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Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 26 aprile al 30 Giugno 2017 (collaborazione autonoma con partita iva 120 ore)
Psicologa
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza psicologica rivolti a studenti, docenti e genitori
all’interno del progetto C – Avviso n.11/2016– “Diritti A Scuola”
IISS "Marco Polo" -Bari

Dal 20 Aprile 2016 ad oggi -collaborazione autonoma con partita iva (160 ore)
Coordinatrice e Psicologa
Coordinamento attività, sostegno psicologico, bilancio di competenze e orientamento al
lavoro rivolto a donne vittime di violenza; attività di sensibilizzazione e prevenzione rivolte
agli studenti di scuola media inferiore e superiore.
In occasione della giornata internazionale contro il Femminicidio del 25/11/2016 sono state
effettuate azioni di prevenzione e sensibilizzazione dal titolo “KEEP CALM AND non essere
violento” rivolti agli studenti dei seguenti istituti (20 ore): Liceo “E.Fermi” di Spinazzola
(BT), I.C. “Foscolo – Lomanto” di Canosa di Puglia (BT), I.C. “Pietracola-Mazzini” di
Minervino Murge, Liceo “E.Fermi” di Canosa di Puglia (BT), Istituto “Einaudi” Canosa di
Puglia (BT), Istituto “Garrone” di Canosa di Puglia (BT) e Barletta (Progetto “di Pari passo”).
Centro Antiviolenza “Osservatorio Giulia e Rossella”
Comune di Canosa di Puglia (BT)
Comune di Minervino Murge (BT)
Comune di Spinazzola (BT)
Dal 9 settembre al 28 Ottobre 2016 (collaborazione autonoma con partita iva 120 ore)
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Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa

Principali attività e responsabilità

Percorsi di gruppo e sportello di consulenza psicologica a studenti, docenti e genitori
all’interno del progetto C – Avviso n.1/2016– “Diritti A Scuola”

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Professionale di Stato Servizi per l'enogastronomia e l’ospitalità AlberghieraMargherita di Savoia (BT)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date

Dal 15/1/2016 al 25/5/2016 - collaborazione autonoma con partita iva (30 ore)
Psicologa
Ho svolto il ruolo di psicologa all’interno del laboratorio di fumetti e animazione rivolto ai
ragazzi della comunità educativa Sant’Antonio, donne immigrate e agli studenti delle scuole
superiori di Corato -misure di formazione e d’inserimento lavorativo a favore dei minori e
dei neomaggiorenni accolti nella Comunità di accoglienza attraverso interventi volti a
favorire il loro inserimento nel tessuto sociale. - Progetto "L’Officina delle Nuvole Parlanti" vincitore dell’edizione 2015 del bando “Orizzonti Solidali” della Fondazione Megamark“.
In particolare mi sono occupata della selezione partecipanti, socioaffettività (elaborazione
dei vissuti e facilitazione dei rapporti gruppali), supporto motivazionale e orientamento al
lavoro nel mondo della grafica.
Comunità Educativa e Centro Diurno “ S. Antonio” – Corato (BA)

Dal 12 Maggio al 15 Settembre 2015 – prestazione d’opera (120 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori all’interno del progetto C –
Avviso n.1/2015– “Diritti A Scuola”
Istituto Comprensivo “Pietro Mennea” - Barletta (BT)

Dal 15 Maggio al 22 Giugno 2015 - prestazione d’opera (60 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori all’interno del progetto C –
Avviso n.1/2015– “Diritti A Scuola”
Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” - Barletta (BT)

Dal 1 maggio 2014 al 31 settembre 2015 - collaborazione autonoma con partita iva (140)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa del servizio equipe multidisciplinare per il supporto ai servizi sociali
professionali, per il contrasto all’abuso e maltrattamento e per l’affido e adozioni Comune Trani-Bisceglie

Principali attività e responsabilità

Mi sono occupata di progettazione, dispersione scolastica e supporto ai servizi territoriali.
All’interno del progetto “Efficace-mente” (prevenzione della dispersione scolastica) ho
gestito lo sportello di ascolto e i laboratori di potenziamento e socioaffettività in classe.
Scuole coinvolte:
-SMS “Bovio – Palumbo” di Trani (BT) -70 ore
-Scuola Primaria “MONS. PETRONELLI di Trani (BT) - 35 ore
-Scuola Primaria “BRIG. A. CEZZA” di Trani (BT) - 35 ore

