucera (FG)
Progetto "EDU-CARE", all’interno della sovvenzione “Piccoli Sussidi”, FONDO SOCIALE
EUROPEO, IMPRESA SOCIALE PER LO SVILUPPO.
Consulente Psicologa, Formatrice
Consulenza come supervisione strategica.

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

18/03/2016 al 30/09/2016
Ri.cre.S. s.r.l., via Britannia 36 00183 Roma
Ente di Formazione
Tutor Corso di formazione
Piano formativo “In House”, Codice: 15°26-2015-0000451 per n. 50 ore

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

25/06/2018 al 18/10/2018
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Codice Pratica SMK34V1, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 5004/B4.

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

27/04/2018 al 31/08/2018
Istituto D’Istruzione Superiore Statale “E. Pestalozzi", via Adda snc, 71016 San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado
Psicologa Esperta
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello sp ecifico: progetto PON
/FSE “10.1.1°-FSEPON-PU-2017-60” – Titolo WE CARE" rivolto ai genitori degli studenti del
suddetto Istituto, Prot.n. 3469 .

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

06/04/2017 al 30/06/2017
Istituto Comprensivo Manzoni-Radice, Piazza Di Vagno 8 71036 Lucera (FG)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondari di primo grado.
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 11/2016, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 1636/VIII, per n. 120 ore.

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

30/01/2017 al 03/03/2017
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Centro di Formazione Professionale, Scuola Secondaria di 2° Grado
Docente Esperta
Corso “Addetto ai servizi di controllo delle attivitò di intrattenimento e di spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi”, Cod. 18413 programma regionale “Welfare to work
2016”, Prot. n. 645 del 28/01/2017, per n. 35 ore

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

18/05/2016 al 30/06/2016
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 1/2016, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 1823/B.28 per n. 120 ore

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

15/09/2015 al 30/04/2016
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado, Centro di Formazione Territoriale
Psicologa Orientatrice •
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• Principali mansioni e responsabilità

Progetto "Garanzia Giovani”,gestione della fase di Orientamento per n. 104 ore.

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

09/01/2015 al 30/11/2015i
Cooperativa Sociale Paidòs, via G. Bruno 3, 71036 Lucera (FG)
Progetto Lu. C.A.Do., Lucera Progetto Antiviolenza Donna
Psicologa, Formatrice.
Gestione della animazione sociale nelle scuole per n. 72 ore.

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

01/04/2016 al 30/05/2016
Istituto Comprensivo “E. De Amicis - S. Altamura”, via E De Amicis 50, 71121 Foggia.
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Educazione all’affettività", Prot. n. 1823/B.28, per n. 8 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

01/03/2015 al 30/06/2015
Cooperativa Sociale Kairos, via Cavour 65, 71036 Lucera (FG)
Progetto "EDU-CARE", all’interno della sovvenzione “Piccoli Sussidi”, FONDO SOCIALE
EUROPEO, IMPRESA SOCIALE PER LO SVILUPPO.
Consulente Psicologa, Formatrice
Consulenza come supervisione strategica, per n. 30 ore.

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

04/03/2019 al 30/06/2019.
SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE O.N.L.U.S.”, via Valeggio 31, 71016 S. Severo (FG)
Ente di Formazione
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto Avviso Pubblico n.1/FSE/2018 “Percorsi
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), UF
“Sociologia della salute”, e “Comunicazione sociale e sanitaria”, per n. 30 ore.

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

03/02/2015 al 25/03/2015.
SIRIO SVILUPPO E FORMAZIONE O.N.L.U.S.”, via Valeggio 31, 71016 S. Severo (FG)
Ente di Formazione
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto PO0713II120747, Linea 1 Edizione FG2,
“Operatore Socio-Sanitario”, UF “Sociologia della salute”, per n. 10 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

23/02/2015 al 30/04/2015
Centro di Formazione ed Orientamento Professionale “Don Tonino Bello”, via Bruno Buozzi n.3
a-b, 70031 Andria (BA)
Ente di Formazione
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto PO0713II120747, Linea 1 Edizione FG2,
“Operatore Socio-Sanitario”, UF “Metodologia del lavoro sociale e sanitario”, per n. 80 ore prot.
n.8406/A.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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08/05/2015 al 30/06/2015
Scuola Media Statale "Padre Pio", via P. Nenni 13/15, 71017 Torremaggiore (FG)
Scuola Secondaria di 1° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 1/2015, attivazione dello Sportello di Consulenza
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 2024/C17c, per n. 120 ore.

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

11/05/2015 al 30/06/2015
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 1/2015, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 2994/B4, per n. 120 ore.

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

09/04/2015 al 30/04/2015
Istituto Comprensivo “E. De Amicis - S. Altamura”, via E De Amicis 50, 71121 Foggia.
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Educazione all’affettività", Prot. n. 2025/B.28, per n. 8 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

19/01/2014 al 19/01/2014
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Palmieri-San Giovanni Bosco", Viale 2 Giugno, 71016
San Severo (FG)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado.
Consulente Psicologa, Esperta Formatrice
Gestione del Progetto POF Orientamento “Quale scuola dopo la secondaria di primo grado?” ,
per n. 3 ore.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

19/02/2014 al 30/06/2014
Istituto Secondario di 1° Grado "Petrarca-Padre Pio", via Togliatti 1, 71016 San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 1° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 3/2013, attivazione dello Sportello di Consulenza
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 661A6, per n. 60 ore.

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

19/03/2014 al 30/06/2014
Istituto Tecnico Economico Statale "Angelo Fraccacreta", via Adda 2, 71016San Severo (FG)
Scuola Secondaria di 2° Grado
Psicologa Esperta
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 3/2013, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Psicologica fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 959/B4, per n. 60 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

08/04/2014 al 30/06/2014
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado Polo Tecnologico "A. Minuziano-M. Di Sangro-L. B.
Alberti", via Vincenzo Alfieri 1, 71016 San Severo (FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
C 1-FSE-2013-29 ”COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE" rivolto agli studenti del suddetto
Istituto, Prot.n. 2654/XXII-n, per n. 30 ore.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date (da – a)
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23/01/2013 al 23/01/2013
Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Palmieri-San Giovanni Bosco", Viale 2 Giugno, 71016
San Severo (FG)
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo grado.
Consulente Psicologa
Partecipazione al Progetto Genitori sul tema "Genitori oggi: una sfida continua, una crescita
possibile", per n. 6 ore.
30/11/2013 al 08/02/2014

