CURRICULUM VITAE
ALESSANDRINA PAVIGLIANITI
PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni, con le modalità ed ai sensi degli articoli 38, 3° comma, 46, 47 e 76 del D.P.R. 445 del
28 dicembre 2000;

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail

ALESSANDRINA PAVIGLIANITI

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Pubblica amministrazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 24 Novembre 2014 al 24 Novembre 2015
Provincia di Reggio Calabria
Settore 9 Politiche del lavoro – Centro per l’impiego di Reggio Calabria
Attività libero professionale
Psicologa - Misure di contrasto al fenomeno della Segregazione sociale in area urbana.
Esperto in processi formativi sociali e assistenziali.
Realizzazione d’interventi volti a contrastare la segregazione sociale attraverso l’analisi e la
ricerca di modelli condivisi per migliorare i servizi e le condizioni per l’ottimale accesso al
mercato del lavoro delle fasce deboli. Progetto rivolto a tutte le fasce della popolazione a rischio
di segregazione sociale: lavoratori svantaggiati, donne, anziani, popolazione immigrata, nomadi,
persone appartenenti a minoranze etniche, donne vittime di violenza fisica, sessuale, psicologica
e/o di costrizione economica, persone diversamente abili; gruppi a rischio di esclusione sociale e
in condizioni di povertà relativa; giovani e studenti fuori dai percorsi di istruzione e formazione
iniziale; detenuti/e ed ex detenuti/e, persone soggette a misura penale esterna o in semilibertà;
soggetti affetti da dipendenze e quanti altri a rischio di segregazione sociale. Obiettivo:
aumentare i fruitori delle attività del servizio CPI ( attività informative , promozionali e di
sensibilizzazione, ricevimento ed orientamento, sostegno e diffusione di strumenti di
conciliazione vita-lavoro) e di rafforzamento dell’integrazione tra i soggetti che operano nel
sistema dei servizi per l’impiego ed i soggetti attivi a livello locale. Analisi, selezione ed
individuazione dei beneficiari che potranno accedere agli strumenti di conciliazione vita-lavoro
nonché le persone che potranno accedere alle forma di inclusione sociale attraverso il sostegno al
reddito.

• Date
• Pubblica Amministrazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Da Ottobre 2015 ad oggi a.a. 2015/2016
Università per stranieri Dante Alighieri
Facoltà di Scienze Sociali
Corso universitario di psichiatria
Cultore della materia

• Date
• Pubblica Amministrazione
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Da Febbraio 2015 a Settembre 2015 a.a. 2014/2015
Università per stranieri Dante Alighieri
Facoltà di Scienze Sociali
Corso universitario di psichiatria
Cultore della materia

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Da Gennaio 2015 a Aprile 2015 (contratto sospeso per maternità- con ripresa a Settembre 2015)
Liceo Scientifico A. Volta Reggio Calabria
Pubblica Istruzione
Assistente educativo, contratto a progetto 460 ore. Specialista in processi formativi sociali e
assistenziali in materia minori portatori di handicap
Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili per la promozione e la realizzazione del
Progetto Vita della persona disabile soprattutto nell’area dell’autonomia personale,
dell’autosufficienza di base, della generalizzazione delle abilità apprese nei vari contesti di vita e
delle relazioni sociali; azioni per garantire la massima realizzazione del diritto all’educazione.
Collaborazione nella stesura e nella realizzazione degli obiettivi previsti dal PEI con il Consiglio
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di Intersezione/Interclasse/Classe. Connessione tra le esigenze - possibilità del soggetto disabile
e le risorse presenti nel suo territorio di appartenenza, sia durante il periodo scolastico sia in
quello extra scolastico.
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Da Dicembre 2013 a Giugno 2014
Liceo Scientifico A. Volta Reggio Calabria
Pubblica Istruzione
Assistente educativo, contratto a progetto 460 ore. Specialista in processi formativi sociali e
assistenziali in materia minori portatori di handicap.
Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili (come sopra)

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 5 Agosto 2013 al 31 Gennaio 2014
CSF centro servizi per la famiglia, RC
Onlus in partenariato per la gestione di un progetto del comune di Reggio Calabria
Psicoterapeuta- Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori
Gestione degli spazi neutri e degli spazi neutri protetti per gli incontri genitori figli, colloqui di
sostegno alla genitorialità su segnalazione dei servizi sociali e del Tribunale dei minorenni di
Reggio Calabria. Raccolta elementi osservativi diretti riguardanti le modalità
della relazione tra genitori e figli e delle capacità genitoriali. Analisi dei comportamenti, degli
atteggiamenti e della comunicazione inter-personale. Osservare e facilitare la relazione del/dei
genitore/i con il figlio, al fine di verificare l’adeguatezza o l’incompetenza nelle cure, da quelle
basilari di risposta ai bisogni primari a quelle basate sullo scambio affettivo, nella prospettiva di
prevedere il ricongiungimento o la convivenza familiare; - mantenere o ristabilire la relazione
con il genitore non affidatario, con quello lontano o allontanato, per il quale è stato disposto
l’accertamento delle capacità genitoriali; - contribuire ad un possibile miglioramento della
sensibilità, responsività e responsabilità del genitore accompagnandolo a ritrovare la capacità di
accoglimento del figlio e delle sue emozioni; - sostenere la progressiva capacità del genitore di
organizzare e gestire in modo autonomo gli incontri.

