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Laurea Magistrale in "Psicologia applicata ai contesti Istituzionali"

TITOLO DI STUDIO
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

11/01/2019 –
alla data attuale

!

PSICOLOGA
PRESSO COOPERATIVA SOCIALE “F.Brachini”
Istituto “Carlo Levi” (Portici) 15 h settimanali
IV Circolo (Portici) 3 h settimanali

5/11/2016–
alla data attuale

Insegnante di Sostegno
Scuola Paritaria Primaria Bambi, Ercolano (NA)

1/10/2018–
3/03/2019

Tutor DSA presso studi di riabilitazione e Centro Psicopedagogico

5/12/2017–
4/6/2018

Dottoressa in Psicologia presso Fondazione Istituto Antoniano

Dott.ssa Anna Coppola. Centro di Portici, Viale Cassano n° 48

Dott.ssa Psicoterapeuta Rosaria Guerriera, Ercolano (Italia)
Area Psicologia dello sviluppo; Acquisizione di tecniche di osservazione e valutazione
psicologica, di sostegno psicologico attraverso l'uso di strumenti specifici e partecipazione a
sedute terapeutiche con bambini e genitori.
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Dottoressa in Psicologia presso Fondazione Istituto Antoniano

5/6/2017–
5/12/2017

Supervisore Dott.ssa Psicoterapeuta Rosaria Guerriera, Ercolano (Italia)
Area Clinico-Riabilitativa; Acquisizione di tecniche di colloqui psicoeducativi.
Acquisizione di conoscenze di strumenti di valutazione psicodiagnostica.
Competenze di osservazione di fattori e comportamenti psico-patologici.

2014

Incontri tecnici presso: "Carcere di Poggioreale" (NA); "Carcere di
Santa Maria Capua Vetere" (CE); "Fondazione Pol.is" (via Raffaele
De Cesare, NA); "Sportello antiviolenza" (NA)

10/2014–1/2015

Esperienza pratica e formativa al fine di fornire l'acquisizione di
competenze Psicologiche nei contesti Educativi. Presso Scuola
Media Statale "I.C. Don Milani, Guido Dorso", San Giorgio a
Cremano (NA)

12/2015–1/2016

PROGETTO FORMATIVO RIVOLTO AI DOCENTI "Le abilità
comunicative fondamentali". Intervento formativo presso la Scuola
elementare del Primo Circolo di San Giuseppe Vesuviano.
Realizzazione e presentazione sia di un questionario di
Valutazione che di un Report: (Introduzione, progettazione, la
scelta dell'organizzazione, definizione del set, osservazione e
conclusioni).

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2011–2014

!

Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva
Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia)

2014–2016

Laurea in Psicologia applicata ai contesti Istituzionali
Università degli srudi della Campania "Luigi Vanvitelli", Caserta (Italia)
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Progettazione e realizzazione di interventi nel contesto scolastico; Assessment e
progettazione interventi in ambito giuridico; Consulenza per istituzioni e aziende anche in
ambito politico e di marketing; Costruzione, validazione e uso di questionari e strumenti
di osservazione finalizzati alla realizzazione di ricerche. Possesso degli strumenti
conoscitivi, metodologici e operativi propri di uno psicologo in grado di operare in
differenti contesti istituzionali.

28/10/2017
31/3/2018

Master in Disturbi Specifici dell' Apprendimento
LR PSICOLOGIA (Formazione-Clinica-Ricerca), Roma (Italia)
Competenze spendibili in specifici contesti professionali quali:
▪ L’ambito clinico privato
▪ Il settore pubblico (A.S.L., S.T.S.M.R.E.E., reparti di neuropsichiatria infantile)
▪ Le Associazioni e strutture convenzionate che lavorano nell’ambito dei DSA – BES

2018–2019
05\05\2019
COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Master in Psicomotricità (1500 ore)
Università degli studi Suor Orsola Benincasa, Napoli (Italia)

!

italiano

Lingue straniere
inglese

COMPRENSIONE

PRODUZIONE
SCRITTA

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
comunicative

Capacità interpersonali e di comunicazione necessarie per interagire efficacemente.
Adattabilità, flessibilità e capacità di cooperare e lavorare in gruppo. Relazioni in ambito
giuridico, descrizione di profili personali o di soggetti gruppali specifici dell'area sanitaria,
del mondo della scuola e del terziario.Capacità di comunicare attraverso ausili informatici
e capacità di presentare un report di ricerca grazie ad alcune esperienze sul campo e la
rielaborazione di articoli di ricerca. Linguaggio appropriato ai diversi setting, data la
partecipazione ed il coinvolgimento attivo e partecipativo nell'ambito di esperienze
pratiche guidate, utilizzando anche tecniche di simulazione e di role-play.

Competenze
organizzative e
gestionali

Analisi della domanda, realizzazione e somministrazione di questionari e test Psicologici,
conduzione ai lavori di gruppo, analisi dei dati, Recruting, Screening dei curricula,
conduzione di assessment center e dei colloqui, analisi dei fabbisogni formativi,
progettazione degli interventi formativi, analisi del benessere organizzativo, valutazione
del personale.
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Competenze
professionali

Acquisizione di competenze trasversali alla professione di psicologo (assesment
individuale e di gruppo, progettazione e realizzazione di interventi complessi, azioni di
sostegno e supporto psicologico). Figura professionale specifica al lavoro nei contesti
istituzionali, con particolare riferimento ai settori dell'istruzione, socio-sanitari,
organizzativi e del lavoro, comunitari e della tutela delle fasce deboli.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Approfondita conoscenza dei diversi sistemi operativi (Windows, XP, MAC OSX). Ottima
conoscenza dei principali pacchetti applicativi d'ufficio (Microsoft Office, Open Office,
iWork). Programmi Statistici; SPSS, EXCEL
Patente di guida

B
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