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 ”INSIEME PER CRESCERE". Modulo di "Accoglienza"
rivolto agli alunni del Circolo Didattico "G.Lombardo-Radice" all'interno del Percorso "I cento
linguaggi dei bambini". Prot.n. 4038/D65, per n. 20 ore.
27/01/2014 al 24/02/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 ”INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Più strade una sola
regola" rivolto agli alunni del Circolo Didattico "G. Lombardo-Radice" all'interno del Percorso
"Non uno di meno". Prot.n. 4038/D65, per n. 15 ore.
03/12/2013 al 07/03/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo di "Accoglienza"
rivolto agli alunni del Circolo Didattico " E.Tommasone" all'interno del Percorso "Condividiamo
1". Prot.n. 4038/D65, per n. 20 ore.
15/04/2014 al 24/05/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo di "Accoglienza"
rivolto agli alunni del Circolo Didattico " E.Tommasone" all'interno del Percorso "Condividiamo
2". Prot.n. 4038/D65, per n. 20 ore.
22/11/2013 al 09/05/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanent e in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Conosciamoci"
rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" all'interno del
Percorso "Imparo a studiare " Prot.n. 4038/D65, per n. 10 ore.
10/12/2013 al 19/05/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione perman ente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Conoscersi 1"
rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" all'interno del
Percorso "Studiare per esserci". Prot.n. 4038/D65, per n. 10 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/12/2013 al 13/05/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Conoscersi 2"
rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri" all'interno del
Percorso "Studiare per esserci". Prot.n. 4038/D65, per n. 10 ore.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

10/02/2014 al 23/05/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Essere Genitori"
rivolto ai genitori degli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado "Dante Alighieri", del
Circolo Didattico “Lombardo Radice”, Del Circolo Didattico “E. Tommasone”, dell’Istituto “Vittorio
Emanuele II”, all'interno del Percorso "Studiare per esserci". Prot.n. 4038/D65, per n. 10 ore.
30/01/2013 al 13/03/2014.
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "Vittorio Emanuele III", viale Dante 12, 71036 Lucera
(FG)
Istituto di Istruzione Secondaria di 2° Grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: prog etto PON
F-3-FSE02_POR_PUGLIA- 2013-57 "INSIEME PER CRESCERE". Modulo "Studiare perchè"
rivolto agli alunni dell' Istituto Tecnico Economico "Vittorio Emanuele III" all'interno del Percorso
"Vivere nella società civile". Prot.n. 4038/D65, per n. 10 ore.

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

20/02/2013 al 03/06/2013
Direzione Didattica 1° Circolo “E. Tommasone”, Piazza Matteotti 1, Lucera (FG)
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Psicologa Esperta Orientatrice
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 7/2012, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Informazione e Orientamento fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 695/B32, per n. 60
ore.

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

20/02/2013 al 05/06/2013
Direzione Didattica Statale “G. Lombardo Radice”, Piazza Di Vagno 8, Lucera (FG)
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Psicologa Esperta Orientatrice
Progetto "Diritti a Scuola", Avviso n. 7/2012, attivazione dello Sportello di Consulenza,
Informazione e Orientamento fruibile dagli alunni e dalle loro famiglie, Prot. n. 893/B32, per n. 60
ore.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/03/2013 al 16/05/2013
Scuola Media Statale “Padre Pio”, via Pietro Nenni 13/15, 71017 Torremaggiore (FG)
Scuola Secondaria di primo grado
Consulente Psicologa
Progettazione e gestione di uno “Sportello d’ascolto”, Sportello di Consulenza Psicologica per gli
alunni e le loro famiglie. Prot. n. 1004-C/11L, per n. 12 ore.

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

11/04/2013 al 11/04/2013
Istituto Comprensivo "San Benedetto-Beato Padre Pio", Corso Garibaldi 3, San Severo (FG)
Scuola dell'Infanzia , Primaria, e Secondaria di Primo Grado.
Consulente Psicologa
Partecipazione al Progetto Genitori sul tema "La gestione delle emozioni: dai genitori ai figli".

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

15/10/2012 al 28/02/2013
Istituto Europeo Pegaso Onlus , via Ciano 4, 71100 Foggia
Ente di formazione
Docente Esperta
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qual ità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: Corso O.S.S. Operatore Socio-Sanitario”, per n. 50
ore.

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

03/05/2012 al 03/05/2012
Scuola Elementare Statale 4° Circolo "San Benedetto", Corso Garibaldi 3, San Severo (FG)
Scuola dell'Infanzia e Primaria
Consulente Psicologa
Partecipazione al Progetto Genitori sul tema "Dai bisogni dei figli ai bisogni dei genitori: un
incontro possibile" . Prot. n. 1242/B15.

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

17/02/2012 al 25/05/2012
Direzione Didattica 1° Circolo “E. De Amicis”, Piazza Cavallotti 16, San Severo (FG)
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
FSE Obiettivo “F-1-FSE-2011-372 ”Costruiamo insieme il ben-essere”, modulo per i genitori,
Prot. n. 517/B-28, per n. 30 ore.

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

01/09/2011 al 30/04/2012
Organizzazione di volontariato "Famiglia Murialdo", via G. Bruno 3, 71036 Lucera (FG)
Associazione di volontariato. Progetto "Emergenza Educativa".
Consulente Psicologa, Psicoterapeuta, Formatrice
Progetto "Emergenza Educativa": consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia a minori a
rischio e famiglie, per n. 240 ore.

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

3/05/2011 al 13/05/2011
Scuola Secondaria di Primo Grado “D Alighieri”, Viale Dante 2, 71036 Lucera (FG)
Scuola Media Statale
Consulente Psicologa
Progettazione organizzazione e gestione di percorsi di Educazione Affettiva e Sessuale. Prot.
n. 0002026-C/17c, per n. 8 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

28/09/2010 al 30/06/2011
CON. & FORM. S.R.L.., via Tasso n. 7, 71016 San Severo (FG)
Ente formatore per mediatori accreditato dal Ministero di Grazia e Giustizia.
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente esperta esterna
Docenza di approfondimento oltre il monte ore obbligatorio per legge all’inte rno di Corsi di
formazione per Mediatori, per n. 20 ore.

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

31/01/2001 al 15/09/2011;
Cooperativa Agape a.r.l., via Soccorso, 51, 71016 San Severo(FG) ;
Centro Diurno Comunale per Disabili “Il Sorriso”;
Consulente Psicologa, coordinatrice tecnica;
Consulenza psicologica per gli utenti e gli operatori del suddetto Centro, partecipazione alle
riunioni d’equipe, organizzazione e supervisione delle attività in collaborazione con la
Coordinatrice, con una media di circa 600 ore annuali.

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

09/04/2010 al 26/05/2010
Istituto Scolastico Comprensivo “Grimaldi”, via A. Altieri, 71010 San Paolo di Civitate (FG)
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
FSE Obiettivo “F-1-FSE-2009-458 ”Conoscere per essere cittadini a pieno titolo”, modulo per i
genitori, Prot. n. 1489/C20, per n. 15 ore.

