
PRESENTAZIONE

Psicologa - Psicoterapeuta. Aree di intervento: Autismo; Psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e giovani
adulti; Counseling rivolto ai genitori; Consulenza a scuola; Interventi psicoeducativi volti a promuovere
l'autonomia, la socializzazione, l’orientamento scolastico e/o lavorativo; Terapia individuale; Terapia di gruppo;
Laboratorio sulle autonomie; Laboratorio sulle abilità sociali; Laboratorio sulle emozioni. 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Psicologa 
Fondazione Giovanni Campaniello Onlus [ 08/2019 – Attuale ] 

Città: Genzano di Roma 

Supervisione alle attività di gruppo con ragazzi autistici di età scolare e giovani adulti. 
Attività di formazione alle referenti delle attività svolte con i ragazzi autistici.
Organizzazione dei gruppi al fine di perseguire obiettivi terapeutici attraverso le attività svolte lavorando
sulle seguenti aree: Area autonomie, Area attenzione, Area cognitiva, Area comunicazione espressiva,
Area comunicazione ricettiva, Area Abilità sociali.
Colloqui individuali con i ragazzi e la coppia genitoriale, al fine di creare gruppi di lavoro omogenei per età,
predisposizioni e attitudini dei singoli ragazzi.

Psicoterapeuta 
Associazione "Impariamo a imparare" [ 09/2018 – Attuale ] 

Città: Velletri 

Psicoterapia rivolta a bambini di età prescolare e scolare, in particolare terapia rivolta a bambini con
diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, disturbo generalizzato dello sviluppo, disturbo
oppositivo - provocatorio, Disturbo d' ansia, Disturbo della sfera emozionale, Elaborazione del lutto.
Parent training rivolto alle famiglie al fine di fornire strumenti e strategie per fronteggiare i comportamenti
problema dei figli.
Attività di valutazione delle abilità intellettuali tramite l'utilizzo dei seguenti strumenti (Wppsi IV e Wisc IV).
Attività di valutazione della abilità attentive tramite l'utilizzo dello strumento Nepsy II. 
Attività di valutazione delle funzioni esecutive tramite l'utilizzo del test Torre di Londra.

Psicologa domiciliare 
UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare [ 06/2019 – 09/2020 ] 

Città: Roma 

Terapia rivolta a bambini con disturbi dello spettro autistico.
Consulente per Parent training.

Marianna Perriello 

 

 

 

(+39) 3207260409 

Indirizzo e-mail: mariannaperriello83@gmail.com 

Indirizzo : Via Tito Quinzio Penno, 9, 00175 Roma (Italia) 
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Terapista domiciliare 
Cooperativa Isidea Onlus [ 07/2018 – 10/2019 ] 

Città: Roma 

Attività svolta con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.
Interventi con bambini e dolescenti.Utilizzo di interventi riconosciuti: TEACHH, ABA, DENVER MODEL e
EASY START Denver Model. Approccio integrato che si avvale dell’ uso di strategie di COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Terapista 
Istituto Leonarda Vaccari [ 02/2018 – 10/2019 ] 

Indirizzo: Roma 

Città: Roma 

Attività svolta sia con bambini in età prescolare che adolescenti con Disturbi dello spettro autistico.
Intervento con bambini e adolescenti con diagnosi di Disturbo generalizzato dello sviluppo (spettro autistico
in particolare) secondo un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento
riconosciuti: TEACCH, ABA, DENVER MODEL EASY START Denver Model, che si avvale dell'uso di
strategie di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.

Assistente 
Cooperativa sociale "Le mille e una notte" [ 01/2014 – 12/2019 ] 

Città: Roma 

Attività di AEC-Assistente educativa culturale con bambina con diagnosi di autismo, presso VII Circolo
Montessori. 
Utilizzo di un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento riconosciuti:
TEACHH, ABA, DENVER MODEL E EASY START DENVER MODEL, che si avvale dell'uso di strategie di
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.
Assistenza domiciliare rivolta a disabili. 