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Cooperativa Matrix – Trani (BT)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 19 Febbraio al 20 Maggio 2014 - prestazione d’opera (60 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori all’interno del progetto C–
Avviso n.7/2012 – “Diritti A Scuola”
Scuola Media Statale “Rita Levi Montalcini” – Bitritto (BA)

Dal 5/3/2014 al 15/5/2014- prestazione d’opera (60 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori all’interno del progetto C –
Avviso n.7/2012 – “Diritti A Scuola”
Liceo Classico “Socrate” - Bari

Dall’11/02/2013 ad oggi - collaborazione autonoma con partita iva (50 ore)
Psicologa

Principali attività e responsabilità

-Mediazione sociale ed interculturale
-Attività formative sul tema dell’orientamento al volontariato rivolte a volontari, detenuti,
minori ed extracomunitari
-Coordinamento le attività in rete con gli altri partner del progetto e con gli enti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

-Progetto “Portami via” finanziato da Fondazione con Il Sud su Bando Sostegno a
Programmi e Reti di volontariato 2011 (30ore)
-Progetto di Legambiente “Dalle piante alle persone” vincitore del bando “Orizzonti
Solidali” promosso dalla Fondazione Megamark (20 ore)
LEGAMBIENTE CIRCOLO CAPO DI LEUCA
Attività svolta nelle case circondariali, sezione maschile di Bari, San Severo (FG) e nelle case
circondariali, sezione maschile e femminile Trani (BT).

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 10/10/2013 al 2/2/2015 - volontariato certificato (20 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Gestione dello sportello di ascolto e orientamento rivolto a studenti, genitori e alunni.
Scuola Media Statale G. Rocca –Trani (BT)

Dal 2012 ad oggi – volontariato certificato (36 ore)
Psicologa
Gestisco e conduco il ciclo d’incontri (a cadenza mensile) “Genitori da Favola!” sul tema
della genitorialità e delle problematiche dei bambini in età prescolare e scolare.
Inoltre gestisco lo sportello di ascolto rivolto a genitori e personale docente della scuola
per l’infanzia e mi occupo di progettazione interventi, supervisione e formazione personale
docente, sportello di ascolto rivolto a docenti e genitori, incontri rivolti ai genitori su temi
inerenti allo sviluppo del bambino in età prescolare e scolare (genitorialità, linguaggio,
difficoltà di addormentamento, autostima, alimentazione, controllo degli sfinteri, disabilità,
ecc.)
Scuola per l’infanzia “Il Marsupio” – Trani (BT)
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da gennaio 2013 a giugno 2013 prestazione d’opera (60 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori all’interno del progetto C –
Avviso n.7/2012 – “Diritti A Scuola”
Scuola Media Statale “Alessandro Manzoni” – Barletta (BT)

Dal 01/04/2012 al 30/06/2012 (contratto di prestazione d’opera 12 ore)
Psicologa ed Esperto di Grafica
Laboratorio di rinforzo dell’autostima e alfabetizzazione emotiva mediante l’utilizzo del
fumetto.
En.A.P. Puglia – Corato (BA)

Dal 14 Dicembre 2011 al 12 Dicembre 2012 (960 ore - contratto part time a tempo
determinato)
Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze

Principali attività e responsabilità

-Sportello di orientamento, bilancio di competenze (inserimento lavorativo, orientamento
scolastico, orientamento universitario)
-Gestitone le seguenti iniziative: “Family Card”, “Banca del tempo”, “Progetto Bussola –
orientamento formativo” (rivolto a genitori, studenti e docenti) e laboratori (es. incontri sul
tema dell’ambiente, laboratori d’integrazione culturale attraverso il fumetto, ecc…) –
contratto a tempo determinato.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Cooperativa Shalom - Molfetta (BA) c/o Centro Servizi per le Famiglie del Comune di Trani
(BT)

Date

Dal 17/12/2012 al 18/05/2013- contratto di prestazione d’opera (20 ore)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa nell’ambito di percorsi di sostegno alla genitorialità, banca del tempo e mobilità
ecosostenibile.

Principali attività e responsabilità

Ho promosso e gestito percorsi di sostegno alla genitorialità, banca del tempo e mobilità
ecosostenibile. Ho effettuato un ciclo d’incontri con il gruppo genitori al fine di affrontare
le problematiche inerenti alle difficoltà legate all’adolescenza e all’affidamento dei propri
figli a terzi.

