Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Barbara Zaccagnino

SKYPE:
PARTITA IVA:
Sesso
OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA
OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO
DICHIARAZIONI PERSONALI

| Data di nascita

| Nazionalità

Psicologa, Psicoterapeuta, Analista Transazionale, Terapeuta EMDR

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da Giugno 2011- attualmente

Da Gennaio 2017
a Maggio 2017

Attività di libera professione come psicologo (dal 2011)
e psicoterapeuta (da Gennaio 2015)

Esperto esterno psicologo/psicoterapeuta in Progetto PEI
I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi (PZ)
Integrazione degli studenti diversamente abili all'interno del gruppo classe;
collaborazione con gli insegnanti di sostegno; informazione rivolta agli studenti su
temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva e le social skills;
sportello di ascolto rivolto agli studenti; consulenza e informazione rivolta agli
insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto
genitori-figli.

Dal 28 Ottobre 2016

Operatore sociale CML
INPS di Potenza
Membro operatore sociale in commissione medico-legale / legge 104/92 e 68/99
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Da Settembre 2016 a
Novembre 2016

Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Esperto esterno psicologo - Progetto accoglienza
I.S.I.S. “ G.Gasparrini “ di Melfi (PZ)
Progetto di accoglienza alunni delle classi prime: laboratori psico-educativi per la
socializzazione e la creazione di un clima positivo e costruttivo.

13-14 Settembre 2016

Esperto esterno psicologo - Progetto accoglienza
I.S.I.S. “ G.Fortunato “ di Rionero in Vulture (PZ)
Progetto di accoglienza alunni delle classi prime: laboratori psico-educativi per la
socializzazione e la creazione di un clima positivo e costruttivo.

Da Gennaio 2016
a Maggio 2016

Esperto esterno psicologo/psicoterapeuta in Progetto PEI
I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi (PZ)
Integrazione degli studenti diversamente abili all'interno del gruppo classe;
collaborazione con gli insegnanti di sostegno; informazione rivolta agli studenti su
temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva e le social skills;
sportello di ascolto rivolto agli studenti; consulenza e informazione rivolta agli
insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto
genitori-figli.

11 Settembre 2015

Esperto esterno psicologo - Progetto accoglienza
I.S.I.S. “ G.Fortunato “ di Rionero in Vulture (PZ)
Progetto di accoglienza alunni delle classi prime: laboratori psico-educativi per la
socializzazione e la creazione di un clima positivo e costruttivo.

Da Gennaio 2015
a Maggio 2015

Esperto esterno psicologo/psicoterapeuta in Progetto PEI
I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi (PZ)
Integrazione degli studenti diversamente abili all'interno del gruppo classe;
collaborazione con gli insegnanti di sostegno; informazione rivolta agli studenti su
temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva e le social skills;
sportello di ascolto rivolto agli studenti; consulenza e informazione rivolta agli
insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto
genitori-figli.
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Dal 15 Dicembre 2014
Al 31 Maggio 2015

Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Esperto esterno psicologo /psicoterapeuta in Progetto PEI
IPSSEOA "U. Di Pasca" di Potenza
Integrazione degli studenti diversamente abili all'interno del gruppo classe;
collaborazione con gli insegnanti di sostegno; informazione rivolta agli studenti su
temi riguardanti lo sviluppo psicologico dell’età evolutiva e le social skills;
sportello di ascolto rivolto agli studenti; consulenza e informazione rivolta agli
insegnanti sugli aspetti psicologici relativi alla fascia d’età dei loro alunni;
consulenza psicologica rivolta alle famiglie per lo sviluppo dei figli ed il rapporto
genitori-figli.

17 Ottobre 2014

Attività di docenza
Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T) di Melfi (PZ)
Attività di docenza sul tema “I diversi modi di prendersi cura” presso l’ I.I.S.
“GASPARRINI” di Melfi (PZ) nell'ambito di un convegno annuale
organizzato sul tema delle tossicodipendenze e delle nuove dipendenze.