Operatrice in progetti Saish e Compagno Adulto 
Società Cooperativa Sociale DIDASCO [ 2014 – 2018 ] 

Città: Roma 

Progetto "18+ La prima regola del gioco" 
MOIGE- Movimento Italiano Genitori Onlus [ 21/02/2015 – 22/02/2015 ] 

Indirizzo: Como 

Partecipazione al progetto di rilevanza nazionale "18+ La prima regola del gioco" sull'informazione e
sensibilizzazione sul gioco responsabile, avente come target i ragazzi e gli adulti

Formatrice 
Municipio XVII Roma Capitale [ 09/2013 – 06/2014 ] 

Città: Roma 

Attività di formazione rivolta agli insegnanti dello spazio baby
Sostegno alla genitorialità
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Terapista 
Associazione Anafi [ 01/2013 – 06/2013 ] 

Città: Roma 

Servizio Saish
Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale di persone diversamente abili
Servizio AEC- Assistente educativa culturale

Terapista 
Associazione culturale di volontariato SSCM [ 06/2012 – 09/2012 ] 

Città: Roma 

Attività ludiche e di sostegno scolastico
Psicologia di riferimento per educatrici, famiglie e bambini che hanno partecipato al centro estivo
organizzato dal Municipio XVII di Roma Capitale

Terapista 
Associazione culturale di volontariato SSCM [ 06/2011 – 07/2012 ] 

Città: Roma 

Attività svolta presso lo spazio baby, con bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, per verificarne la
comprensione, l'organizzazione spaziale e la percezione sensoriale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Iscrizione all'Albo degli psicoterapeuti del Lazio 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 20/01/2014 – Attuale ] 

Iscrizione Albo degli psicologi del Lazio 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 14/12/2009 – Attuale ] 

Tirocinio 
Cooperativa Isidea Onlus [ 03/2013 – 12/2013 ] 

Acquisite competenze strategiche e tecniche di intervento con bambini e adolescenti con diagnosi di
Disturbo generalizzato dello sviluppo (spettro autistico in particolare) 
Utilizzo di un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento riconosciuti:
TEACCH, ABA, DENVER MODEL e EASY START Denver Model, che si avvale dell'uso di strategie di
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA

Training di psicoterapia cognitivo-comportamentale 
Scuola di psicoterapia SPC [ 01/2013 – 12/2016 ] 

Tirocinio 
Policlinico Umberto I [ 2011 – 2012 ] 

Osservazione presso il day hospital psichiatrico delle terapie di gruppo con pazienti psichiatrici.
Svolgimento di colloqui con i pazienti.
Assistenza durante l'attività di somministrazione di test cognitivi (Wais) e di personalità (MMPI -2).
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Tirocinio presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 03/2010 – 03/2011 ] 

Osservazione e partecipazione - sotto supervisione del tutor - alle attività di psicologia clinica nell'ambito di:

Diagnosi psicologica in età evolutiva.
Terapia di gruppo con genitori di bambini affetti da varie patologie.
Disturbi del comportamento alimentare.
Disturbi del sonno.
Disturbi specifici del linguaggio.
Disturbi pervasivi dello sviluppo.

Scuola di specializzazione in valutazione psicologica e consulenza 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 2009 – 2013 ] 

Specializzazione in psicoterapia (scuola di specializzazione in valutazione psicologica e consulenza)
Ulteriore specializzazione in psicoterapia cognitiva presso la Scuola SPC del prof. Mancini

Tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 11/2007 – 05/2008 ] 

Partecipazione a un progetto di ricerca e intervento nelle scuole materne fondato sull'osservazione diretta tramite
il gioco con la sabbia, volto a promuovere il benessere del bambino in età prescolare

Laurea specialistica in Psicologia dinamica e clinica per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 2007 – 2008 ] 

Attività di formazione in Psicologia generale e Psicologia della personalità 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 2006 – 2008 ] 

Nel 2007: attività di formazione in ricerca bibliografica, valutazione e stesura di schede tematiche presso la
Cattedra di Psicologia generale e psicologia della personalità con il prof. Gennaro Accursio.
Nel 2008: attività di formazione, nell'ambito dell'articolazione di progetti di ricerca e intervento nelle aree
della Psicologia clinica e della personalità, svolta presso la Cattedra di Psicologia generale e psicologia
della personalità con il prof. Gennaro Accursio.