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

13/05/2005 al 25/03/2010
Scuola Media Statale “Padre Pio”, via Pietro Nenni 13/15, 71017 Torremaggiore (FG)
Scuola Secondaria di primo grado
Consulente Psicologa
Progettazione e gestione di uno “Sportello d’ascolto”, Sportello di Consulenza Psicologica per le
famiglie; progettazione, organizzazione e gestione di percorsi di Orientamento e di Educazione
Affettiva e Sessuale. Prot. n. 2383-C11; prot. n. 4870-C11; prot. n. 5346-C11; prot. n. 53-C11;
prot. n. 3822-C11;prot. n. 3823-C11; prot. n. 4166-C11; prot. n. 4980-C-11; prot. n. 4981-C11,
per n 50 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

10/03/2009 al 28/05/2009
Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Balilla”, Piazza Europa 3, 71014 San Marco in Lamis
(FG)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
FSE Obiettivo “F1-2008-340” L’unione fa la forza”, modulo per i genitori. Prot. n. 945-B 15, per n.
30 ore.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

27/03/2009 al 12/06/2009
Circolo Didattico “C.L. Torelli”, Piazza della Repubblica 33, 71011 Apricena (FG)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
-FSE-Azione F. Obiettivo 1 “Star bene a scuola 2”, Prot. n. 832/B18, per n. 30 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

13/03/2009 al 10/06/2009
Direzione Didattica Statale “Piazza IV Novembre”, piazza IV Novembre, 71015 Sannicandro
Gar.co (FG).
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Docente esperta esterna

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
P 98-PON F1-FSE-2008-320, Modulo “Genitori oggi”, Prot. n. 705, per n. 15 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

12/12/2009 al 31/12/2009
Istituto Statale Istruzione Secondaria Superiore “Federico II”, via Pio La Torre 71011 Apricena
(FG)
Scuola Superiore.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
FSE Obiettivo “B-4-FSE-2008-234 ” Alcool e giovani”, modulo per i docenti. Prot. n. 9625/C23,
per n. 35 ore.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

28/03/2008 al 30/05/2008
Direzione Didattica Statale 1° Circolo “Balilla”, Piazza Europa 3, 71014 San Marco in Lamis
(FG)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
FSE Obiettivo “F1-2007-670” La scuola per tutti”, modulo per i genitori. Prot. n. 1158-B 15, per n.
30 ore.

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

31/03/2008 al 05/06/2008
Direzione Didattica Statale III° Circolo “U. Fraccacreta”, via Egizio 1, 71016 San Severo (FG)
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria.
Docente esperta esterna
Progettazione e realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di
docente esperta nei Progetti PON “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico: progetto PON
Azione F1 ”Partecipare, capire, agire”, modulo per i genitori. Prot. n. 1268/B4a, per n. 30 ore.

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

05/06/2008 al 16/07/2008
SMILE PUGLIA, VIA Repubblica 82, 71100 Foggia
Ente di Formazione
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto POR 07032aOSS110 “Operatore SocioSanitario”, prot. n. 334/08/fg/oss3.2, per n.26 ore.

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

23/09/2008 al 23/11/2008
ITC “A. Fraccacreta”, via Adda 2, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta nei progetti P.O.N. “Competenze per lo sviluppo”. Nello specifico:
progetto P.O.N. B4-FSE-200-601 “Didattica individualizzata e recupero del disagio”, modulo per
i docenti. Prot. n. 73017B4A, per n. 30 ore.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

05/10/2004 al 31/07/2005;
ITC “A. Fraccacreta”, via Adda 2, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente esperta;
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• Principali mansioni e responsabilità

Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto di formazione professionale per la
prevenzione della dispersione scolastica “Operatore Sistemi Informativi”, prima annualità,
moduli di “Orientamento” e “Bilancio di competenze”, per n. 35 ore.

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

30/11/2006 al 24/01/2007;
ITC “A. Fraccacreta”, via Adda 2, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto di formazione professionale per la
prevenzione della dispersione scolastica “Operatore Sistemi Informativi”, seconda annualità,
modulo di “Bilancio di competenze”, per n. 20 ore.

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

25/09/2007 al 28/01/2008
ITC “A. Fraccacreta”, via Adda 2, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente in qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto di formazione professionale per la
prevenzione della dispersione scolastica “Operatore Sistemi Informativi”, terza annualità,
modulo di “Bilancio di competenze”, per n. 25 ore.

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

14/11/2007 al 30/04/2008
En.A.I.P. Puglia, via Don Aldo Prato 67, 71016 San Severo (FG)
Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Docente esperta per lo svolgimento di diversi corsi di Formazione Professionale
Organizzazione e gestione di moduli didattici, formazione d’aula, ed esercitazioni pratiche
guidate. Nello specifico: progetto POR07032 a OSS20 “Operatore Socio-Sanitario”, per n. 10
ore.

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

16/01/2007 al 29/03/2007
En.A.I.P. Puglia, via Rovelli 48, 71100 Foggia
Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Docente esperta per lo svolgimento di diversi corsi di Formazione Professionale
Organizzazione e gestione di moduli didattici e formazione d’aula. Nello specifico progetto
POR050314c0239 “Assistente per le comunità infantili”, per n. 35 ore.

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

30/11/2006 al 26/02/2007
Istituto d’Istruzione Superiore “A. Minuziano”, via Vincenzo Alfieri, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente Esperta per lo svolgimento di corsi di Formazione
Organizzazione e gestione di moduli didattici e formazione d’aula. Nello specifico progetto PON
Misura 6 Azione 6.1 “Gestiamo un sito web”. Nello specifico modulo di “Bilancio di
Competenze”.
Prot. n. 6275/XXII-n, per n. 15 ore.

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

25/03/2006 al 30/06/2006
En.A.I.P. Puglia, via Don Aldo Prato 67, 71016 San Severo (FG)
Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Docente esperta per lo svolgimento di diversi corsi di Formazione Professionale
Organizzazione e gestione di moduli didattici e formazione d’aula. Nello specifico: progetto
POR. 04032aOBFO079 “Disegnatore Tecnico”, per n. 20 ore.

• Date (da – a)
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01/03/2004 al 30/05/2004;

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ITC “A. Fraccacreta”, via Adda 2, 71016 San Severo (FG)
Centro Territoriale Educazione Permanente
Docente esperta;
Realizzazione di progetti di formazione ed educazione permanente i n qualità di consulente
psicologa e docente esperta. Nello specifico: progetto PON Misura 6.1_2003_107 “La Potatura”;
rivolto a soggetti detenuti presso la Struttura Penitenziaria sita in San Severo. Prot. N.
1356/B4A, per n. 18 ore.

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

07/01/2003 al 20/03/2003
En.A.I.P. Puglia, via Don Aldo Prato 67, 71016 San Severo (FG)
Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Docente esperta per lo svolgimento di diversi corsi di Formazione Professionale
Organizzazione e gestione di moduli didattici e formazione d’aula. Nello specifico: progetto POR
PUGLIA 2000-2006 F.S.E. Asse III Misura 3.3 azione a) “Operatore per l’assistenza ai portatori
di HC”, per n. 78 ore.