Da Maggio 2012
ad Aprile 2013

Terapista (metodo ABA-VB)
Centro per il trattamento dell’autismo “Una breccia nel muro” di Roma
Trattamento di bambini con Disturbi dello Spettro Autistico mediante il metodo
ABA-VB; somministrazione compiti cognitivi; progettazione interventi

Da Marzo 2013
a Giugno 2013

Psicologo scolastico - sportello di ascolto
I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi (PZ)
Sportello di ascolto per alunni, docenti e personale scolastico

Aprile 2012

Docente in corso di formazione sui Disturbi dello Spettro Autistico e
sul metodo ABA
Asilo nido L’Allegra brigata, Sesto San Giovanni (MI)

Da Novembre 2011
a Dicembre 2011

Docente esperto esterno psicologo
I.S.I.S. “ G.Fortunato “ di Rionero in Vulture (PZ)
Attività di docenza in qualità di esperto esterno (psicologo) nel progetto “Violenza
di genere e Violenza giovanile” rivolto ai ragazzi di III IV e V dell’Istituto.
Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo FSE Basilicata 2007-2013
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Da Ottobre 2011
a Dicembre 2011

Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Docente esperto esterno psicologo
I.I.S. "G. Gasparrini" di Melfi (PZ)
Attività di docenza in qualità di esperto esterno (psicologo) nel progetto “Violenza
di genere e Violenza giovanile” rivolto ai ragazzi di III IV e V dell’Istituto.
Progetto finanziato dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma
Operativo FSE Basilicata 2007-2013

Da Agosto 2011
a Giugno 2012

Psicologa volontaria in campo oncologico
IRCCS C.R.O.B. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico . Centro di
Riferimento Oncologico per la Basilicata ) di Rionero in Vulture (PZ)
Consulenza psicologica e supporto al paziente e alla famiglia (U.O. Oncologia e
U.O. Cure Palliative); somministrazione di questionari

Dal 02 Febbraio 2010
al 31 Ottobre 2010

Volontaria di Servizio Civile Nazionale
Associazione Nazionale Volontarie del Telefono Rosa –ONLUS di Roma
Partecipazione al progetto “Le voci segrete della violenza” (contesto
settoriale:violenza di genere)
Ascolto e sostegno alle donne vittime di violenza, supporto al call-center,
affiancamento operatori dell’Associazione durante il servizio di consulenza
(assistenza ai colloqui delle professioniste), affiancamento alle operatrici della
Casa Internazionale dei Diritti Umani delle Donne

Dal 2005 al 2009

Attività di tutorato didattico agli studenti di nazionalità straniera - facoltà di
Psicologia
Università Pontificia Salesiana di Roma
Sostegno e assistenza agli studenti di naziponalità straniera nella
preparazione di esami universitari (facoltà di Psicologia);
Assistenza nella preparazione di tesi di laurea
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Dott.ssa Barbara Zaccagnino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 20 al 22 Maggio 2016

Corso 2° livello EMDR (Eye Movement Desensitization and
Reprocessing)
Diploma di 2° livello EMDR (approccio terapeutico utilizzato per il trattamento
del trauma e di problematiche legate allo stress, soprattutto allo stress traumatico)
Associazione EMDR Italia; riconosciuto dall’EMDR Institute e dall’Associazione
EMDR Europe
Applicazione dell'EMDR in presenza di disturbi gravi e complessi come il Disturbo
Borderline di Personalità, le dipendenze, i disturbi alimentari e i disturbi legati ad
una traumatizzazione cronica.

