FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome

GLIRO ROCCO LUIGI

Indirizzo

VIA SANT’AGOSTINO N. 10, MONTESCAGLIOSO (MT)

Telefono

3381552272 - 3929814215

Fax
e-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale
Partita IVA

0835388689
roccogliro@gmail.com
roccoluigi.gliro.810@psypec.it
ITALIANA
04/09/1969
GLR RCL 69P04 F052P
00646980771

ESPERIENZA LAVORATIVA
ENTI PUBBLICI
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni

Dal 28/03/2014 al 30/06/2014
AGEFORMA
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, L’ORIENTAMENTO E L’IMPIEGO
Percorsi di istruzione e formazione professionale (92 ore complessive).
DOCENZA (Comunicazione: Formazione per le competenze trasversali)
Dal 21/12/2011 al 16/01/2012
AGEFORMA
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, L’ORIENTAMENTO E L’IMPIEGO
Orientamento – Informazione/formazione/consulenza orientativa (46 ore
complessive).
ORIENTAMENTO

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 24/10/2011 – al 23/10/2012
COMUNE DI BERNALDA (MT) – SETTORE SOCIO EDUCATIVO CULTURALE
Psicologo dell’Ufficio dei Servizi Sociali per 9 ore settimanali

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 19/10/2009 al 30/06/2010
AGEFORMA
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, L’ORIENTAMENTO E L’IMPIEGO
SUPPORTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO – ORIENTAMENTO E
ALTERNANZA SCUOLA/FORMAZIONE a Supporto dell’Obbligo Formativo
(400 ore complessive).
CONSULENZA ORIENTATIVA (colloqui individuali e di gruppo)

• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni

Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio sociale (minori, handicap, anziani) e di
sostegno psicologico.
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• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Dal 25/01/2008 al 30/11/2008
AGEFORMA
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE,
L’ORIENTAMENTO E L’IMPIEGO
Orientamento nell’ambito dell’attuazione dei Laboratori Formativi (620 ore complessive).
Attività di Orientamento Formativo
Dal 02/10/2006 al 28/02/2007
AGEFORMA
AGENZIA PROVINCIALE PER L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE
PROFESSIONALE, L’ORIENTAMENTO E L’IMPIEGO
SUPPORTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO – ORIENTAMENTO E
ALTERNANZA SCUOLA/FORMAZIONE a Supporto dell’Obbligo Formativo
(150 ore complessive).
CONSULENZA ORIENTATIVA (colloqui individuali e di gruppo)

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Dal 10/04/2006 al 31/10/2006
Provincia di Matera
SUPPORTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO di cui al P.I.G.I 2004 approvato con delibera
della G.P. n. 292 del 23/12/04 (150 ore complessive).

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Dal 09/02/2005 Al 16/03/2005; Dal 15/02/2006 Al 16/06/2006; Dicembre 2006.
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE DI BERNALDA
Attività di Formazione Orientativa e Bilancio delle Competenze, nell’ambito del progetto “La
donna e la microimpresa” (10 ore). Attività di Analisi delle Competenze e Orientamento (15
ore) e di Accoglienza (5 ore), nell’ambito del progetto “ECDL di sera”
Attività di Formazione Orientativa e Bilancio delle Competenze, nell’ambito del progetto
“Magna Grecia: recupero del passato con la ceramica” (15 ore)
Docente esperto e Consulente Psicologo

• Principali mansioni e resp.

CONSULENTE ORIENTATIVO

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Dal 27/04/2004 Al 26/04/2005
COMUNE DI BERNALDA (MT) – SETTORE SOCIO EDUCATIVO CULTURALE
Attuazione III Annualità della legge 285/97 - Progetto “Essere Genitori”

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Dal 18/11/2003 al 04/10/2004
REGIONE BASILICATA – Dipartimento Formazione, Lavoro, Cultura, Sport
Rilevare gli input tecnico processuali; redigere le relative dispense per moduli didattici
(Autostima, Autoefficacia, 1° e 2° livello); predisporre per ciascun modulo dei questionari;
intervistare 10 imprenditori; redigere il programma per i moduli didattici
Componente Psicologo del nucleo tecnico per l’apprendistato di cui alle D.D.G.R. 1284/2000 e
81/2002

• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

PSICOLOGO presso il Comune di Bernalda per 9 ore settimanali

Dal 06/03/2003 Al 30/06/2003
Comune di Oppido Lucano
Membro commissione di gara per l’affidamento della gestione dei servizi di un centro diurno
per l'infanzia e l'adolescenza e di sostegno domiciliare ai bambini e alle loro famiglie - Ambito
Basento
Consulente Psicologo
Dal 24/04/2002 Al 31/12/2003
COMUNE DI MONTESCAGLIOSO (MT)
Settore Servizi Sociali
Psicologo dell’Ufficio dei Servizi Sociali per 14 ore settimanali
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• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

• Principali mansioni e resp.
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio sociale (minori, handicap, anziani) e di
sostegno psicologico.
Dal 24/04/2002 Al 31/12/2003
COMUNE DI MIGLIONICO (MT)
Settore Servizi Sociali
Psicologo dell’Ufficio dei Servizi Sociali per 4 ore settimanali
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio sociale (minori, handicap, anziani) e di
sostegno psicologico.
Dal 19/04/2002 Al 15/12/2005
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri "A. Olivetti", via B. Matarazzo, 75100 Matera
Attività di Formazione per alunni e per docenti, Consulenza Psicologica, Formazione
Formatori, Bilancio delle competenze e orientamento, colloqui psicologici, per complessive
310 ore, nell’ambito dei progetti: 1) Autopromozione femminile nella progettazione d’impresa;
2) Accoglienza; 3) Obiettivo Essere; 4) Sportello Psicologico (Centro di Ascolto per
Adolescenti); 5) Imparare facendo (Formazione docenti metodologica); 6) ECDL per un lavoro
futuro (Analisi delle competenze e orientamento); 7) English for everybody; 8) ECDL per I
drop-out; 9) Il Laboratorio della didattica di genere; 10) NT e multimedialità per il lavoro
futuro; 11) L’attività bancaria tra servizi e consulenza”.
Esperto Psicologo
Dal 21/10/2000 Al 31/05/2001 e Dal 03/11/2005 Al 20/12/2005
Istituto Professionale di Stato per I Servizi Alberghieri e della ristorazione di Matera
Attività di Docenza, per complessive 30 ore, nell’ambito dei progetti:
1) Area di professionalizzazione negli istituti Professionali: Modulo di “Tecniche di Vendita e
psicologia della Vendita”; 2) Creazione Cooperativa “Prima Infanzia”: Attività di Bilancio di
Competenze e Orientamento
Docente Esperto
Dal 16/10/2000 Al 16/10/2001
E.R.F.A.B. ASS. ONLUS
Attività di Formazione Professionale (aut. Reg. Basilicata) per lo sviluppo
dell'imprenditorialità. Moduli “Motivazione – Problem Solving e Decision Making Leadership e Comunicazione – Valutazione e Recupero - Tutoring” (per complessive 246 ore).
Docente Esperto
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• Periodo (inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

• Principali mansioni e resp.