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Media Statale G.Rocca nell’ambito del progetto “Tempo Famiglia” a cura
dell’Associazione di Volontariato “EVA”-–Trani (BT)

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Dal 2007 ad oggi (libera professione)
Psicologa
Esercizio della professione: consulenze psicologiche percorsi psicoterapici individuali,
familiari e di coppia rivolti a minori e adulti. In particolare ho effettuato percorsi di sostegno
alla genitorialità e di gestione dello stress rivolto a docenti, bilancio di competenze e
creazione curriculum vitae.
Inoltre collaboro con studi legali (casi di affidamento, abuso, relazioni psicodiagnostiche in
merito a disturbi post traumatici da stress, depressioni post partum, mobbing, ecc.) in
qualità Consulente Tecnico d’Ufficio e di Parte e presso il Tribunale di Trani come Consulente
Tecnico di Ufficio.
Studio Privato – Trani (BT)
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2007 ad oggi
Psicologa Volontaria (480 ore)
Sostegno psicologico individuale, familiare e di coppia, gestione gruppi di mutuo aiuto,
percorsi pre matrimoniali, incontri di sostegno alla genitorialità; incontri a tema rivolti a
genitori e caregiver sullo sviluppo psicologico del bambino dagli 0 ai 5 anni, emotività e cibo,
rivalità fraterna, autostima, bullismo, abuso, adozione e affidamento; supervisione e
formazione rivolta agli operatori; percorsi di educazione alla socioafettività per adolescenti e
adulti; incontri sull’orientamento scolastico rivolti a studenti delle scuole medie, genitori e
insegnanti.
Consultorio Familiare “EPASS” - Bisceglie (BT)

Dal 13 maggio a 12 novembre 2011 (contratto stage-864 ore)
Psicologa

Principali attività e responsabilità

Supervisione e affiancamento delle Assistenti Sociali del Comune di Trani per la presa in
carico dei casi di affido, adozione e abuso inviati dal tribunale dei minori e colloqui con le
famiglie in condizioni di disagio e famiglie affidatarie, orientamento ai servizi. Analisi dei
dati e creazione del protocollo di domanda di richiesta di contributo straordinario (36 ore
settimanali)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Servizi Sociali del Comune di Trani (BT)- POR Puglia FSE 2007/2012 Ob. Convergenza –Asse II
Occupabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Da gennaio 2011 a maggio 2011 - contratto a progetto (30 ore)
Psicologa ed Esperto di Grafica
Percorsi di educazione alla socioaffettività e degli incontri sul tema della legalità, bullismo,
violenza e abuso, rispetto del territorio all’interno del laboratorio di illustrazione grafica
nell’ambito del progetto “Non solo cartoons, ma le nostre storie” - Pon Competenze per lo
Sviluppo cod.F1
Istituto Comprensivo “Pietrocola – Mazzini” - Minervino Murge (BT)

Da marzo 2010 a gennaio 2013 - contratto di prestazione d’opera
Psicologa /Esperta di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di educazione alla socioaffettività, percorso di bilancio di competenze e
orientamento al lavoro. Inoltre ho gestito lo sportello di ascolto per alunni, genitori e
docenti all’interno dei seguenti moduli:
-Orientatore nel “Corso per operatore ai servizi di promozione e accoglienza”(anno 2012 36 ore),
-Orientatore nel corso di qualifica professionale per “Elettricisti” (anno 2010-40 ore),
-Psicologa nell’equipe multidisciplinare (anno 2013 -20 ore).
Centro Socio Educativo dei Rogazionisti - Trani (BT)

Da ottobre 2009 a maggio 2010 -contratto di prestazione d’opera (50 ore)
Progettista/Psicologa/Formatrice
Attività di progettazione, formazione e consulenza psicologica nel progetto “GENITORIALITA’
DIVERSAMENTE ABILE”, formazione della figura professionale “TAGESMUTTER”
(progetto finanziato dalla Regione Puglia Assessorato alla Solidarietà - Politiche sociali, Flussi
migratori, Piani di Azioni “Diritti in rete”)
-sportello di ascolto individuale
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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-la gestione di gruppi mutuo aiuto
- incontri a tema (genitorialità, disabilità, ciclo vitale, coppia, violenza e abuso, affidamento
e adozione, ecc…) sul tema della disabilità e genitorialità
- incontri di formazione della figura professionale “Tagesmutter”
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Consultorio Familiare“EPASS” - Bisceglie (BT)

