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Data di nascita 12/06/1987 | Nazionalità ITALIANA

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Settembre 2017
settembre 2017- maggio 2018

Psicoterapeuta in formazione c/o S.P.D.C. Psichiatria- Ospedale Fallacara Triggiano (BA)
Volontaria, co-cordinatrice servizio supporto scolastico specialistico pomeridiano, Gruppo
Volontariato Vincenziano Gioia del Colle

Da marzo 2018-in corso

Volontaria, supporto psicologico Centro d’ascolto “dal silenzio alla parola”, Gioia del Colle.

Da Gennaio 2017- in corso

affiancamento Medicina Legale- dipartimento di Criminologia e Psichiatria Forense
U.O. Policlinico di BARI , attività in ambito peritale

Novembre2014-novembre 2015

Settembre 2015-in corso

Novembre 2012-maggio2013

Settembre 2012-settembre2013

PSICOLOGA TIROCINANTE
1000ore, presso Consultorio familiare Gioia del Colle , ASL BA 5
SOSTEGNO PSICOLOGICO ED EDUCATIVOattività privata -Attività post-scolastiche domiciliari 6-18anni
ATTIVITÀ DI RICERCA
Università degli Studi di Bari Aldo Moro Dipartimento di Psicologia, Comunicazione e Formazione
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Cooperativa Sociale Solidarietà sedente in Binetto (BA) alla Via Strada Prov. Per Sannicandro.
Creazione, coordinamento e gestione di attività laboratoriali e assistenza a minori e anziani con
particolari esigenze. Attività educative con minori e relative famiglie sottoposte ad assistenza dei
servizi sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Da gennaio 2017,in corso
Da gennaio a dicembre 2018
Gennaio 2017

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, orientamento psicoanalitico/ psicodinamico
Master in PSICODIAGNOSTICA e valutazione della personalità, A.R.I.R.I.
abilitazione-iscrizione
Albo degli Psicologi Puglia n°5320/2017
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2010-2014

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Laurea Magistrale in Psicologia, corso di laurea psicologia criminale e investigativa.
LM-51
Università degli Studi di Torino

2006-2010

Laurea triennale
Scienze dell'Investigazione, Facoltà scienze della Formazione. L-24
Università degli Studi Dell'Aquila

2001-2006

Diploma Classico
Liceo Classico PV Marone, Gioia del Colle

ATTESTATI DI
PARTECIPAZIONE:CONVEGNI,
SEMINARI, CORSI DI
FORMAZIONE

▪
Valutazione delle competenze genitoriali: la buona prassi
▪
BES e DSA dalla diagnosi all’intervento: problemi, prospettive normative e
organizzative
▪
La terapia familiare multigenerazionale. Strumenti e risorse del terapeuta.
▪
Maternità tra riti e miti.
▪
Relazioni di cura e cura delle relazioni: individui, coppie, famiglie.
Prospettiva sistemico-relazionale.
▪
Il processo diagnostico.
▪
La valutazione della genitorialità in ambito forense:test di Rorshach e le
sue applicazioni.
▪
Dall’azione alla rappresentazione: potenzialità della relazione
psicoanalitica
▪
Analisi Psicologica e Psichiatrica in tema di accertamento Investigativo
della verità
▪
Indagini difensive
▪
Antiriciclaggio e Compravendita oro
▪
Giustizia e Giocalismi, illegalità trasnazionali e territoriali nella
globalizzazione.
▪
Illegalità Trasnazionali e Territoriali
▪
Giustizia e Investigazione come imparare dai successi e dagli errori
▪
Giustizia e Investigazioni
▪
La sicurezza stradale: Aspetti Tecnici, Giuridici e Sociali.
▪
Indagini Sherlock Holmes
▪
Istituzioni, comunicazione e emergenza
▪
Investigazione, Informazione, Terremoto
▪
Investigazione e Informazione
▪
Training formativo in Lie Detection
▪
Tecniche di Interrogatorio e Intervista Giudiziaria
▪
International Association for Criminal psychology main instructor Patrick
Kelly former F.B.I. , CIA and Secret Service U.S.
▪
ubi maior minor no cessat” : Affidamento minori e problematiche inerenti.
▪
Cold Case Investigation I.F.C.T. Svizzera ( Team Consulenza Forense )
▪
Quando il cuore scappa con la mente, anche le persone intelligenti fanno
cose irrazionali”
▪
Traumi affettivi
▪
Il comportamento alimentare: aspetti psicologici, relazionali e
psicopatologici. Disturbi comportamento alimentare
▪
I giovani e la violenza domestica: percorsi di resilienza e resistenza
▪
Linee guida per la consulenza psicologica e la psicoterapia con persone
lesbiche, gay,bisessuali
▪
Juvenile sex offenders: dalla ricerca al trattamento
▪
Ricerca e trattamento di minori sex offender
▪
Il processo diagnostico
▪
Sviluppi della ricerca sulla psicopatologia dell’apprendimento:
metacognizione e fattori emotivo-relazionali
”

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre

ITALIANO

INGLESE
COMPRENSIONE

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

Altre competenze
Patente di guida

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

buono

scolastico

buono

buono

scolastico

buone competenze comunicative acquisite durante la mia prolungata esperienza a contatto con
l’utenza di diversi settori pubblico, universitario e lavorativo.
Buone capacità di leadership, organizzazione dei compiti lavorativi affidati, gestione delle esigenze
lavorative subentrate in itinere e ottima dimestichezza in situazioni di stress.
Buone capacità in contesti che richiedono organizzazione, attenzione e gestione del personale,
dell’utenza e di altre risorse.
Buona padronanza e conoscenza degli strumenti Microsoft Office, social network, apparecchiature
informatiche
Elaborazione delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

buono

buono

buono

base

base

Prolungata esperienza : segreteria, commercio, ristorazione
Automunita- patente B
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