Dal 26/01/1998 al 19/12/2009
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ISABELLA MORRA"
VIA DANTE N0 84 - 75100 MATERA
Attività Formativa e Consulenza per Docenti ed Alunni, per complessive 870 ore, nell’ambito dei
progetti:
- "Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite strategie di pianificazione ed
individuazione dell'apprendimento/insegnamento" (attività formativa per i docenti dell'Istituto);
Argomenti: “Accoglienza, Diagnosi valutativa della situazione iniziale degli allievi delle classi
prime e seconde, individuazione alunni a rischio, autostima e successo scolastico, Autoefficacia,
strategie relazionali e didattiche per il successo scolastico, valutazione esiti finali”;
- Attività di Bilancio di competenze ed orientamento;
- Formazione per Docenti, riguardante: le tecniche di rilassamento e d'immaginazione Guidata
sul tema "Le Zone del Benessere"
- affiancamento consulenziale ai docenti in classe nell'ambito del progetto: "Interventi per la
prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della scuola secondaria superiore e
per il rientro dei drop out";
- Sperimentazione sull’autonomia scolastica (laboratorio di Psicologia);
- Corsi post-qualifica (disabili, anziani, malati mentali, minori). Argomenti: Psicologia generale;
Psicologia dell’età evolutiva; La comunicazione; Le dinamiche di gruppo; I Problemi dei Malati
di Mente; La famiglia del Disabile; Le Psicopatologie; La valutazione delle abilità di autonomia;
Le tecniche comportamentali per insegnare l'autonomia; Psicologia dell'invecchiamento; Il
colloquio psicologico; Come stabilire un buon rapporto; Tecniche di rilassamento; L'ascolto; La
creatività; Le storie di vita; L’uso delle metafore; La narrazione di gruppo.
- alternanza scuola lavoro;
- sportello d’ascolto per alunni in difficoltà.
Docente Esperto Psicologo
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ENTI PRIVATI
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/2016 – Continua
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
GRUPPO APPARTAMENTO “LA FENICE” (MATERA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, percorsi di autonomia a favore di minori e
neomaggiorenni a rischio di devianza.
Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Dal 16/04/2012 al 26/02/2013
E.SC.LA. Ente Scuole Lavoro Basilicata
Attività di Docenza 50 ore complessive, nell’ambito del progetto “Assistente educativo
culturale”. Area della comunicazione e tecnico professionale.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Dal 01/06/2011 al 17/07/2012
E.SC.LA. Ente Scuole Lavoro Basilicata
Attività di Docenza 45 ore complessive, nell’ambito del progetto “Mediatore Culturale”.

DOCENTE

DOCENTE

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

20/21/22/23 DICEMBRE 2011
ISFIMA (Istituto per lo Sviluppo, la Formazione, l’Innovazione e il Managment)
ENTE FORMATIVO
4 Giornate di formazione nell’ambito del corso per “Operatore di cura e assistenza
alla persona” (20 ore complessive).

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

13/14/17/18/19/20/21 OTTOBRE 2011
ISFIMA (Istituto per lo Sviluppo, la Formazione, l’Innovazione e il Managment)
ENTE FORMATIVO
7 Giornate di formazione nell’ambito del corso per “Addetto nell’ambito del corso
per “Addetto all’assistenza personale a domicilio” (35 ore complessive).

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

• Principali mansioni e resp.
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.
• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro

DOCENZA: Relazione e Comunicazione.

DOCENZA: Relazione e Comunicazione.
Dal 02/03/2011 al 30/06/2011
E.SC.LA. Ente Scuole Lavoro Basilicata
Attività di Docenza 75 ore complessive, nell’ambito del progetto “La gestione di progetti e di
processi in contesti relazionali complessi”, rivolto ai dipendenti della cooperativa sociale
Pippo’s House con sede in Policoro (MT). Moduli: Gestione dei processi di comunicazione
interni ed esterni; Gestione dell’azione di sostegno con approccio innovativo; Esercitazione
applicativa finalizzata alla sperimentazione.
DOCENTE
Dal 23/05/2011 al 18/06/2011
E.SC.LA. Ente Scuole Lavoro Basilicata
Attività di Docenza 30 ore complessive, nell’ambito del progetto “Gestione degli strumenti
della comunicazione in contesti relazionali centrati sulla persona”, rivolto ai dipendenti della
cooperativa sociale Heraclea New Service con sede in Policoro (MT). Modulo: L’attività di
sotegno alla persona.
DOCENTE
Dal 01/07/2010 – Continua
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI “IL DOMANDAIO” (MATERA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, a favore di minori a rischio di devianza.
Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Da maggio 2010
PSICOUMANITAS
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Attività di Docenza

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/08/2007 – Continua
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI “PINOCCHIO” (MATERA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, a favore di minori a rischio di devianza.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/06/2006 – Continua
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
COMUNITA’ EDUCATIVA DI TIPO FAMILIARE “IL PICCOLO PRINCIPE”(ANDRIA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, a favore di minori a rischio di devianza.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Docente

Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.

Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.
Dal 12/12/2004 al 18/02/2006
Studio Athena S.r.l. Formazione e Consulenza
Attività di supervisione e conduzione di gruppo
Supervisore e conduttore gruppo (Incontri mensili di 2 ore ciascuno).

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/12/2004 al 30/06/2007
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
GRUPPO APPARTAMENTO “PINOCCHIO” (MATERA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, a favore di minori a rischio di devianza.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Dal 26/01/2004 Al 26/04/2004
Donneuropee-Federcasalinghe (sede di Montescaglioso)
Docente per il progetto "Formazione al matrimonio" finanziato dalla Reg. Basilicata
nell'ambito del piano An. degli interventi a sostegno della famiglia per compless. 12 ore.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

Dal 22/10/2003 Al 16/01/2008
STUDIO RISORSE di Severino Fiore, vico I Marconi n. 6, 75100 MATERA
Società di Formazione
Attività di Formaz. Orientativa e Bilancio delle Competenze, Creazione del gruppo e
motivazione al lavoro, L’Analisi del sé, Colloqui individualizzati nell’ambito di Corsi di
Formaz. Professionali (C.F.P.) autorizzati dalla Regione Basilicata (per complessive 404 ore).
Docente esperto Psicologo

• Principali mansioni e resp.

Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.

Esperto Psicologo
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• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01/07/2003 – Continua
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE L’INDIVIDUO di MATERA
COMUNITA’ ALLOGGIO PER MINORI “L’INDIVIDUO”(MATERA)
Attività di prevenzione dei fenomeni del disagio scolastico, contrasto dei fenomeni di
dispersione ed abbandono, integrazione, a favore di minori a rischio di devianza.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Dal 17/06/2003 al 20/05/2004
SMILE (Sistemi e metodologie innovativi per il lavoro e l’educazione)
Agenzia per la formazione professionale certificata
Docenze nell’ambito del progetto “Apprendistato Piano 2000” per complessive 105 ore

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Progettazione del piano educativo ed organizzativo; Coordinamento e Supervisione Operatori;
Consulenza Psicologica e Psicoterapeutica.

Attività di Docente in moduli formativi trasversali “Processi relazionali”
Dal 07/11/2002 Al 28/11/2002
S.I.A.O. CONSORZIO AGRARIO di Matera
Consulenza Psicologica e conduzione di gruppi
Psicologo

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Dal 01/06/2001 Al 30/06/2003
A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) di Matera
Corso di Autonomia per ragazzi Down. Attività di volontariato per 6 ore settimanali

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto

12/02/2001 – 19/03/2001
SUDGEST
Servizi e formazione per lo sviluppo
Consulenza nell’ambito dell’intervento formativo relativo al Progr. Oper.vo Multiregionale PASS Comune di Matera - Intervento per il potenziamento delle funzioni dei servizi socioassistenziali. Assistenza progettuale per il piano socio-assistenz. dell’ambito reg. basso basento.
Consulente esperto

• Principali mansioni e resp.

Psicologo-Coordinatore

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Maggio 2001
Società di Consulenza “Castello di Montiglio srl”
Analisi statistica dei dati sul test del sito internet per il master di vendita

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Dal 01/04/2001 Al 30/06/2002
Comunità Educativa per Minori di Altamura
Attività di volontariato (sostegno Psicologico per
multiproblematiche) per 9 ore settimanali

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni

Maggio 2000
MAIN S.P.A.
Attività di selezione del personale nell’ambito del corso: “Bando di partecipazione al progetto
speciale finalizzato all’occupazione – conduttore di macchine”.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Da Agosto 2000
Psiconline, società di consulenza psicologica tramite Internet
Consulenza psicologica tramite Internet

• Periodo (data inizio-fine)

Dal 01/11/1999 Al 31/05/2000

Consulente esperto

Minori a rischio con famiglie

Consulente Psicologo

Membro Esperto Psicologo della commissione selezionatrice.