Dal 1/12/2009 al 31/05/2010 - contratto a progetto (192 ore)
Psicologa
Gestitone percorsi di Educazione alla Socio Affettività e Sportello di Ascolto rivolto a
studenti, genitori e docenti presso le seguenti scuole:
Centro Polifunzionale per i Servizi Integrati Carrassi – S. Pasquale con attività decentrata a
Madonnella
-Scuola Media Statale Laterza (22 ore)
- Scuola Elementare Re David (36 ore)
- Scuola Elementare Balilla (20 ore)
Centro Polifunzionale per i Servizi Integrati III Circoscrizione Picone – Poggiofranco:
-Scuola Media Statale Zingarelli (28 ore)
-Scuola Media Statale Fiore (44 ore)
-Scuola media massari (16 ore)
Cooperativa Progetto Città - Bari

Anno scolastico 2008/09 - volontariato certificato (30 ore)
Anno scolastico 2009/10 – volontariato certificato (30 ore)
Psicologa/Esperto di Orientamento e Bilancio di Competenze
Percorsi di gruppo e sportello di consulenza individuale per l’orientamento alla scelta della
scuola media superiore rivolti a studenti, docenti e genitori.
Scuola Media Statale “Galileo Ferraris” - Bisceglie (BT)

A.S. 2013/14- volontariato certificato (20 ore)
A.S.2014/15 - volontariato certificato (26 ore)
Psicologa
Percorso di educazione alla socio affettività, incontri sul tema del bullismo e della
dispersione scolastica, sportello di ascolto rivolto a studenti, genitori e docenti.
Scuola Media Statale “Giustina Rocca” – Trani (BT)

Date Dal 23/01/08 al 27/05/08 - contratto a progetto (25 ore)
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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Psicologa ed Esperto di Grafica
Gestione del laboratorio d’illustrazione grafica ed educazione alla socioaffettività rivolto ad
alunni di scuola media inferiore a rischio di dispersione scolastica“Il Decameron tra immagini
e parole” – PON Competenze per lo sviluppo cod.C-1-FSE-2007-1635
Sms G.Ferraris - Bisceglie (BT)
Dal 27/03/07 al 11/05/07- contratto a progetto (25 ore)
Psicologa ed Esperto di Grafica
Percorso di educazione alla socioaffettività e degli incontri sul tema del bullismo all’interno
del laboratorio di illustrazione grafica “Progetto e Persona” POR Puglia MISURA 3.6 AZIONE
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

A
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione ABIGAR -Trani (BT).

Dal 31/01/06 al 8/06/06 (60 ore)
Esperto di Grafica
Gestione del laboratorio d’illustrazione grafica – contratto di collaborazione (60 ore)
PON MISURA 3: “Storie per crescere, prevenzione e recupero della dispersione scolastica di
alunni della scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”
Scuola Media Statale “Giustina Rocca” – Trani (BT)

Istruzione e formazione
Date

2006-2011

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Specializzazione quinquennale post lauream in Psicoterapia Familiare Sistemico
Relazionale.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale Change – Bari

Date

Titolo equipollente secondo la legge n 401 del 29/12/2000, art. 2 comma 3: Art 2 - 3. Il titolo di specializzazione in psicoterapia,
riconosciuto, ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, come equipollente al diploma rilasciato dalle
corrispondenti scuole di specializzazione universitaria, deve intendersi valido anche ai fini dell'inquadramento nei posti organici di
psicologo per la disciplina di psicologia e di medico o psicologo per la disciplina di psicoterapia, fermi restando gli altri requisiti
previsti per i due profili professionali.
- Legge n. 31 del 28 febbraio 2008, art 24 sexies comma 1 Art. 24-sexies. - (Equiparazione dei titoli ai fini dell'accesso ai concorsi
presso il Servizio sanitario nazionale e vigilanza sull'Ordine nazionale degli psicologi). - 1. I titoli di specializzazione rilasciati ai sensi
dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e il riconoscimento di cui al comma 1 dell'articolo 35 della medesima legge sono
validi quale requisito per l'ammissione ai concorsi per i posti organici presso il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 2,
comma 3, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, fermi restando gli altri requisiti previsti.

2008-2009 (1000 ore)

Titolo della qualifica rilasciata

Master in Bilancio delle Competenze e Selezione del Personale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Centro Studi Ethikon - Bari

Date

Novembre 2015 (in corso)

Titolo della qualifica rilasciata

Master di primo livello Le nuove metodologie di insegnamento per i Bisogni Educativi
Speciali (BES) - a.s. 2015/2016 – 1500 ore - 60 CFU

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università Telematica Pegaso

Date

2004/05

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea Magistrale in Psicologia (V.O.)
Indirizzo Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Facoltà di Psicologia “La Sapienza” di Roma.

