FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
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Teresa Maria D’Amico
Via Federico de Roberto 78/E – 91100 Trapani
393/4558662 - 0923094620
info@psicologo24ore.com
Italiana
08/02/74

•

Psicologo ufficiale scuola calcio giovanile “Accademia Sport Trapani”, via
dell’acquedotto, 9 – Erice Casa Santa, dall’ottobre 2017 ad oggi.

•

Titolare dello studio professionale di Psicologo omonimo, con sede legale in
via Federico de Roberto, 78/e – 91100 Trapani. Partita Iva 02369430810
dall’ottobre 2009 ad oggi.

•

Titolare e gestore del sito internet www.psicologo24ore.com nel quale offre
consulenze psicologiche via email, chat e skype dall’ottobre 2009 ad oggi.

•

Collaboratrice come Assistente parentale per il progetto PON G1-FSE-2010386 con obiettivo dal titolo “Migliorare i livelli di conoscenza e competenza
dei giovani” presso l'Istituto “G.G. Ciaccio Montalto – via Tunisi Trapani” per
un totale di 60 ore dal 4 aprile 2011 al 31 giugno 2011.

•

Collaborazione in qualità di segretaria presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica “Latin Dance School” dal mese di settembre 2007 al mese di
giugno 2008

•

Collaborazione nella vendita al dettaglio di capi d’abbigliamento presso il
negozio “Quartiere Latino” dal mese di settembre 2006 al mese di giugno
2007

•

Operatore di call-center presso l’azienda “Multimedia Planet” di Trapani per
la raccolta di interviste e sondaggi telefonici dal mese di dicembre 2004 al
mese di settembre 2006

•

Collaborazione occasionale con le agenzie pubblicitarie “Aemme” di G.
Montanti e V. Maida e “Moltimedia” di P. Reina, per la vendita di spazi
pubblicitari

•

Collaborazione occasionale con il quotidiano “La Sicilia” di Catania dal
mese di dicembre 1993 al mese di Aprile 1994

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

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

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
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•

Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore conseguito
il 20/07/1993 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Statale S.Calvino di
Trapani von la votazione di 48/60

•

Attestato di qualifica di ASSISTENTE HANDICAPPATI corso n. 932158
conseguito il 22/09/1994 presso l’Istituto Regionale Siciliano F. Santi con la
votazione di 58/60

•

Laurea Magistrale in Psicologia – indirizzo clinico e di comunità
conseguita il 26/07/2007 presso l’Università degli Studi di Palermo con la
votazione di 100/110. Titolo della tesi: “Disturbi del comportamento
alimentare nell’adolescenza”. Relatore Dott. Prof. Giovanni Sprini

•

Attività di tirocinio presso la A.U.S.L.. numero 9 di Trapani, Consultorio
Familiare num. 1, come tirocinante psicologa (aree psicologia sociale e
psicologia clinica) dal 15/09/07 al 15/09/08

•

Abilitazione alla professione di Psicologo conseguita nella seconda
sessione di Esami di Stato dell’anno accademico 2007/08

•

Iscritta alla sezione A dell’ Albo degli Psicologi della Regione Siciliana
dal 13/05/2009 al numero 5054 (ai sensi dell’art 2 L.56/89)

•

Attestato di partecipazione al convegno sul tema la “Menopausa”
realizzato dalla Consulta Comunale Femminile di Trapani il giorno
11/10/2007

•

Attestato di partecipazione alle seguenti unità didattiche: “Ciclo di
cinque incontri sull’espressione corporea nella dimensione spazio
temporale” dal 09/11/2007 all’08/02/2008 a cura della dott.ssa G.
Signorello – “Lo psicodramma come forma di intervento” il giorno
11/01/2008 a cura della dott.ssa R. Messina – “La sfida dell’ imprenditoria
in ambito sociale” il giorno 28/11/2007 a cura del dott. A. Giostra

•

Attestato di partecipazione alla conferenza sul tema “L’affido
condiviso: dalla parte dei figli” a cura del dott.Bica il giorno 03/04/2008

•

Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Minori, internet,
nuove tecnologie della comunicazione:le responsabilità adulte” a cura
del dott. M. Schifano il giorno 20/05/2008

•

Attestato di partecipazione al seminario sul tema “Lo psicodramma
Analitico Junghiano” a cura della dott.ssa G. Zizzo il giorno 26/05/2008.

•

Attestato di partecipazione alla conferenza finale inerente il Progetto
“Interventi di sensibilizzazione ed informazione per la lotta alla
violenza e all’abuso sui minori” gestito dalla cooperativa Fenice il giorno
29/05/2008

•

Attestato di partecipazione al Seminario di Aggiornamento dal titolo
“Ruolo e competenze degli Psicologi nella Sanità Pubblica e nelle
varie realtà: interrogativi e prospettive” tenuto dal dott. Paolo Bozzaro il
giorno 21/04/2010 ad Erice Casa Santa.

•

Attestato di partecipazione al seminario “Orientamento
Professione” che si è tenuto il 20 maggio 2010 a Palermo.

alla

Aiutare chi si trova in situazioni di disagio, saper ascoltare ed interagire in
situazioni di difficoltà, riuscire ad offrire un sostegno anche solo “morale” sono
aspetti fondamentali da me acquisiti in
esperienze personali che si
presentavano negative in un primo momento ma si sono rivelate, in seguito,
altamente formative e costruttive.

Italiano
Inglese (scolastico)

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

•

Ottima predisposizione alle relazioni con il pubblico

•

Spiccato senso di solidarietà nei confronti dei più disagiati

•

Desiderio di aiutare gli altri.

•
•

Buona capacità di utilizzo del pc basati su sistema operativo Windows
Buona capacità di utilizzo del programma Microsoft Word
Ottima capacità di utilizzo software di web browsing, navigazione internet, social
network, web messengers.

•

Ottima capacità e predisposizione per la danza, specificatamente per le danze
caraibiche e latinoamericane quali salsa e bachata.
In possesso della patente di tipo B
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 196/2003.

Trapani, li 17/04/2020

FIRMA

__________________________________________
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