Psicologo
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• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Cooperativa sociale Lilith di Matera
Servizio di assistenza e supporto handicap nelle scuole della città di Matera per 10 ore settim.li.

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Da Ottobre 1998 A Febbraio 1999
Associazione Agape di Marconia
Attività di Docenza nell’ambito del Progetto EFESTO Servizio di Accompagnamento e
Sostegno all’inserimento nel mondo del lavoro dei minori in difficoltà, per complessive 150 ore

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e resp.

Dal 01/04/1998 Al 31/05/2001
A.I.P.D. (Associazione Italiana Persone Down) di Matera
Corso di Autonomia per ragazzi Down per 4 ore settimanali

• Periodo (data inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni e resp.

Da Settembre 1997 A Dicembre 1997
Star Service Spa di Matera
Attività di Tutoring nel corso di formazione regionale denominato Progetto F.I.C. (formazione
integrata ai comuni).25 ore settimanali

• Periodo (inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni

Dal 01/09/1997 Al 30/06/2003
Congregazione Padri Rogazionisti Villaggio del Fanciullo “S. Antonio” di Matera
Attività di volontariato (sostegno Psicologico per
Minori a rischio con famiglie
multiproblematiche) per 9 ore settimanali

• Periodo (inizio-fine)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
ed estremi del contratto
• Principali mansioni

Gennaio 1997 e Febbraio 1997
Associazione di volontariato “Onda”
Conferenze dal titolo "Handicap e Famiglia" e "Handicap e Istituzioni: una possibilità
d'integrazione"

• Periodo (inizio-fine)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Marzo 1996 – Giugno 1996
Società sportiva di Pallavolo di Porcia (PN)
Consulenza Psicologica in ambito sportivo

• Periodo (inizio-fine)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni

Agosto 1994
Società sportiva di Pallavolo di Porcia (PN)
Gruppo di Rilassamento muscolare progressivo

• Periodo (inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

31/12/1993 – Settembre 1995
Cooperativa Sociale E.C.A.S.S. di Roma
Comunità alloggio a tempo pieno per handicappati psicofisici e psichiatrici.

• Periodo (inizio-fine)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni

Ottobre 1992 – Settembre 1993
Cooperativa Sociale E.C.A.S.S. di Roma
Comunità alloggio a tempo pieno per handicappati psicofisici e psichiatrici.

Responsabile Tecnico

Docente

Psicologo-Coordinatore

Tutor di Affiancamento

Consulente Psicologo

Relatore

Psicologo dello Sport

Psicologo

Assistente handicappati

Educatore professionale

Pagina 8 - Curriculum vitae di
GLIRO Rocco Luigi

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

A.A. 2018/2019
Facoltà di Medicina e Psicologia, Università degli studi "La Sapienza" di Roma

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

14 Luglio 2018 – Roma
EMDR – Associazione per l’EMDR in Italia
“Applicazioni Cliniche della Teoria Polivagale all’EMDR”
Attestato di partecipazione

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

17 Febbraio 2018 – Bari
Ordine Psicologi Puglia
“Legge Lorenzin: lo psicologo nel sistema salute”
Attestato di partecipazione

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

18 Gennaio 2018 – Bari
Ordine Psicologi Puglia
“La Psicoterapia breve ad approccio strategico: applicazioni cliniche e campi di intervento”
Attestato di partecipazione

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

15 Febbraio 2017 – Bari
Ordine Psicologi Puglia
“La Psicologia dell’emergenza: esperienze e modelli di intervento”
Attestato di partecipazione

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

02-03 LUGLIO 2016 - Bologna
Center for Havening Research & Training
“Introduzione alle Tecniche HAVENING – Training Workshop”
Certificato di Frequenza

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

14 – 15 Maggio 2016 - Bologna
Dott.ssa Veronica Monte, Trainer Tecniche Havening
“AUTO HAVENING”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità profess.
• Qualifica conseguita

DA MARZO 2012 A APRILE 2014
STRATEGIC THERAPY CENTER – CHANGE STRATEGIES
BRIEF STRATEGIC PSYCHOTERAPY – GIORGIO NARDONE’S MODEL
CLINICAL HIGH LEVEL MASTER IN BRIEF STRATEGIC PSYCHOTERAPY