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

01/04/2003 al 30/06/2003
En.A.I.P. Puglia, via Don Aldo Prato 67, 71016 San Severo (FG)
Ente Acli Istruzione Professionale Puglia
Docente esperta per lo svolgimento di diversi corsi di Formazione Professionale
Organizzazione e gestione di moduli didattici e formazione d’aula. Nello specifico: progetto
POR PUGLIA 2000-2006 F.S.E. Asse III Misura 3.3 azione a) “Assistente domiciliare e dei
servizi tutelari”, per n. 60 ore”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

30/01/2001 a 29/06/2001,
Comune di San Severo, piazza della Repubblica 1, 71016 San Severo(FG) ;
Assessorato ai Servizi Sociali
Centro Diurno Comunale per Disabili “Il Sorriso”;
Consulente Psicologa;
Consulenza psicologica per gli utenti e gli operatori del suddetto Centro, partecipazione alle
riunioni d’equipe, organizzazione e supervisione delle attività in collaborazione con la
Coordinatrice, per n. 150 ore circa.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

19/03/1999 al 30/09/2000
Monda Roberta, via Piave 40, 37064 Povegliano Veronese (VR)
Studio di Psicologia;
Libera professione;
Interventi di consulenza e sostegno psicologico clinico.

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

07/01/2000 al 06/05/2000
Comune di Mozzecane (VR) 37069 Mozzecane (VR)
Settore servizi istituzionali
Libera professione;
Progettazione e gestione di corsi di formazione permanente

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

10/01/2000 al 09/05/2000
Comune di Villafranca di Verona – Corso Garibaldi, 10 37067 Villafranca di Verona (VR)
Settore terzo- Servizi Sociali, Università tempo libero
Libera professione;
Progettazione e gestione di corsi di formazione permanente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14/06/1999 al 26/06/1999
Comune di San Bonifacio (VR), p.zza Costituzione 1, San Bonofacio (VR)
Assessorato alle Politiche Sociali.
Consulenza psicologica nei Soggiorni climatici per anziani.
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• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

Intervento per gli utenti e gli operatori del suddetto Soggiorno, partecipazione alle riunioni
d’equipe, e organizzazione e supervisione delle attività in collaborazione con la Coordinatrice
16/09/1999 al 31/12/1999
Comune di Verona, ,p.zza Bra 1, 37100 Verona
Ufficio Pubblica Istruzione
Add. Servizi scolastici e pre-scolastici e impianti sportivi.

08/02/1999 al 07/08/1999
Comune di Verona, p.zza Bra 1, 37100 Verona
Polizia Municipale
Collaboratore professionale
Accertatore di sosta.
18/02/1998 al 31/10/1998
INFOBLU COMMUNICATION, presso ITALNET s.n.c., via Venezia 22, 35027 Noventa
Padovana (PD)
Azienda di telematica e nuove tecnologie di informazione e comunicazione.
Funzionario pubblicitario
Intermediazione e promozione.

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

31/05/1997 al 30/06/1998
Newton, divisione del gruppo Universa s.r.l., via F. Antolisei 25, 00137 Roma
Azienda di formazione specializzata in recupero anni scolastici;
Coordinatrice provinciale sede di Verona
Attività didattica, controllo e coordinamento del progetto nelle sue varie componenti: la
didattica, i metodi di apprendimento, il lavoro in equipe, gli aspetti tecnici ed amministrativi.

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

13/09/1996 al 11/03/1997
Comune di Padova
Ufficio Pubblica Istruzione
Operatore scolastico

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

18/03/2016 al 06/02/2018
“Supervisione casi per conseguimento Certificazione Europea Practitioner per terapeuti EMDR,
presso C.R.S.P. Centro di ricerche e studi in psicotraumatologia, via Umberto I 65, 20814
Varedo (MB).
Ricerca scientifica su EMDR, linee guida internazionali, i disturbi post traumatici, le fasi del
metodo EMDR, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.
Certificazione Accredited Practitioner in EMDR.

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

24/02/2017 al 26/02/2017
“Corso di formazione per terapeuti EMDR , livello II°” , presso C.R.S.P. Centro di ricerche e
studi in psicotraumatologia, via Umberto I 65, 20814 Varedo (MB).
Ricerca scientifica su EMDR, linee guida internazionali, i disturbi post traumatici, le fasi del
metodo EMDR, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.
Abilitazione all’uso del metodo EMDR.

• Date (da – a)
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18/03/2016 al 20/03/2016

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Corso di formazione per terapeuti EMDR , livello I°” , presso C.R.S.P. Centro di ricerche e studi
in psicotraumatologia, via Umberto I 65, 20814 Varedo (MB).
Ricerca scientifica su EMDR, linee guida internazionali, i disturbi post traumatici, le fasi del
metodo EMDR, dimostrazioni ed esercitazioni pratiche.
Abilitazione all’uso del metodo EMDR.

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

24/07/2014 al 26/06/2015
“Corso di specializzazione in Psicologia Giuridica” presso a.d.t.m. Formazione e Sviluppo, via
L. Rovelli 48, 71122 Foggia.
Elementi di diritto e fondamenti di psicologia giuridica, la giustizia civile e la consulenza tecnica,
giustizia minorile e processo penale minorile, perizia e consulenza nel processo penale, l’abuso
sul minore, aspetti deontologici.
Specializzazione in Psicologia Giuridica.

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

21/09/2001 al 21/09/2005
“Scuola quadriennale in Psicoterapia Familiare e Relazionale” legalmente riconosciuta dal
M.I.U.R. presso l’Istituto di Psicoterapia Familiare Relazionale s.r.l., via Marchese di Montrone
5, 70100 Bari
Teorie e tecniche di Psicoterapia Sistemico-Relazionale e Familiare.
Specializzazione in psicoterapia Sistemico-Relazionale.

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

22/09/2003 al 30/12/2003
Centro di Salute Mentale, A.S.L. FG/1, San Severo (FG)

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

25/06/2002 al 18/07/2002 e 10/02/2004 al 02/04/2004
Consultorio familiare, A.S.L. FG/1 San Severo (FG)

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

28/10/2002 al 22/02/2003
I.RI.FO.R., Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione Sezione Provinciale di
Foggia.
Corso di Perfezionamento in “Teorie e tecniche per la riabilitazione di soggetti ipovedenti e non
vedenti”.
Attestato di Operatore Tiflologico.

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

28/02/2000 al 19/04/2000
Centro Servizi Formativi Provolo, Verona.

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

29/10/1999 al 22/10/2001
Centro Pedagogico don Bosco-Cospes, via Provolo 16, 37123 Verona
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Tirocinio pratico di psicoterapeuta in formazione.
Attestato di frequenza

Tirocinio pratico di psicoterapeuta in formazione.
Attestato di frequenza

Tirocinio pratico relativo alla Formazione e Orientamento Scolastico e Professionale.
Attestato di frequenza

Corso di Perfezionamento post-lauream su “Orientamento scolastico e professionale”.Teorie e
Tecniche di Orientamento Scolastico e Professionale .
Attestato di Consulente Psicologo di Orientamento

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

12/04/1997 al 07/06/1997
Movimento Sportivo Promozionale Comitato Regionale Veneto, Piazzale degli atleti azzurri
d’Italia 1, 37138 Verona
Corso di Pefezionamento in “Tecniche di animazione giovanile”.