Tirocinio in diagnosi psicologica in età evolutiva 
Ospedale San Carlo - Unità di psicologia clinica [ 09/2004 – 03/2005 ] 

Indirizzo: Potenza 

Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Valutazione e della Consulenza Clinica 
Università degli studi di Roma "La Sapienza" [ 2002 – 2005 ] 

Diploma di maturità scientifica 
Liceo scientifico "Galileo Galilei" [ 1996 – 2001 ] 

Indirizzo: Potenza 
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COMPETENZE LINGUISTICHE

Lingua madre: 

italiano 

COMPETENZE DIGITALI

Microsoft Office / posta elettronica 

CONFERENZE E SEMINARI

Seminari e convegni 

[ 2010 – 2012 ] 

25 Febbraio 2010 - Convegno “La scuola per la vita” Promozione della salute mentale prima dei 14 anni.
Regione Lazio sala tirreno
Dal 13 Marzo al 16 Marzo 2006 - Seminario “Le donne e il futuro della neuroscienza” -Dipartimento di
Psicologia dell’università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma
20 Novembre 2004 - Convegno “Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento: come riconoscerli e come
affrontarli” Associazione Italiana Dislessia Onlus – Potenza
03 Maggio 2002 Seminario “La coazione a ripetere: una curiosa svista di Freud e la sua influenza sulla
pratica psicoanalitica contemporanea” – con Owen Renik M.D. – Dipartimento di Scienze Neurologiche e
psichiatriche dell’Età evolutiva, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Roma
31 Marzo 2012 Formazione d’aula “I disturbi evolutivi speciali dell’apprendimento” CRISP “Studio
professionale di psicodiagnostica”

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative 

Versatilità e spirito di adattamento a ogni contesto
Ottima propensione al lavoro di gruppo, che rappresenta sempre un'occasione di crescita
Ottima capacità di svolgere incarichi in autonomia
Rispetto di tempistiche e scadenze nell'ambito lavorativo

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.

Competenze comunicative e interpersonali 

Determinazione e precisione nello svolgimento delle mansioni lavorative
Ottime capacità relazionali 
Ottima predisposizione all'ascolto e all'apprendimento
Responsabilità e flessibilità 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
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CORSI DI FORMAZIONE A DISTANZA

Corsi FAD 

[ 04/2020 – 06/2020 ] 

02/04/2020 Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV -2. PREVENZIONE E CONTRASTO.

20/04/2020 Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento.

27/05/2020 Le relazioni interpersonali al tempo del Covid- 19.

29/05/2020 La salute mentale al tempo del Covid-19.

20/06/2020 Impostazioni terapeutiche al tempo del Covid-19. Impatto sul trattamento delle malattie
psichiatriche.            

ALTRI CORSI

OPERATORE BLS-D Salvamento Academy 

[ 14/09/2019 – 14/09/2019 ] 

Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce Adulto -Bambino-Lattante
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         Psicologa - Psicoterapeuta. 
Aree di intervento: Autismo; Psicoterapia rivolta a bambini, adolescenti e giovani adulti; Counseling rivolto ai genitori; Consulenza a scuola; Interventi psicoeducativi volti a promuovere l'autonomia, la socializzazione, l’orientamento scolastico e/o lavorativo; Terapia individuale; Terapia di gruppo; Laboratorio sulle autonomie; Laboratorio sulle abilità sociali; Laboratorio sulle emozioni.


         
             
                 Fondazione Giovanni Campaniello Onlus
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa
                     
                         
                             2019-08
                        
                         true
                    
                     <ul> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Supervisione alle attività di gruppo con ragazzi autistici di età scolare e giovani adulti. </span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività di formazione alle referenti delle attività svolte con i ragazzi autistici.</span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Organizzazione dei gruppi al fine di perseguire obiettivi terapeutici attraverso le attività svolte lavorando sulle seguenti aree: Area autonomie, Area attenzione, Area cognitiva, Area comunicazione espressiva, Area comunicazione ricettiva, Area Abilità sociali.</span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Colloqui individuali con i ragazzi e la coppia genitoriale, al fine di creare gruppi di lavoro omogenei per età, predisposizioni e attitudini dei singoli ragazzi.</span></li> 
</ul> 
<p><br></p>
                     Genzano di Roma
                
            
             