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

1 DICEMBRE 2013
STRATEGIC THERAPY CENTER – CHANGE STRATEGIES
Continuous Professional Development Day (8 Hours) in Brief Strategic Therapy
GIORGIO NARDONE
ATTESTATO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità profess.
• Qualifica conseguita

DA MARZO 2012 A APRILE 2013
STRATEGIC THERAPY CENTER
CLINICAL STRATEGIC PSYCHOLOGY – GIORGIO NARDONE’S MODEL
2° LEVEL MASTER IN CLINICAL STRATEGIC PSYCHOLOGY
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Psicologia, Mindfulness, Neuroscienze.
Master Annuale di 2° livello in Mindfulness: Pratica, clinica e Neuroscienze. (60
CFU)

by

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

22 Settembre 2012
TAM (Centro di Artiterapie Integrate).
“Le Artiterapie in ambito riabilitativo e terapeutico” e “Sessione pratica – Laboratorio di
Musicoterapia”
Attestato di partecipazione

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

29 Novembre 2011
I.M.A.G.O. (Innovazione Metodologica e Gestione processi di Orientamento).
“Verso la Valorizzazione ed il riconoscimento delle competenze degli operatori di orientamento”
Attestato di partecipazione

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

3 Marzo 2012
Ordine degli Psicologi della Regione Basilicata
“Psicologia e sport …. insieme verso il benessere”
Attestato di partecipazione

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

28 Novembre 2011
Biogarei, Gruppo per il benessere e il buonumore
“Corso di Base per Apprendere la Modalità d’Intervento del Biogarei”
Attestato di partecipazione di 32 ore

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

28 ottobre 2011
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Come ridare voce agli adolescenti” – Relatore M. Andolfi
Attestato di partecipazione

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

01-03 Luglio 2011
Conduttori: Dott. Battista – Dott. Pagani
“Maratona Gestalt Analitica Integrata Residenziale: Paure vere, paure false”
Attestato di partecipazione

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

25 febbraio 2011
La città essenziale (consorzio cooperative sociali) – Regione Basilicata
“10 anni con e e per la comunità – L’inclusione sociale come fattore di sviluppo”
Attestato di partecipazione

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

1 dicembre 2010
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Psicoterapie a confronto”
Attestato di partecipazione

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

21 dicembre 2009
Università di Roma “La Sapienza”
“Ipnosi e Neuroscienze: implicazioni cliniche dei nuovi paradigmi mente-corpo”
18 crediti formativi

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

3 dicembre 2009
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Professione Psicologo: vent’anni dopo”
Attestato di partecipazione

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

22 Giugno 2009
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“La Prevenzione Psicologica nei Contesti Scolastici”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
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24 marzo 2009
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita

“Psicologia Scolastica: attualità e prospettive”
Attestato di partecipazione

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

30 Maggio 2009
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Le Nuove Dipendenze Sessuali: Sexual Addiction, Ciber-sex e Pornodipendenza da Internet”
Attestato di partecipazione

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

13/14 Marzo 2009
Associazione Pratika
“Le storie siamo noi” tenutosi a Grosseto e Arezzo
Attestato di partecipazione

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

01 Febbraio 2009
Istituto Italiano “Max Luscher” di Padova
“Seminario di 30 ore sul Luscher Test” tenutosi a Padova
Attestato di partecipazione

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

14 Novembre 2008
Associazione Italiana Formatori (Delegazione Basilicata)
“Un’Arancia per due: giochi d’aula ed esercitazioni per formare alla negoziazione” tenutosi a MT
Attestato di partecipazione

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

7 Novembre 2008
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“La Psicodiagnostica”
Attestato di partecipazione

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

Da gennaio 2008 a novembre 2008 per n. 30 ore
AGEFORMA
“ORIENTAMENTO NARRATIVO”
Attestato di servizio