20/11/2007
Date

Iscrizione all’Albo degli Psicologi Puglia n.2421 – sede Bari
1995/96

Titolo della qualifica rilasciata

Diploma di Maturità Magistrale

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e

Istituto Psico-Socio-Pedagogico- Sperimentale- Quinquennale San Paolo - Trani (BT)
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formazione

Altri Corsi

Workshop 24 Gennaio 2017 “ La violenza sessuale a danno delle Donne” – CAV Riscoprirsi –
Andria (BT) –patrocinato dalla Regione Puglia.
Workshop 3 Febbraio 2017 “ Il trattamento degli uomini maltrattanti” – CAV Riscoprirsi –
Andria (BT) –patrocinato dalla Regione Puglia.
Novembre 2015 (27 ore) “Violenza sulle donne e professioni di aiuto”- corso di formazione
e aggiornamento per operatori di centri antiviolenza-parzialmente finanziato con il
contributo della Regione Puglia.
Ottobre-Dicembre 2014 (45 ore) Progetto pilota per la formazione degli operatori della rete
provinciale antiviolenza – Progetto Galassia – Provincia BAT-Patrocinio Regione Puglia
Giugno 2014 (33 ore) Corso di Formazione sull'Ascolto del Minore in ambito Peritale associazione “Ad un Passo da Te- Onlus” – Ordine avvocati Foggia- Università degli studi di
Foggia.
28/9/2013-19/10/2013-9/11/2013 (24 ore)
Seminario teorico e pratico “Intelligenza Emotiva e Analisi Transazionale” a cura del Dott.
Miglionico presso l’istituto Sieb - Trani (BT).
Ottobre 2013 (20 ore) corso di formazione sull’ABA (Applied Behavior Analysis) - Gocce
nell'Oceano Onlus – Corato (Ba).
2012 (14 ore)- Corso di approfondimento multidisciplinare: “la tutela dell'infanzia negata”Centro Antiviolenza e Antistalking SAVE - Trani (BT).
2011 (24 ore)- Corso di formazione "Relazione d'aiuto e d'ascolto per l'inclusione sociale"
Associazione Anteas - Trani (BT).
2011(36 ore)- Corso di Primo Soccorso Croce Rossa Italiana- Sezione Trani (BT)
2010 (24 ore) - “il laboratorio delle emozioni - Percorsi di sviluppo personale attraverso
l’intelligenza emotiva” Associazione Anteas – Bisceglie (BT) Progetto promosso dal Centro
di Servizio al Volontariato "San Nicola".
2010 – Tango Talus - Workshop di Tango Terapia a cura del Dott. Federico TrosseroCooperativa Alice - Rutigliano (Ba).
2010 (40 ore) - Corso sull’Adolescenza “Viaggio attraverso l’adolescenza: Sfide, Problemi,
Prospettive, Risorse-Corso teorico-prassico rivolto ad educatori e genitori, ispirato al
Metodo alla Salute del Dott.Loiacono” Associazione “Nuova Specie” – Triggiano (BT).
2009 (20 ore)– Workshop su “tecnologie assistite e ausili informatici per persone
diversamente abili” presso il centro “Jobel” - Trani (BT)- Progetto promosso dal Centro di
Servizio al Volontariato "San Nicola".
2009 (24 ore) - Corso di formazione “Strategie per favorire l’apprendimento e l’integrazione
dell’alunno con disturbo dello spettro autistico” a cura dell’associazione ASA Onlus Giovinazzo (BA).
2006 (100 ore)- Corso di formazione di sostegno per disabili (audiolesi, videolesi, handicap
psicofisico), organizzato e gestito dalla “Lume”, Università Popolare per Adulti, per la
formazione, l’istruzione e l’orientamento, con sede operativa a Bisceglie (BT) –Patrocinio
Regione Puglia.
2006 (24 ore)– Corso di Analisi Transazionale e Intelligenza Emozionale a cura del Dott.
Miglionico presso l’istituto Sieb - Trani (BT).