                 Associazione "Impariamo a imparare"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicoterapeuta
                     
                         
                             2018-09
                        
                         true
                    
                     <ul> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Psicoterapia rivolta a bambini di età prescolare e scolare, in particolare terapia rivolta a bambini con diagnosi di Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività, disturbo generalizzato dello sviluppo, disturbo oppositivo - provocatorio, Disturbo d' ansia, Disturbo della sfera emozionale, Elaborazione del lutto.</span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Parent training rivolto alle famiglie al fine di fornire strumenti e strategie per fronteggiare i comportamenti problema dei figli.</span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività di valutazione delle abilità intellettuali tramite l'utilizzo dei seguenti strumenti (Wppsi IV e Wisc IV).</span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività di valutazione della abilità attentive tramite l'utilizzo dello strumento Nepsy II. </span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività di valutazione delle funzioni esecutive tramite l'utilizzo del test Torre di Londra.</span></li> 
</ul>
                     Velletri
                
            
             
                 UILDM - Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Psicologa domiciliare
                     
                         
                             2019-06
                        
                         
                             2020-09
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Terapia rivolta a bambini con disturbi dello spettro autistico.</span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Consulente per Parent training.</span></li> 
</ul>
                     Roma
                
            
             
                 Cooperativa Isidea Onlus
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Terapista domiciliare
                     
                         
                             2018-07
                        
                         
                             2019-10
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività svolta con bambini affetti da disturbo dello spettro autistico.</span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Interventi con bambini e dolescenti.Utilizzo di interventi riconosciuti: TEACHH, ABA, DENVER MODEL e EASY START Denver Model. Approccio integrato che si avvale dell’ uso di strategie di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA</span></li> 
</ul>
                     Roma
                
            
             
                 Istituto Leonarda Vaccari
                 
                     
                         
                             Roma
                        
                    
                
                 
                     Terapista
                     
                         
                             2018-02
                        
                         
                             2019-10
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività svolta sia con bambini in età prescolare che adolescenti con Disturbi dello spettro autistico.</span></li> 
 <li class="ql-align-justify"><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Intervento con bambini e adolescenti con diagnosi di Disturbo generalizzato dello sviluppo (spettro autistico in particolare) secondo un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento riconosciuti: TEACCH, ABA, DENVER MODEL EASY START Denver Model, che si avvale dell'uso di strategie di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.</span></li> 
</ul>
                     Roma
                
            
             
                 Cooperativa sociale "Le mille e una notte"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Assistente
                     
                         
                             2014-01
                        
                         
                             2019-12
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Attività di AEC-Assistente educativa culturale con bambina con diagnosi di autismo, presso VII Circolo Montessori. </span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Utilizzo di un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento riconosciuti: TEACHH, ABA, DENVER MODEL E EASY START DENVER MODEL, che si avvale dell'uso di strategie di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA.</span></li> 
 <li><span style="color: rgb(62, 57, 55);">Assistenza domiciliare rivolta a disabili.&nbsp;</span></li> 
</ul>
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                 Società Cooperativa Sociale DIDASCO
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Operatrice in progetti Saish e Compagno Adulto
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                             2018
                        
                         false
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                 MOIGE- Movimento Italiano Genitori Onlus
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                     Progetto "18+ La prima regola del gioco"
                     
                         
                             2015-02-21
                        
                         
                             2015-02-22
                        
                         false
                    
                     <p>Partecipazione al progetto di rilevanza nazionale "18+ La prima regola del gioco" <span style="color: rgb(68, 68, 68);">sull'informazione e sensibilizzazione sul gioco responsabile, avente come target i ragazzi e gli adulti</span></p>
                
            
             
                 Municipio XVII Roma Capitale
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Formatrice
                     
                         
                             2013-09
                        
                         
                             2014-06
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li>Attività di formazione&nbsp;rivolta agli insegnanti dello spazio baby</li> 
 <li>Sostegno alla genitorialità</li> 
</ul> 
<p>&nbsp;</p>
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                     Terapista
                     
                         
                             2013-01
                        
                         
                             2013-06
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li>Servizio Saish</li> 
 <li>Servizio per l'autonomia e l'integrazione sociale di persone diversamente abili</li> 
 <li>Servizio AEC- Assistente educativa culturale</li> 
</ul>
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                 Associazione culturale di volontariato SSCM
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     Terapista
                     