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

17 Ottobre 2008
AGEFORMA
“ORIENTAMENTO NARRATIVO”
Attestato di partecipazione

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

4-5 Ottobre 2008
Simonton Cancer Centre Italia
“Introduzione al Metodo Simonton (Psiconcologia)”
Attestato di partecipazione

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

27 Settembre 2008
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Panico, Agorafobia e Ansia Sociale: Modelli e trattamento in Psicoterapia Cognitiva”
Attestato di partecipazione

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

31 marzo e 1 aprile 2008
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Psicologia e Sicurezza Stradale”
Attestato di partecipazione

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

27 Novembre 2007
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Strumenti per la Diagnosi Psicologica”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
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06 Giugno 2007

• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“L’attaccamento: Teoria e Applicazione in ambito Psicodiagnostico”
Attestato di partecipazione

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

06 Novembre 2006
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia
“Psicologia dell’Emergenza: Fasi, Obiettivi e Tecniche”
Attestato di partecipazione

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

14 Ottobre 2006 & 10 maggio 2008
Associazione per l’EMDR in Italia
Giornata di approfondimento “Applicazione dell’EMDR con Bambini e Adolescenti”
Attestato di partecipazione

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

Dal 6 settembre 2006 all’8 Settembre 2006 a Catanzaro Lido
C.R.S.P. (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia)
“Corso AVANZATO di EMDR – Applicazione dell’EMDR nella pratica clinica” tenuto dalla
Dott.ssa I. Fernandez
n. 20 Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

Dal 2 marzo 2006 al 5 Marzo 2006 a Padova
C.R.S.P. (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia)
“Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Livello II” tenuto
dalla Dott.ssa I. Fernandez
n. 20 Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

19/02/2006
Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana (SIIPE), gestita dalla Società Italiana Milton
Erickson, riconoscita con DM del 16/11/2000.
“Ipnosi nello Sport e nelle Prestazioni Straordinarie, tenuto dal Prof. Johan Vanderlinden”
Attestato di Partecipazione

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

31/01/2006
Clinica Psichiatrica, Dipartim. di Scienze Neurolog. e Psich., Facolta di Medicina e chirurgia, U.O.
“Tamburo”, insegnamento di Psicologia Generale e Clinica, Università degli studi di Bari.
“Corso pratico di MMPI-2 tenuto dal Prof. Dario De Fidio
Attestato di Partecipazione

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

06/2005 - 12/2005 per 30 ore complessive
Organismi in rete per l'utilizzo di voucher e offerta formativa", gestito dallo Studio Risorse in
collaborazione con IF Italia Forma Srl di Piacenza, nell'ambito dell'Avviso Pubblico n. 08- 2003
Misura III.1.C.1. - POR Basilcata 200-2006 - "Sostegno al sistema formativo"
Laboratorio “Orientamento” - adeguamenti strutturali e competenze professionali per lo sviluppo
dei processi di accreditamento;
Laboratorio “Valutazione e Certificazione delle Competenze”
Certificazione di Competenza “Esperto in Orientamento”

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

Dal 12/10/2005 al 14/10/2005 a Padova
C.R.S.P. (Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia)
“Workshop Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Livello I” tenuto dalla
Dott.ssa I. Fernandez
n. 18 Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

01/10/2005
C.O.I.R.A.G. (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia)
“Il sogno tra psicoanalisi e neuroscienze”
Crediti ECM per la professione di Psicologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
• Principali materie / abilità professionali

30/09/2005
Associazione di Psicologia Cognitiva
“Psicopatologia e Psicoterapia dei Disturbi di Personalità”
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• Qualifica conseguita

Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

22/06/2005
Ordine degli Psicologi della regione Puglia
Psicometria: dalla diagnosi alla riabilitazione. Gli strumenti di riferimento
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

13/06/2005
Ordine degli Psicologi della regione Puglia
La Privacy nella professione dello Psicologo
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

19/03/2005
Società italiana di scienze psicosociali - Onlus
Il ciclo di vita: dall’individuo alla coppia alla famiglia, alla coppia all’individuo
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

12/02/2005
Istituto di Psicoterapia familiare e relazionale
Terapia familiare e pratica sistemica nelle psicosi: storia, attualità e prospettive
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