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

01/04/1997 al 02/04/1997
Associazione “SOS Telefono Azzurro”, via dell’Angelo Custode1/3, 40141 Bologna

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

02/05/1997 al 05/07/1997
Servizio di Neuropsichiatria Infantile, Ospedale Borgo Roma, Verona

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

Anno Accademico 1996-1997
Università degli Studi di Padova

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

16/05/1997
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, via fratelli Sorrentino 6, 70126 Bari

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

04/02/1997
Università degli Studi di Padova

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

15/09/1995 al 14/09/1996
Prima Divisione di Lungodegenza Psichiatrica, Ospedale dei Colli, Padova

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

14/07/1995
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Psicologia.
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Attestato di Animatore-Operatore Centri Estivi Ricreativi

Corso di Perfezionamento in “Teorie e Tecniche di Gestione delle segnalazioni di abuso e
maltrattamento infantile”.
Attestato di Operatore

Tirocinio pratico per la formazione post-lauream
Attestato di frequenza

Corso di Perfezionamento post-lauream in “Genitorialità ed Età Evolutiva: interventi psicologici e
psicoterapeutici”
Attestato di frequenza

Competenze necessarie all’esercizio della professione di Psicologo
Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, n. 1514,
sezione A.. dal 16/05/1997.

Esame di Stato per laureati in Psicologia.
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

Tirocinio post-lauream richiesto per l’ammissione all’Esame di Stato per l’abilitazione
all’esercizio della professione di Psicologo
Certificato di frequenza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

Psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva,psicologia sociale, statistica psicometria, lingua
inglese,sociologia psicologia fisiologica, psicologia della personalità e delle differenze
individuali, psicologia dinamica, pedagogia, psicopatologia generale e dell’età evolutiva,
psichiatria, tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, teorie e tecniche del colloquio
psicologico,criminologia, teoria e tecniche dei tests di personalità, teoria e tecniche della
dinamica di gruppo, psicologia dell’handicap e della riabilitazione, psicologia di comunità,
tecniche di indagine della personalità, psicologia clinica con elementi di psicoterapia individuale.
Laurea quinquennale in Psicologia, Indirizzo “Clinico e di Comunità” con votazione 110/110
29/07/1989
Ginnasio-Liceo Classico “Virgilio”, Lecce
Italiano, Greco, Latino, Storia, Filosofia; Biologia, Fisica, Storia dell’Arte, Matematica, lingua
Inglese, Geografia Astronomica.
Diploma di Maturità Classica con votazione 53/60

Da sempre portata all’analisi attenta e all’approfondimento, ho sviluppato la capacità di attuare
una visione d’insieme della realtà che mi permette di progettare, pianificare e raggiungere gli
obiettivi preposti.

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
• 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.
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BUONO
BUONO
ELEMENTARE

Oltre alla formazione professionale in Psicologia che prevede una particolare attenzione allo
sviluppo di capacità e competenze relazionali (basti pensare alla relazione d’aiuto psicologica),
le mie diverse esperienze lavorative mi hanno sempre portato ad agire in contesti in cui il lavoro
in squadra era fondamentale se non indispensabile. La formazione in psicoterapia sistemicorelazionale e familiare ha affinato le capacità di agire e operare all’interno di sistemi complessi
come le famiglie o le coppie colpite da disagi o psicopatologia. Più recentemente sia le
esperienze in ambito formativo (in veste di insegnante esperto, in particolare di progetti P.O.R. e
P.O.N. rivolti ad alunni, genitori, ed insegnanti), che l’incarico di Consulente Psicologa in una
realtà complessa come un Centro Diurno per Disabili e le Strutture per minori, mi consentono di
utilizzare costantemente le mie competenze di mediazione e di gestione delle dinamiche di
gruppo. Il mio ruolo di coordinatrice di un servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.)
operante sul territorio di 14 Comuni richiede un notevole impegno nel lavoro di rete, do vendo
costantemente collaborare con le scuole, gli utenti, le loro famiglie e tutti i Servizi Sanitari e
Sociali coinvolti. Il mio lavoro all’interno di una struttura come la casa-famiglia mi permette di
confrontarmi costantemente con le tematiche e le problematiche di soggetti in età evolutiva che
necessitano di particolari prese in carico. Le esperienze accumulate all'interno della scuola
attraverso il Progetto "Diritti a scuola" mi hanno permesso di interfacciarmi con le diverse
componenti del mondo scuola fungendo spesso da elemento mediatore e facilitatore. Infine le
esperienze di relatrice in diversi convegni mi hanno consentito di sperimentare le mie capacità
di comunicazione in ambiti che prevedono la presenza di un pubblico numeroso.

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.

PATENTE O PATENTI
ALLEGATI

San severo,
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In ambito lavorativo ho potuto svolgere funzioni di Coordinamento sia in settori più prettamente
didattici (ad es. quale Coordinatrice Provinciale di Corsi di recupero di anni Scolastici), sia in
settori più specificatamente sociali (ad es. quale Coordinatrice di un Centro Diurno per Disabili,
o di un Progetto di Assistenza Domiciliare Educativa). Qui le competenze prevedevano la
gestione del personale, di progetti , la relazione con i vari interlocutori istituzionali e non, la
gestione degli aspetti amministrativi ecc.
Conoscenza e capacità di utilizzo dei sistemi Windows XP e VISTA, del pacchetto Office 2007,
competenze in ricerca e navigazione su Internet, competenze in monitoraggio, valutazione e
gestione di piattaforme on-line, in particolare la piattaforma on-line INDIRE per la gestione e la
documentazione dei progetti P.O.N..
Conoscenza e utilizzo di vari strumenti testistici diagnostici, competenze acquisite attraverso il
percorso di studi e formazione professionale.
Conoscenza e utilizzo del Sistema per la scrittura e la lettura Braille e diversi strumenti di
ausilio per i soggetti ipovedenti e non vedenti, competenze acquisite attraverso il Corso per
Operatore Tiflologico.
Patente di guida B
Numero 1 allegato relativo a “Corsi, Seminari, ed esperienze brevi di formazione professionale”
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi delD.lgs 196/2003 dichiaro, altresì, di
essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti
previsti all’art. 7 della medesima legge.”

Corsi, Seminari ed esperienze brevi di formazione professionale.

