                         
                             2012-06
                        
                         
                             2012-09
                        
                         false
                    
                     <ul> 
 <li>Attività ludiche e di sostegno scolastico</li> 
 <li>Psicologia di riferimento per educatrici, famiglie e bambini che hanno partecipato al centro estivo organizzato dal Municipio XVII di Roma Capitale</li> 
</ul>
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                 Associazione culturale di volontariato SSCM
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                             2012-07
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                     <p>Attività svolta presso lo spazio baby, con bambini di età compresa tra i 3 e i 5 anni, per verificarne la comprensione, l'organizzazione spaziale e la percezione sensoriale</p>
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                 Cooperativa Isidea Onlus
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                     Tirocinio
                     <ul> 
 <li>Acquisite competenze strategiche e tecniche di intervento con bambini e adolescenti con diagnosi di Disturbo generalizzato dello sviluppo (spettro autistico in particolare) </li> 
 <li>Utilizzo di un approccio integrato che prende spunto dai principali modelli di intervento riconosciuti: TEACCH, ABA, DENVER MODEL e EASY START Denver Model, che si avvale dell'uso di strategie di COMUNICAZIONE AUMENTATIVA ALTERNATIVA</li> 
</ul>
                
            
             
                 Scuola di psicoterapia SPC
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                     Training di psicoterapia cognitivo-comportamentale
                
            
             
                 Policlinico Umberto I 
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2011
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinio
                     <ul> 
 <li>Osservazione<span style="color: rgb(51, 51, 51);"> presso il day hospital psichiatrico </span>delle terapie di gruppo con pazienti psichiatrici.</li> 
 <li>Svolgimento di colloqui con i pazienti.</li> 
 <li>Assistenza durante l'attività di somministrazione di test cognitivi (Wais) e di personalità (MMPI -2).</li> 
</ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2010-03
                    
                     
                         2011-03
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinio presso il Dipartimento di neuropsichiatria infantile
                     <p>Osservazione e partecipazione - sotto supervisione del tutor - alle attività di psicologia clinica nell'ambito di:</p> 
<ul> 
 <li>Diagnosi psicologica in età evolutiva.</li> 
 <li>Terapia di gruppo con genitori di bambini affetti da varie patologie.</li> 
 <li>Disturbi del comportamento alimentare.</li> 
 <li>Disturbi del sonno.</li> 
 <li>Disturbi specifici del linguaggio.</li> 
 <li>Disturbi pervasivi dello sviluppo.</li> 
</ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2009
                    
                     
                         2013
                    
                     false
                
                 
                     Scuola di specializzazione in valutazione psicologica e consulenza
                     <ul> 
 <li>Specializzazione in psicoterapia (scuola di specializzazione in valutazione psicologica e consulenza)</li> 
 <li>Ulteriore specializzazione in psicoterapia cognitiva presso la Scuola SPC del prof. Mancini</li> 
</ul>
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007-11
                    
                     
                         2008-05
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinio presso il Dipartimento di Psicologia dinamica e clinica
                     <p>Partecipazione a un progetto di ricerca e intervento nelle scuole materne fondato sull'osservazione diretta tramite il gioco con la sabbia, volto a promuovere il benessere del bambino in età prescolare</p>
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2007
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Laurea specialistica in Psicologia dinamica e clinica per l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2006
                    
                     
                         2008
                    
                     false
                
                 
                     Attività di formazione in Psicologia generale e Psicologia della personalità
                     <ul> 
 <li>Nel 2007: attività di formazione in ricerca bibliografica, valutazione e stesura di schede tematiche presso la Cattedra di Psicologia generale e psicologia della personalità con il prof. Gennaro Accursio.</li> 
 <li>Nel 2008:&nbsp;attività di formazione, nell'ambito dell'articolazione di progetti di ricerca e intervento nelle aree della Psicologia clinica e della personalità, svolta presso la Cattedra di Psicologia generale e psicologia della personalità con il prof. Gennaro Accursio.</li> 
</ul>
                
            
             
                 Ospedale San Carlo  -  Unità di psicologia clinica 
                 
                     
                         