Dall' 11 al 13 Novembre 2015

Corso 1° livello EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Diploma di 1° livello EMDR
Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC-UPS) di
Roma - Prof. Roger Solomon; riconosciuto dall’EMDR-Italia

24 Gennaio 2015

Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e Psicoterapia;
CTA (Certified Transactional Analyst)

110/110
e lode

Scuola Superiore di Specializzazione in Psicologia Clinica (SSSPC-UPS) di
Roma

Da Maggio 2011
ad Aprile 2012

Master di II livello “Professionisti nel trattamento dell’Autismo”
Consulente e terapista ABA (Applied Behavior Analysis)
Università Pontificia Salesiana di Roma in collaborazione con la Fondazione
“Handicap Dopodinoi Onlus” e con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Dall' 8 al 12 settembre 2011

02 Maggio 2011

Master intensivo di ore 50 “L’esperienza immaginativa nel processo di
crescita normale e patologico”
S.I.S.P.I di Milano (Scuola internazionale di specializzazione con la procedura
immaginativa)

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Basilicata n. 450
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Da Marzo a Maggio 2011

Da Ottobre 2010
a Febbraio 2011

Maggio 2010 - Maggio 2011

Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Corso di analisi comportamentale applicata all’autismo
Associazione Giuliaparla ONLUS

Corso di Alta Formazione in Neuroscienze : “Cervelli in cerca d’autore.
Come costruiamo le nostre identità”
CIPA di Milano (Prof. Vittorio Gallese)

Corso di formazione “Clown dottori”
Associazione "Andrea Tudisco" di Roma;
corso attivato dal Dipartimento per le Pari Opportunità

30 Giugno 2010

Laurea specialistica in Psicologia
(Frequenza: da Ottobre 2007 – Luglio 2009)

110/110
e lode

Università Pontificia Salesiana di Roma (legalmente riconosciuta dallo Stato Italiano
per il rilascio di Lauree e Titoli universitari)

Tesi: “L’autismo infantile nelle prospettive contemporanee. La psicopatologia
evolutiva, la teoria della mente e la teoria dei neuroni specchio”

28 Settembre 2007

Laurea triennale in Psicologia

110/110
e lode

Università Pontificia Salesiana di Roma
Tesi: “Le conseguenze dell’attaccamento insicuro sullo sviluppo della persona”

Luglio 2003

Diploma di Liceo Classico

100/100

Liceo Classico di Rionero in Vulture (PZ)
Latino, Greco, Italiano, Matematica, Inglese, Fisica, Biologia.
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Dott.ssa Barbara Zaccagnino

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANO

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

C1

C1

C1

C1

TRINITY (GESE, GRADED EXAMINATIONS IN SPOKEN ENGLISH),
CONSEGUITO NEL
Spagnolo

Competenze comunicative

PRODUZIONE SCRITTA

C1

GRADE 7

2002

A2

A2

A2

A2

A2

Spirito di gruppo; adattamento agli ambienti pluriculturali e capacità
relazionali sia con i bambini che con gli adulti, acquisiti attraverso :
- attività di volontariato presso l’Associazione socio-culturale “Le Monadi” di
Rionero in V.(PZ);
- volontariato presso la parrocchia;
- animazione GREST (dal 1996 al 2002);
- attività in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio, la Caritas ed il
Banco Alimentare (colletta alimentare, mensa dei poveri);
- esperienza di supporto psicologico ai terremotati de L’Aquila (ed in particolar
modo ai bambini) organizzato dalla facoltà di Psicologia della Pontificia
Salesiana di Roma (luglio 2009).

Competenze organizzative e
gestionali

Capacità di leadership; senso dell'organizzazione; gestione di
progetti di gruppo e capacità di coordinamento acquisite attraverso:
- formazione;
- vita associativa;
- ambito professionale;
- attività di svago

Competenze professionali

- Somministrazione e siglatura principali test strutturati;
- Somministrazione e siglatura test proiettivi :
TAT;
FAVOLE DELLA DUSS;
PATTE NOIRE;
RORSCHACH
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Dott.ssa Barbara Zaccagnino

Competenza digitale

In possesso dell' European Computer Driving Licence (ECDL)