Workshop “Comprendere le dinamiche di attaccamento nel ciclo di vita: strumenti di valutazione,
intervento e applicazioni cliniche”, tenutosi in Live Streaming il 04/07/2020.
Workshop “ Lockdown e disturbi alimentari EMDR al tempo del Covid 19” , tenutosi in Live Streaming il
30/05/2020.
Workshop “La resilienza e dalla gravidanza alla genitorialità EMDR al tempo del Covid 19” tenutosi in
Live Streaming il 16/05/2020.
Workshop “Covid-19: esiti di una pandemia su bambini, adolescenti e coppie” tenutosi in Live Streaming il
02/05/2020.
Workshop “EMDR e il supporto al personale Sanitario ai tempi del Covid-19”, tenutosi in Live Streaming
il 04/04/2020.
Seminario “Educare al Sud. Minori, marginalità e nuove povertà: percorsi di inclusione e prevenzione.
L’esperienza di Italia educante”, tenutosi a Lucera il 06/02/2020.
Seminario “La terapia delle Ossessioni Tabù. Pensieri brutti e cattivi”, tenutosi on line il 07/12/2019.
Seminario “Dall’emergenza alla normalità. Il ruolo della Psicologia dell’Emergenza”, tenutosi a Foggia il
15/11/2019.
Congresso “ Clinica, Ricerca, Interventi: 20 anni di Terapia EMDR in Italia”, tenutosi a Milano il 27-2829/09/2019.
Workshop “Applicazione dell’EMDR al trauma interpersonale”, tenutosi a Roma il 08 e 09/06/2019.
Seminario “Autismo e comunicazione”, tenutosi a San Severo (FG) il 13/04/2019.
Workshop “Il lavoro con la complessità delle difese nella terapia EMDR. Corso pratico avanzato”, tenutosi
a Roma il 23 e 24/03/2019.
Seminario “Diagnosi psichiatrica e diagnosi psicodinamica a confronto”, tenutosi a Foggia il 23/02/2019.
Workshop “La vergogna: da cenerentola delle emozioni a filo conduttore del lavoro con EMDR sul
trauma”, tenutosi a Roma il 17/02/2019.
Seminario “Psicologo oggi: sfide e opportunità. Tutto quello che c’è da sapere per esercitare al meglio la
professione”, tenutosi a Foggia il 18/01/2019.
Workshop “Applicazione dell’EMDR con bambini e adolescenti”, tenutosi a Roma il 10 e 11/10/2018.
Workshop “Gestire le difese di evitamento e per sviluppare la capacità di Loving Eyes”. Corso pratico
avanzato, tenutosi a Milano il 29/09/2018.
Workshop “ Amore e Psiche. Il protocollo EMDR nei disturbi della sessualità”, tenutosi a Roma il
20/05/2018.
Workshop “Il legame di attaccamento nelle relazioni sentimentali, protocollo EMDR nel trattamento della
crisi di coppia”, tenutosi a Roma il 19/05/2018.
Seminario “Abusi all’infanzia e possibilità riparative con la sand play therapy”, tenutosi a Foggia il
12/05/2018.
In qualità di relatore Convegno “Il fenomeno del bullismo: da Franti al bullo virtuale”, tenutosi a Lucera
(FG) il 17/02/2018.
Seminari “I nostri incontri: crescere”, tenutisi a San Severo (FG) il 17/11/2017, il 25/01/2018, il
20/02/2018.
Workshop “EMDR e disturbi alimentari. Quando il cibo diventa un problema”, tenutosi a Milano il
22/09/2017.
Workshop “L’EMDR nel contrasto al bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle nuove tecnologie”,
tenutosi a Milano il 23/09/2017.
Workshop “EMDR di gruppo: protocolli e possibilità applicative”, tenutosi a Milano il 24/09/2017
Convegno “La psicologia dell’emergenza: esperienze e modelli di intervento”, tenutosi a Bari il
15/02/2017.
Convegno “Maltrattamento e abuso: l’ascolto del minore e il trattamento dell’offender”, tenutosi a Foggia
il 26/01/2017.
In qualità di relatore Seminario “EMDR in emergenza”, tenutosi a Foggia il 23/11/2016.
Workshop “Concettualizzazione del caso e pianificazione terapeutica con EMDR”, tenutosi a Roma il
25/06/2016.
Seminario “Comprendere e gestire lo stress, causa di disturbi e patologie psico-corporee”, tenutosi a
Foggia il 05/03/2016.
Seminario Internazionale “Processo di cambiamento del rapporto di genere: le dinamiche della crisi”,
tenutosi a Foggia il 18 e 19/02/2016.
Conferenza “Oltre il 25”, tenutasi a Lucera (FG) il 21/11/2015.
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Convegno “Dalla consulenza psicoforense al trattamento degli offender: questioni di metodo”, tenutosi a
Bari il 17/11/2015.
Conferenza “Emergenza educativa: donne e minori vittime di violenza. Parliamone!”, tenutosi a Lucera
(FG) il 21/05/2015.
Corso di formazione “Autismo: un percorso da condividere”, tenutosi a S.Severo (FG) il 03, 18, e
30/02/2015.
Giornata di sensibilizzazione “Progetto Vìola: presentazione della metodologia per la rilevazione dei casi di
maltrattamento e violenza domestica, a cura dei MMG e PLS”, tenutosi a Foggia il 07/02/2015.
Conferenza di inaugurazione del progetto “Lu.c.a.do. Lucera Progetto Antiviolenza donna”, tenutosi a
Lucera (FG) il 05/02/2015.
In qualità di relatore Conferenza-dibattito "Bambini tecnologici e sport: sfida continua o incontro
possibile?" tenutosi a san Severo (FG) il 12/12/2014.
In qualità di relatore Conferenza-dibattito "Essere genitori oggi: una sfida possibile, una crescita possibile",
tenutosi ad Apricena (FG) il 29/11/2014.
Convegno "La competenza relazionale del bambino e padri ritrovati", tenutosi a Bari il 24/11/2014.
Seminario formativo “Che c’è da ridere?....La clown terapia è una cosa seria”, tenutosi a Foggia il
22/11/2014.
Convegno "Professione e innovazione degli psicologi", tenutosi a San Giovanni Rotondo FG) il
19/06/2014.
Convegno "Vivere ed educare in comunità…un'esperienza lunga 22 anni. Aspetti pedagogici, sociali e
giuridici", tenutosi a Foggia il 28 e 29 Novembre 2013.
Workshop "Discalculia e dislessia: strumenti operativi", tenutosi a Scerne di Pineto (TE) l'08/11/2013.
Workshop "Il bambino iperattivo: trattamenti multilivello", tenutosi a Scerne di Pineto (TE) l'11/10/2013.
Workshop "Minori collocati in comunità: tossicofilie e strategie di trattamento", tenutosi a San Severo
(FG) il 16/10/2013.
Corso di formazione "La comunicazione felice: introduzione all'analisi transazionale", tenutosi a Foggia il
28/05/2013, 04/0672013, 11/06/2013, 25/06/2013, 02/07/2013.
In qualità di relatore Convegno "Il Servizio A.D.E., bilancio quadriennale", tenutosi a Lucera (FG) il
11/04/2013.
Convegno “La coscienza. Percorsi della coscienza tra anima, mente e cervello”, tenutosi a Foggia il
30/11/2012 e il 01/12/2012.
In qualità di relatore Convegno “ I disturbi specifici dell’apprendimento: normativa, identificazione e
strategie”, tenutosi a Lucera (FG) il 21/11/2012.