27/09/2004 – 01/10/2004
Associazione Salentina per la Lotta contro il Cancro - Società Italiana di Psico-Oncologia
Corso di Formazione: “Comprendere, Agire in Psico-Oncologia
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

11/09/2004
FULLTIME
Il sistema ECM in Italia
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

20/01/2004
Comune di Matera
Il Bullismo: un fenomeno da arginare
Attestato di partecipazione

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

18/10/2003
EMDR Italia
Sviluppo delle Capacità di Installazione delle Risorse con l'EMDR nei Pazienti Clinici
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

08/10/2002 e 18/10/2002
Regione Basilicata, dipartimento sicurezza e solidarietà sociale
Seminario tecnico
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

25/09/2002 – 29/09/2002
Società Italiana di Ipnosi di Roma
9° Congresso della European Society of Hypnosis, "Hypnosis and the Other Therapeutic
Modalities in the New Millennium"
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

17/05/2002
Comune di Matera
Il nuovo percorso delle Politiche sociali: Piani dei servizi integrati.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di formazione
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30/05/2001 – 01/06/2001
Società Italiana di Ipnosi di Roma

• Principali materie / abilità professionali
• Qualifica conseguita

“L’Uso del Sè del Terapeuta nella Psicoterapia Ericksoniana"
Crediti ECM per la professione di Psicologo

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

Dal 2007
EMDR EUROPE ASSOCIATION (Accreditation Committee of the EMDR Europe Association).

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

1999 – 2002
Scuola Italiana di Ipnosi e Psicoterapia Ericksoniana di Roma, riconosciuta dal
M.U.R.S.T. con D.M. del 16 novembre 2000
Psicologia, Ipnosi e Psicoterapia

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

01/03/1995- 25/02/1996
Facoltà di Psicologia, Università degli studi "La Sapienza" di Roma

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

A.A. 1988/89 – 1993/94
Facoltà di Psicologia, Università degli studi "La Sapienza" di Roma

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

1993
Istituto Walden con il patrocinio della I cattedra di Psicologia Clinica con Elementi di Psicoterapia
Individuale, Facoltà di Psicologia, Università degli studio di Roma
“Corso di perfezionamento in Rilassamento Muscolare Progressivo (30 ore)

Pagina 14 - Curriculum vitae di
GLIRO Rocco Luigi

Training and Professional Practice (Formazione e Supervisione EMDR).
ACCREDITED PRACTITIONER in EMDR
(Certificato Europeo di Terapeuta Esperto in E.M.D.R) (EMDR Practitioner)

Specializzazione in IPNOSI E PSICOTERAPIA ERICKSONIANA (conseguita il
15/12/2002)

Psicologia dello Sport
Perfezionamento in Psicologia dello SPORT

Psicologia
Laurea in PSICOLOGIA (conseguita il 22/06/1994): indirizzo di Psicologia Clinica e
di Comunità (voto: 108/110)

Attestato di Frequenza

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
PATENTE O PATENTI

Inglese
Scolastica
Scolastica
Scolastica

ABITUATO

A LAVORARE IN AMBIENTI DIVERSI TRA LORO, E QUINDI DOTATO DI UNA SPICCATA FLESSIBILITÀ,

SPECIE DOVE È RICHIESTA DELLE OTTIME DOTI COMUNICATIVE.

Buone capacità di coordinare gruppi di lavoro.
Buone conoscenze informatiche (word e spsss).
Capacità di rendere chiaro il proprio pensiero.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Attualmente sta svolgendo attività:
1.

2.

di consulenza come Psicologo, Supervisore e Coordinatore operatori presso la
Coop. l'Individuo” di Matera che si occupa di servizi residenziali e semiresidenziali
per minori a rischio di devianza;
professionale privata di Psicologo-Psicoterapeuta.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali.
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 (e succ. modificazioni).

MATERA, 25/02/2020
ROCCO LUIGI GLIRO

__________________________________________

Pagina 15 - Curriculum vitae di
GLIRO Rocco Luigi