Seminari

Novembre 2000 - Seminario interdisciplinare “ Sonno e Sogni”- Ordine Psicologi Puglia –
Trani (BT)
Novembre 2006 -“Psicologia dell’Emergenza: Fasi, Obiettivi e Tecniche”- Ordine Psicologi
Puglia - Bari
Febbraio 2007 -Prof. Luigi Omnis -“Quando il tempo è sospeso. Un approccio sistemico
multidisciplinare ai Disturbi del Comportamento Alimentare dell’adolescenza” - Centro Studi
Change - Bari
Maggio 2007 – Prof. Luigi Cancrini – “Transfert e controtransfert nella terapia del paziente
borderline: linee guida per il terapeuta”- Centro Studi Change - Bari
Luglio 2007 – Dott.ssa Sorrentino – “Diagnosi e trattamento delle psicopatologie gravi in
età evolutiva con particolare riferimento all’ autismo infantile e all’holding”- Centro Studi
Change - Bari
Settembre 2007 – Dott. Romanello -“Separazione, divorzio e affidamento dei figli: il
contesto normativo e giudiziario, le dinamiche relazionali della famiglia, l’intervento clinico,
la mediazione” - Centro Studi Change - Bari
Ottobre 2007 – Prof.ssa Malagoli Togliatti - “Intersoggettività nella famiglia: osservare e
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valutare la relazione genitori-figli in terapia, in Mediazione Familiare e nella Consulenza
Tecnica d’Ufficio” - Centro Studi Change - Bari
Novembre 2007 – Dott. Nevio Del Longo – “Strumenti per la diagnosi psicologica – Luscher
Test” - Ordine Psicologi Puglia - Bari
Febbraio 2008 –Dott. Matteo Selvini – “Tratti di personalità e sintomatologia del paziente.
L’utilità di individuare un tratto chiave della personalità per costruire una prima spiegazione
del sintomo” - Centro Studi Change - Bari
Febbraio 2008 - Dott.ssa Lorna Smith Benjamin - “Walking on the edge. Conoscere e
trattare i disturbi di personalità” - Change - Bari
Marzo 2008 – Dott. Alfredo Canevaro – “Terapia individuale sistemica dell’adulto con il
coinvolgimento dei familiari significativi” - Centro Studi Change - Bari
Marzo 2008- “L'esperto nella selezione del personale”- REI - Bari
Maggio 2008 - Prof. John Clarkin – “Il trattamento dei disturbi di personalità gravi: approcci
psicodinamici strutturati” - Centro Studi Change - Bari
Settembre 2008 - Prof. Luigi Cancrini - “La psicoterapia delle dipendenze patologiche da
sostanze, gioco, potere: cornici diagnostiche e trattamenti”- Centro Studi Change - Bari
Febbraio 2008- Dott. Matteo Selvini -“Tratti di Personalità e sintomatologia del paziente:
l'utilità di individuare un tratto chiave della personalità per costruire una prima spiegazione
del sintomo” -Centro Studi Change – Bari
Febbraio 2008 - Dott.ssa Lorna Smith Benjamin - “Walking on the edge. Conoscere e
trattare i disturbi di personalità II” - Change – Bari
Marzo 2008 - Dott. Alfredo Canevaro “Terapia Individuale Sistemica dell'adulto con il
coinvolgimento dei familiari significativi” - Centro Studi Change – Bari
Marzo 2009 –Dott. Alfredo Canevaro “La psicosi di Coppia” - Centro Studi Change – Bari
Marzo 2009 –Dott. Alfredo Canevaro “Tecniche esperienziali in psicoterapia” - Centro Studi
Change – Bari
Maggio 2009-Rodolfo de Bernart- “L’umorismo in Psicoterapia” -Centro Studi Change – Bari
Giugno 2009- “La prevenzione nei contesti scolastici” - Ordine Psicologi Puglia - Bari
Giugno 2009 – “Le molteplici dimensioni della Psiconcologia”- Ordine Psicologi Puglia - Bari
Settembre 2009-Prof. Luigi Cancrini “La psicoterapia delle dipendenze patologiche da
sostanze, gioco, potere: cornici diagnostiche e trattamenti” - Centro Studi Change - Bari
Ottobre 2009- Prof. Vittorio Cigoli, Prof.ssa Marisa Malagoli Togliatti “La Consulenza Tecnica
d’Ufficio-La CTU ad impianto sistemico e familiare nelle separazioni e nei divorzi con
affidamento dei figli: metodologia, procedure e strumenti diagnostici” - Centro Studi
Change – Bari
Ottobre 2009- “Conflittualità coniugale e Sindrome di Alienazione Parentale (P.A.S.)- Ordine
Psicologi Puglia - Foggia
Marzo 2010 – Dott. Alfredo Canevaro “La coppia: psicopatologia e terapia della relazione
coniugale” - Centro Studi Change – Bari
17-18-19 Giugno 2010- Dott.ssa Lorna Smith Benjamin “Disturbi di Personalità:
inquadramento diagnostico e psicoterapia” - Centro Studi Change - Bari
Giugno 2010 - “Convegno valutazione dello stress lavoro correlato – la metodologia
propositiva ispesl di aprile 2010: aspetti giuridici e pratici “ - Ordine Psicologi Puglia - Bari
Luglio 2010- Corso di Formazione in “Valutazione dello Stress da Lavoro Correlato”
Ordine dei Medici Puglia – Bari