In qualità di relatore Conferenza-dibattito “Promozione del benessere psico-fisico e sostegno alla
genitorialità”, tenutosi ad Apricena (FG) il 15/11/2012.
In qualità di relatore Convegno “La relazione d’aiuto nella promozione del benessere: dal contributo dello
psicologo alla multiprofessionalità”, tenutosi a Lucera (FG) il 13/10/2012.
In qualità di relatore Convegno “La relazione d’aiuto nella promozione del benessere: dal contributo dello
psicologo alla multiprofessionalità”, tenutosi a San Severo (FG) il 06/10/2012.
Convegno “La trappola di facebook”, tenutosi a Lucera (FG) il 20/03/2012.
Convegno “Il paziente psicotico cronico può crescere? Modelli di intervento a confronto”, tenutosi a
Foggia il 25/02/2012.
Seminario di aggiornamento su “Come ridare voce agli adolescenti in terapia familiare”, tenutosi a Bari il
28/10/2011.
XXI Convegno Nazionale sulla tutela del minore “Frontiere di cura dei bambini e delle famiglie.
Metodologie ed approcci innovativi per la tutela dei minori e il sostegno familiare.”, tenutosi a Scerne di
Pineto (Te) il 02/12/2010.
Convegno “Minori e giustizia-facciamo loro un favore, proviamo a cambiare il mondo”, tenutosi a Foggia il
12 e 13 Novembre 2010.
Convegno “Gli adolescenti tra buona crescita e psicopatologia”, tenutosi a Foggia il 21/10/2010.
Convegno “Le nuove Tecnologie a sostegno dei minori”, tenutosi a Lucera (FG) il 11/06/2010.
Seminario di aggiornamento sul tema “Conflittualità coniugale e sindrome d’alienazione genitoriale
(P.A.S.)”, tenutosi a Foggia il 28/11/2009.
Convegno “Adolescenti difficili e genitori in crisi”, tenutosi a Foggia il 22/05/2009.
Convegno “Disturbi dello sviluppo-Nuove prospettive nell’ottica del recupero: la via comportamentale”,
tenutosi a San Severo (FG) il 18/04/2009.
Seminario di aggiornamento su “L’inclusione socio-lavorativa e la salute mentale”, tenutosi a San Severo
(FG) il 07/02/2009.
Corso di formazione e aggiornamento “Corso per l’apprendimento della diagnostica Lüscher”, tenutosi a
Bari il 03/12/2008.
Seminario di aggiornamento su “La Psicodiagnostica”, tenutosi a Bari il 07/11/2008.
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Convegno “Educare nel tempo”, tenutosi a Lucera (FG) il 13/11/2008.
Seminario di aggiornamento su “Panico, agorafobia e ansia sociale: modelli e trattamento in psicoterapia
cognitiva”, tenutosi a Lecce il 27/09/2008.
Seminario su “La famiglia del terapeuta, il terapeuta della famiglia. Famiglie d’origine e cambiamento
terapeutico. Applicazioni clinico-didattiche”, tenutosi a Bari il 08/10/2007.
Seminario su “L’intervento precoce e l’approccio multidisciplinare per uno sviluppo armonioso del
bambino con difficoltà”, tenutosi a San Severo il 10/07/2007.
Convegno su “Separazione, Divorzio, e Affidamento Condiviso dei figli: aspetti psicologici e giuridici”,
tenutosi a Bari il 06/06/2006.
Seminario su “Il bullismo per gli operatori dei Servizi Territoriali e della Scuola”, tenutosi a San Severo il
20/03/2006.
Convegno Laboratorio “Biblioteca in…..gioco”, svoltosi a San severo (FG) il 10/12/2005.
Giornata-Studio su “Diversabilità: dal problema alla risorsa attraverso Il Sorriso”, tenutosi a San Severo
(FG) il 28/11/2005, in qualità di relatrice.
Seminario su “Il genogramma e l’ecomappa come teatri di contesti familiari ed ecologici”,organizzato
dall’Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale tenutosi a Bari il 16 Settembre 2005.
Convegno “Sviluppi e tendenze in terapia relazionale: nuove identità per terapeuti non solo familiari”,
tenutosi a Forte dei Marmi (LU) il 6 e 7 /05/2005.
Seminario su “ Prevenzione e psicoterapia. Una teoria e una pratica per il XXI secolo”, organizzato
dall’Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale tenutosi a Bari il 18 Dicembre 2004.
Convegno “Handicap tra realtà e prospettive”, tenutosi a San Severo il 7 Dicembre 2004.
Seminario su “La prevenzione della violenza sui e fra i minori e gli adolescenti – Bullismo”, organizzato
dalla provincia di Foggia e tenutosi a Foggia il 30/04/2004, il 21/05/2004, e il 21/06/2004.
Corso di formazione e aggiornamento su “Il mondo affettivo e relazionale degli adolescenti: conoscerlo e
gestirlo”, organizzato dall’A.S.P.A.I. Associazione Studi di Psicologia Applicata e Interdisciplinare, e
tenutosi a Lucera (FG) il 13 e 14/03/2004.
Convegno “Affrontare l’handicap. Famiglia, diversamente abili e politica”, tenutosi a San Severo il
4/12/2003.
Stage di formazione sul tema “Verso una vita indipendente con l’Emozione di Conoscere e il Desiderio di
Esistere”, organizzato dall’Università di Bologna e tenutosi a Rodi Garganico (FG) dal 24/09/2003 al
26/09/2003.
8° International Congress on Constructivism and Psychotherapy “Constructivism, Phenomenology and
Brain Imaging” tenutosi a Monopoli (BA) il 15-16-17 Giugno 2003.
Seminario su “Assistenza, autonomia e partecipazione sociale dei cittadini disabili nel mondo della
globalizzazione”, organizzato dall’Associazione Superamento Handicap e tenutosi a Torremaggiore (FG) il
05/04/2003.
Corso di aggiornamento per insegnanti e operatori sociali “Da disabile a diversamente abile”, organizzato
dal Rotary Club San Severo e dal Centro Studi Erickson, tenutosi a San Severo dal 26/03/2003 al
28/03/2003.
Corso formativo per operatori “Verso un servizio socio educativo per l’Handicap”, organizzato dal
Comune di San Severo, tenutosi a Nembro (BG) dal 30/09/2002 al 03/10/2002.
Convegno “La mediazione penale: uno spazio oltre il processo per dare voce alla vittima e al reo”,
organizzato dall’Istituto di Psicologia Familiare e Relazionale tenutosi a Bari il 28/09/2002.
Convegno “La vita per la terapia o la terapia per la vita? L’approccio terapeutico nella disabilità infantile”,
organizzato dall’Azienda USL FG/1 San Severo e dall’Associazione Superamento Handicap, e tenutosi a
San Nicandro Garganico il 06/07/2002.
Corso di formazione di base sull’abuso e il maltrattamento dei minori per gli operatori dei servizi
territoriali, organizzato dalla Provincia di Foggia e tenutosi a Foggia dal 31 Gennaio al 17 Aprile 2002.
Ciclo di incontri organizzato dall’A.S.P.A.I.(Associazione Studi di Psicologia Applicata e Interdisciplinare)
a Lucera dal 19 Gennaio al 20 Aprile 2002 sui temi: “Lettura psicologica del maltrattamento dei minori”,
“Abuso sessuale e solitudine dei minori”, “L’affidamento familiare: una risorsa per il bambino ed una