                             Potenza
                        
                    
                
                 
                     
                         2004-09
                    
                     
                         2005-03
                    
                     false
                
                 
                     Tirocinio in diagnosi psicologica in età evolutiva
                
            
             
                 Università degli studi di Roma "La Sapienza"
                 
                     
                         
                    
                
                 
                     
                         2002
                    
                     
                         2005
                    
                     false
                
                 
                     Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Valutazione e della Consulenza Clinica
                
            
             
                 Liceo scientifico "Galileo Galilei"
                 
                     
                         
                             Potenza
                        
                    
                
                 
                     
                         1996
                    
                     
                         2001
                    
                     false
                
                 
                     Diploma di maturità scientifica
                
            
        
         
         
         
         
         
         
             
             photo
             ProfilePicture
        
         
         
         
         
             
                 Competenze comunicative e interpersonali
                 <ul> 
 <li>Determinazione e precisione nello svolgimento delle mansioni lavorative</li> 
 <li>Ottime capacità relazionali&nbsp;</li> 
 <li>Ottima predisposizione all'ascolto e all'apprendimento</li> 
 <li>Responsabilità e flessibilità&nbsp;</li> 
</ul>
            
        
         
             
                 Competenze organizzative
                 <ul> 
 <li>Versatilità e spirito di adattamento a ogni contesto</li> 
 <li>Ottima propensione al lavoro di gruppo, che rappresenta sempre un'occasione di crescita</li> 
 <li>Ottima capacità di svolgere incarichi in autonomia</li> 
 <li>Rispetto di tempistiche e scadenze nell'ambito&nbsp;lavorativo</li> 
</ul>
            
        
         
             
                 Microsoft Office
                 posta elettronica
            
        
         
         
             
                 Seminari e convegni
                 
                     
                         2010
                    
                     
                         2012
                    
                     false
                
                 <ul> 
 <li>25 Febbraio 2010 -&nbsp;Convegno “La scuola per la vita” Promozione della salute mentale prima dei 14 anni. Regione Lazio sala tirreno</li> 
 <li>Dal 13 Marzo al 16 Marzo 2006 - Seminario “Le donne e il futuro della neuroscienza” -Dipartimento di Psicologia dell’università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Roma</li> 
 <li>20 Novembre 2004 - Convegno “Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento: come riconoscerli e come affrontarli” Associazione Italiana Dislessia Onlus – Potenza</li> 
 <li>03 Maggio 2002 Seminario “La coazione a ripetere: una curiosa svista di Freud e la sua influenza sulla pratica psicoanalitica contemporanea” – con Owen Renik M.D. – Dipartimento di Scienze Neurologiche e psichiatriche dell’Età evolutiva, Università degli studi di Roma “La Sapienza” – Roma</li> 
 <li>31 Marzo 2012 Formazione d’aula “I disturbi evolutivi speciali dell’apprendimento” CRISP&nbsp;“Studio professionale di psicodiagnostica”</li> 
</ul> 
<p><br></p>
            
        
         
         
             Trattamento dei dati personali
             
                 Trattamento dei dati personali
                 <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.</p>
            
        
         
             Corsi di formazione a distanza
             
                 Corsi FAD
                 
                     
                         2020-04
                    
                     
                         2020-06
                    
                     false
                
                 <p>02/04/2020&nbsp;Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV -2. PREVENZIONE E CONTRASTO.</p> 
<p>20/04/2020&nbsp;Il sonno e i suoi disturbi. Una revisione degli aspetti fisiologici, clinici e di trattamento.</p> 
<p>27/05/2020&nbsp;Le relazioni interpersonali al tempo del Covid- 19.</p> 
<p>29/05/2020&nbsp;La salute mentale al tempo del Covid-19.</p> 
<p>20/06/2020&nbsp;Impostazioni terapeutiche al tempo del Covid-19. Impatto sul trattamento delle malattie psichiatriche.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> 
<p><br></p>
            
        
         
             Altri corsi
             
                 OPERATORE BLS-D  Salvamento Academy
                 
                     
                         2019-09-14
                    
                     
                         2019-09-14
                    
                     false
                
                 <p> <span style="color: rgb(62, 57, 55);">Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce Adulto -Bambino-Lattante</span></p>
            
        
    