Marzo 2011- “Abuso e maltrattamento nell’infanzia”- Ordine Assistenti Sociali – Andria (BT)
Aprile 2011-prof. Stefano Cirillo- “Valutazione ed intervento terapeutico nel campo della
tutela dei minori”- Centro Studi Change Bari
Maggio 2011 “Dipendenza Affettiva e Relazionale” - Associazione Apes Andria (BT)
Giugno 2011- "Patologie dei legami familiari, Aspetti penali, civili, internazionali,
sociologici, psicologici e deontologici” - AMI- Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani
per la Tutela delle Persone, dei Minorenni e della Famiglia - Bari
Giugno 2011 - “DSA-ADHD” - Centro Studi Erickson - Foggia
Settembre 2011 - “Lavoro e pari opportunità -Fiera del Levante”- Bari
Ottobre 2011- “La dimensione sociale della salute- Il distretto sociosanitario nel sistema
integrato di servizi sociali e sanitari” – Ordine Assistenti Sociali - Bari
Ottobre 2011-“Come ridare voce agli adolescenti in terapia Familiare” - Ordine Psicologi
Puglia – Bari
Novembre 2011- Dott. Luigi Omnis e Dott. Francesco Bruni- “Psicoterapia, Neuroscienze,
Empatia” Centro Studi Change Bari
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25/26/27 Maggio 2012 - “La nuova frontiera della nutrizione” - Congresso GlobalmedBarletta (BT)
Maggio 2012 - “Nuove frontiere della cura psicologica: il ruolo strategico dello psicologo nei
contesti sociali, clinici e di ricerca” – Empea - Bitonto (BA)
Ottobre 2012 “Ludopatia, la dipendenza da gioco patologico” – Associazione Apes Andria
(BT)
Ottobre 2012 – Dott. Giuseppe Vinci “Il Viaggio della Psicoterapia”- Centro Studi Change –
Bari
Dicembre 2012 – “Lo psicologo nei Centri per l’impiego: oltre la crisi” – Provincia Barletta
Andria Trani
Settembre 2013 -Convegno sui tirocini formativi -Organizzato dalla Provincia Bat – Trani
(BT)
Ottobre 2013 - Senza futuro...tra droghe, videogiochi e bilancia: conoscere per aiutare - SDP
-Società di studio per i Disturbi della Personalità- Bari
25 Ottobre 2013 - Dott.ssa M. dell’Olio “Il volo del Colibrì. Disturbi del Comportamento
Alimentare -L'approccio multidisciplinare nei disturbi del comportamento alimentare:
interventi integrati” –- Molfetta (BA) – Istituto IRSEO
13/14 Dicembre 2013 Giornata studio sul diritto di famiglia e minorile-Ordine Avvocati Foggia
Settembre 2014 “La violenza nella coppia e nella famiglia. L’ approccio sistemico ai
comportamenti violenti” Ordine Psicologi Puglia – Bari
Ottobre 2014 “Seminario minori, tra abusi e devianze” – Confederazione Sindacale ConsapAutonomia di Polizia- Trani (BT)
Ottobre 2014 “Identità: narrazioni e dialogo interculturale” – Spazi Migranti -Oasi 2 –
Provincia di Barletta -Andria –Trani (BT)
Ottobre 2014 "La violenza domestica: donne e minori RESI vulnerabilità" Centro
Antiviolenza Provinciale – Futura – Trani (BT)
Marzo 2015 - Dott.ssa Lorna Smith Benjamin “Quando il cuore scappa con la mente” Centro Studi Change e Ordine Psicologi Puglia- Bari
Ottobre 215 Forum della Salute - Asl BAT – Trani (BT)
Ottobre 2015 “Juvenile sex offenders: dalla ricerca al trattamento” - Università di MedicinaPoliclinico Bari
Ottobre 2015 “Bullismo e Cyberbullismo” Associazione APeS – Andria (BT)
Ottobre 2015 ”Orientamento Sessuale ed identità di genere. Famiglie e diritti in evoluzione”
Istituto Metafora- Bari
Novembre 2015 “Dalla consulenza psicoforense al trattamento degli offender: questioni di
metodo” Ordine Psicologi Puglia- Bari
Dicembre 2015 Dott. Francesco Colacicco “Imparare a lavorare con la famiglia che il
paziente si porta in testa” - Centro Studi Change – Bari
Gennaio 2016 Dott.ssa P. Vilella “Counseling analitico transazionale di gruppoMetodologia, confini, strategie di conduzione”- Seminari Internazionali Eric Berne – Trani
(BT)
Dicembre 2016 Prof. M. Villanova "False memorie e false denunzie nella violenza sessuale
in età evolutiva" - Future Center Barletta (BT)
Gennaio 2017 “La violenza sessuale a danno delle Donne” – CAV Riscoprirsi – Andria (BT)
Febbraio 2017 “Il trattamento degli uomini maltrattanti: esperienze a confronto” – CAV
Riscoprirsi – Andria (BT)
Marzo 2017 “Interventi assistiti con gli animali: stato dell'arte e nuova normativa” – ordine
Psicologi Puglia – Oasi Lago Salso Manfredonia (FG)
Maggio 2017 Dott. Marco Vannotti: "Dell'arte di separarsi: la conclusione della terapia"
Centro Studi Change – Bari
Maggio 2017 Dott. Stefano Cirillo “Alla riscoperta del padre” - Centro Studi Change – Bari
Giugno 2017 Dott. Maurizio Andolfi, Dott.ssa Francesca Ferraguzzi “La terapia familiare
multigenerazionale” - Ordine Psicologi Puglia- Bari