occasione di crescita per gli adulti”, “L’individuo e le circostanze: la costruzione della personalità
attraverso i legami familiari”.
Seminario su “L’arte del Corano. Un modello sistemico relazionale per la riabilitazione psichiatrica”,
organizzato dall’Istituto di Psicologia Familiare e Relazionale tenutosi a Bari il 12/01/2002.
Seminario su “Tutto il dolore che non riuscimmo a dire. La malattia come narrazione familiare”,
organizzato dall’Istituto di Psicologia Familiare e Relazionale tenutosi a Bari il 17/11/2001.
Seminario su “Immagine e Famiglia”, organizzato dall’Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale e
tenutosi a Bari il 10/11/2001.
Convegno sull’Autismo infantile “Dentro la gabbia”, tenuto dall’Associazione Bambini Cerebrolesi a
Foggia il 06/11/2001.
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Corso di formazione su “La psicodiagnosi computerizzata nei Servizi” tenuto dall’AUSL FG/3 a Foggia il
01/06/2001.
Giornata di formazione e aggiornamento su “Abusi e violenza sull’infanzia e sull’adolescenza” tenuto dalla
Provincia di Foggia a San Severo il 04/05/2001.
Seminario di studio su: "Lo Psicologo nel privato sociale: apporto professionale e spazi occupazionali"
organizzato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto tenutosi a Mestre il 12-06-99.
Convegno “Autismo infantile: lo stato dell’arte” tenutosi a Verona il 13-02-99.
Giornata di formazione pratica ed aggiornamento su: “Stesura di una relazione psicologica” tenuto
dall’Ordine degli Psicologi Regione Veneto a Mestre il 04-02-99.
Giornata di formazione pratica ed aggiornamento su: “Stesura di un progetto di intervento” tenuto
dall’Ordine degli Psicologi Regione Veneto a Mestre il 28-01-99.
Convegno "Lo Psicologo nei progetti di prevenzione del disagio minorile: nuovi strumenti per nuovi
compiti" organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, tenutosi a Padova il 12-12-1998.
Convegno Nazionale di Studio sul tema “La morte nei suoi significati” tenutosi a Venezia il 23-24 Ottobre
1998.
1° Congresso Nazionale Ordine Psicologi “Psicologi e cittadini del 2000", Lecce 1-4/10/98.
Convegno Internazionale "Farsi e disfarsi della malattia mentale", tenutosi nell'ambito del Corso di
Perfezionamento "Genitorialità ed Età Evolutiva" dell'Università di Padova il 24-10-97.
Convegno
Nazionale
"L'abuso
nell'infanzia",
tenutosi
nell'ambito
del
Corso
di
Perfezionamento"Genitorialità ed Età Evolutiva" dell'Università di Padova il 19-09-97.
Convegno Nazionale "Quando la famiglia ha problemi" tenutosi nell'ambito del Corso di Perfezionamento
"Genitorialità ed Età Evolutiva" dell'Università di Padova il 23-05-97.
Convegno Internazionale "La clinica del feto", tenutosi nell'ambito del Corso di Perfezionamento
"Genitorialità ed Età Evolutiva" dell'Università di Padova il 10-05-97.
Corso di selezione per operatori, tenuto dall’Associazione “S.O.S. - IL TELEFONO AZZURRO”, svoltosi
a Bologna il 1-2 Aprile 1997.
Ciclo di Seminari su “Anoressia e Bulimia” e su “La Tossicodipendenza”, tenutisi a Padova presso la Sala
della Gran Guardia, in data: 30/11 , 21/12 1996; 11/01, 08/02, 08/03, 12/04 1997.
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema : “La chiusura della terapia: quando e perchè ? “
tenuto dalla dott.sa Manuela Tirelli presso la 1ª Divisione di Lungodegenza Psichiatrica - Ospedale dei
Colli - Padova il 05-06-96.
Convegno nazionale dal titolo : “L’intimità svelata: sessualità e messaggi” organizzato dalla Società Italiana
di Sessuologia ed Educazione Sessuale e tenutosi a Padova il 31-05-96 presso la Sala della Gran Guardia.
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema : “Psicoterapia familiare e progetti riabilitativi tenuto
dal dott. Carmelo Miola presso la 1ª Divisione di Lungodegenza Psichiatrica - Ospedale dei Colli - Padova
il 08-05-96.
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema : ”Intrapsichico e interpersonale nel gruppo familiare”
tenuto dal dott. A. Dalla Porta presso la 1ª Divisione di Lungodegenza Psichiatrica - Ospedale dei Colli Padova il 17-04-96.
Seminario su : “Inquadramento delle conoscenze attuali sulla psicoterapia di gruppo” tenuto dal Prof. G.
Lo Verso e svolto presso il Centro Terapeutico Diurno del Dipartimento Psichiatria di Cittadella (PD) il
13-03-96.
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema : “Il cambiamento in terapia familiare: una metafora
biologica” tenuto dalla Dott.ssa Emma Zago il 13-03-1996 presso1ª Divisione di Lungodegenza
Psichiatrica – Ospedale dei Colli – Padova.
Seminario su : “I gruppi terapeutici a termine” tenuto dal Dott. F. Fasolo presso il Centro Terapeutico
Diurno del Dipartimento Psichiatria di Cittadella (PD) il 11-03-96.
Seminario su: “Inquadramento delle conoscenze attuali sulla psicoterapia di gruppo” tenuto dal Prof. G. Lo
Verso e svolto presso il centro Terapeutico diurno del Dipartimento Psichiatria di Cittadella (PD) il 17-0296.
Seminario di formazione ed aggiornamento sul tema: “Dal controparadosso alla conversazione terapeutica
– Evoluzione dei modelli in Terapia Familiare Sistemica” tenuto dal Dott. Andrea Mosconi il 14-02-96
presso la 1ª Divisione di Lungodegenza Psichiatrica – Ospedale dei Colli – Padova.
Corso di aggiornamento per operatori sociali e sanitari, organizzato dal Servizio di Terapia Familiare e
Relazionale, ULSS 16 di Padova sui temi : “La famiglia monogenitoriale e il Servizio di Terapia Familiare e
Relazionale: modelli familiari ed interventi sistemici” e “Il progetto pilota regionale sulle famiglie
monogenitoriali” nelle date 13-12-95 e 17-01-96 presso la 1ª Divisione di Lungodegenza Psichiatrica Ospedale dei Colli - Padova.
Seminario di formazione e aggiornamento sul tema : ”Valutare il cambiamento in psicoterapia familiare Una ricerca con i codici delle emozioni espresse”. tenuto dal Prof. C. Pontalti presso la 1ª Divisione di
Lungodegenza Psichiatrica - Ospedale dei Colli - Padova il 07-12-95.
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Seminario di approfondimento su : “ Ricognizioni ai confini. Appunti per una storia naturale dei disturbi
border-line“ presso la casa di cura “Parco dei Tigli “di Teolo (PD) nel Novembre 1995.

San Severo,
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