Altre competenze

Patente di guida

-Abilità manuali ed artistiche,senso estetico e creativo (disegno),
- Abilità nel canto e nella danza,
- Abilità nella scrittura

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze
Dati personali
Menzioni
Corsi
Certificazioni

Tirocini effettuati durante il percorso di formazione:

- Da Aprile a Settembre 2014: Tirocinio Scuola Psicoterapia presso il
Ser.T. (Servizio per le Tossicodipendenze) di Melfi (PZ);
- Da Maggio a Luglio 2013: Tirocinio Scuola di Psicoterapia presso l'
ASP di Potenza-Dipartimento di Salute Mentale;
- Da Marzo a Giugno 2012: Tirocinio Scuola di Psicoterapia presso l'
ASP di Potenza-Dipartimento di Salute Mentale;
- Da Giugno 2011 ad Aprile 2012: Tirocinio Master presso il Centro
per il trattamento dell’autismo “Una breccia nel muro” di Roma;
- Da Aprile a Ottobre 2011: Tirocinio Scuola di Psicoterapia presso la
Cooperativa
sociale
Idea
Prisma
82
di
Roma
Osservazione/partecipazione ai laboratori “Spazio vitale” e “Problem
Solving“ con adulti ed adolescenti con disabilità cognitive;
- Gennaio 2008 – Luglio 2008: Tirocinio presso la Residenza protetta
- Opera Don Calabria di Roma

Partecipazione ai seguenti corsi di perfezionamento:

▪ 02 Luglio 2016: "Sviluppi traumatici e malattia: EMDR in Psiconcologiaun ponte tra mente e malattia" della dott.ssa Elisa Faretta, EMDR Italia,
Roma;
▪ 26 Giugno 2016: seminario "Concettualizzazione del caso e
pianificazione di un piano terapeutico" della dott.ssa Isabel Fernandez,
EMDR Italia, Milano;
▪ 26 Marzo 2015: "Pronto Soccorso Psicologico" presso Università
Pontificia Salesiana di Roma
▪ 21-22-23 Marzo 2014: "Tecniche per la terapia del Lutto. Pratiche
creative per la consulenza dopo la perdita" del prof. Robert A. Neimeyer,
Ph D. dell'Università di Memphis; presso l'Università Pontificia Salesiana
di Roma;
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Dott.ssa Barbara Zaccagnino

▪ Dal 25 al 28 Settembre 2013: II Congresso della Società Italiana di
Psicoterapia (SIPSIC)“La psicoterapia in evoluzione. Modelli storici e
nuove sfide”, Paestum;
▪ 22-23-24 marzo 2013: workshop “Aggiornamenti nell’ambito della Terapia
Ricostruttiva Interpersonale” della Prof.ssa Lorna Smith Benjamin, Ph.D.,
University of Utah; presso l'università Pontificia Salesiana di Roma;
▪ 16-17-18 Marzo 2012: workshop “Le ingiunzioni e le controingiunzioni”
del prof. John McNeel, Ph. D., TSTA del Western Insitute for Group and
Family Therapy di Palo Alto, California; presso l'Università Pontificia
Salesiana di Roma;
▪ Dal 22 al 24 Settembre 2011: I Congresso della Società Italiana di
Psicoterapia (SIPSIC)“La psicoterapia in evoluzione. Nuove idee a
confronto”.
▪ 18 maggio 2006: "1 corso base in Logoterapia: fondamenti antropologici"
presso l'Università Pontificia Salesiana di Roma.
▪ 15 Novembre 2005: seminario di studio "regolazione emotiva, benessere
esistenziale e ricerca di senso", presso l'Università Pontificia Salesiana di
Roma.
▪ 12 Maggio 2005: "La psicoterapia con la musica", l'utilizzo della
musicoterapia con pazienti diversamente abili, presso l'Università
Pontificia Salesiana di Roma.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS.196/03
Rionero in V., 23/02/2017

Barbara Zaccagnino
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