Capacità e competenze
personali
Madrelingua
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Inglese
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione

Parlato

Ascolto

Lettura

B1

B1

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

A2

B1

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità empatiche maturate durante il mio percorso formativo e lavorativo. Notevole
predisposizione al lavoro di equipe affinata durante la stretta collaborazione con gli esperti
di politiche attive del lavoro, assistenti sociali, avvocato, mediatore familiare, mediatore
culturale all’interno del Centro Servizi per le Famiglie. Capacità di public speaking e di
gestione di gruppi sviluppate sia grazie alle esperienze lavorative di gestione di percorsi,
gruppi di Mutuo Aiuto e giornate di formazione.

Capacità e competenze
organizzative

Capacità di pianificazione, progettazione e organizzazione sviluppate durante la
realizzazione e implementazione del progetto “Genitorialità Diversamente Abile”. Ritengo di
possedere uno spiccato senso del dovere ed elevata soglia di tolleranza allo sforzo e alle
situazioni stressanti.

Capacità e competenze tecniche

Analisi della domanda di aiuto; conoscenze in materia di psicopatologia generale e dell’età
evolutiva; utilizzo delle tecniche d’intervento psicologico individuale, di coppia, familiare e
di gruppo; utilizzo delle tecniche di intervento psicologico nel settore della gestione delle
risorse umane(bilancio di competenze, orientamento e selezione del personale); analisi
clinico-diagnostiche e utilizzo e conoscenza dei principali test di personalità (MMPI”, Cba,
TAT test, Baum test, LTP, LUSCHER, WISC-R, WPPSI, test della famiglia, test della figura
umana, matrici progressive di Raven, test di Ray, Favole di Duss).

Capacità e competenze
informatiche

Conoscenza ed utilizzo di software in ambiente Windows; pacchetti conosciuti Word
(ottima), Excel (buona), Outlook (ottima), PowerPoint (ottima) ed Internet Explorer
(ottima). Ottima conoscenza dei programmi di grafica Photoshop CS, MGI PhotoSuite 8.06;
Paint Pro Shop; Ulead Photo Express 3.0 SE, Animation Paint Pro. Discreta conoscenza ed
utilizzo di software in ambiente Macintosh.

Capacità e competenze
artistiche

Disegno a mano libera, illustrazione ed elaborazione grafica.
Competenza acquisita durante i seguenti corsi:
1997 - Corso di Fumetto di I livello - Associazione “Nirvana” –Trani (BT)
1999 - Corso di Fumetto II livello - Associazione “Nirvana” –Trani (BT)
2012 – Corso di Illustrazione – Arci – Trani (BT)

Patente

B - Automunita

“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 della legge 196/03 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. 13 delle medesima legge.”

Luogo e data
Firma

Pagina 11/11 - Curriculum vitae di
Eleonora Russo

21/06/2017

Eleonora Russo

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