• Date
• Nome datore di lavoro

Ad oggi
Attività libero professionale, CTU per il Tribunale di Reggio Calabria e perito per la
Corte D’Appello di Reggio Calabria, inoltre attività di CTP.
Libero professionista, psicologa psicoterapeuta
Psicologia giuridica

• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Nome datore di lavoro

Dal 16 Dicembre 2012 al 10 giugno 2013
Liceo Scientifico A. Volta Reggio Calabria
Pubblica Istruzione
Assistente educativo, contratto a progetto 460 ore, Specialista in processi formativi sociali e
assistenziali in materia minori portatori di handicap.
Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili (come sopra)
05/12/2011 al 09/06/2012
Istituto di Istruzione Superiore Boccioni, Reggio Calabria
Pubblica Istruzione
Assistente educativo, contratto a progetto 460 ore. Specialista in processi formativi sociali e
assistenziali in materia minori portatori di handicap.
Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili (come sopra)
15 Dicembre 2009 al 31Dicembre 2012
Villa Betania, centro di riabilitazione per minori, convenzionato con il Servizio Sanitario
Nazionale- Assessorato alla Sanità, Regione Calabria.
Centro di riabilitazione
Psicologa- Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori portatori di
handicap
Riabilitazione minori portatori di handicap/psicopatologia dell'infanzia e dell'adolescenza,
diagnosi e trattamento dei disturbi dell’apprendimento, somministrazione test psicodiagnostici,
colloqui con i genitori. Piani di intervento terapeutico.
Febbraio 2010 a Maggio 2010 - durata 30 ore
ITC Da Empoli
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Mansioni e responsabilità
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Istituto di scuola superiore
Psicologa- esperto esterno
Esperta esterna per corso PON rivolto ai ragazzi delle classi I, II e III sui disturbi alimentari

Provincia di Reggio Calabria,presso Liceo Nuova Europa
Ente pubblico
Assistente educativo. Specialista in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori
portatori di handicap
Assistenza specialistica agli alunni diversamente abili (come sopra).
Dal 1 Febbraio 2009 a 30 Luglio 2009
Azienda Calabria Lavoro
Amministrazione pubblica - Organo strumentale della Regione Calabria, Progetto assistenza
tecnica di monitoraggio
Contratto a progetto
Esperto politiche del lavoro e formazione professionale, assistenza tecnica alla progettazione,
formazione professionale e politiche attive del lavoro e processi sociali ed assistenziali. Attività di:
orientamento, selezione, analisi dei fabbisogni, progettazione di interventi orientativi/formativi,
coordinamento anche presso pubbliche amministrazioni. Analisi dei progetti innovativi e buone
pratiche realizzate nell' ambito del POR asse III risorse umane, su tre filiere formazione iniziale,
formazione continua, donne, utenze particolari, work experience.

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 5Febbraio al 5Marzo 2009
Istituto “A. Da Empoli” Reggio Calabria
Scuola Statale Superiore, Progetto : “Educare per prevenire” progetto PON , 30 ore
Contratto a progetto. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Sviluppare le capacità relazionali e comunicative degli alunni, la loro autonomia e la comprensione
dei cicli interpersonali. Aiuto nella risoluzione di preoccupazioni, conflitti insicurezze, promuovere
l’implementazione dell’autostima

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 4 Gennaio al 4 Febbraio 2009
Istituto “A. Da Empoli” Reggio Calabria
Scuola Statale Superiore Progetto: “Percorso di Orientamento” ” progetto PON tot 30 ore
Contratto a progetto. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Sviluppare capacità progettuali nei giovani partecipanti, utili per la loro realizzazione personale e
professionale. Fornire utili strumenti di ricerca attiva del lavoro, e informazioni relative al mercato
del lavoro, e supporto all’integrazione con i servizi lavorativi territoriali

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 4 Gennaio 2009 al 30 Giugno 2009
Istituto “T. Gullì” di Reggio Calabria - sportello d’ascolto” progetto PON
Scuola Statale superiore
Contratto a progetto. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Psicologa Scolastica. Aiutare la scuola nel recupero dei giovani con problematiche varie, e
prevenire fenomeni di disagio, educare a comportamenti non lesivi, promuovere il benessere psicofisico nella comunità scolastica, sviluppare processi dia autostima. Riduzione del rischio di
dipendenze da sostanze e di fenomeni di devianza e ricerca attiva del lavoro

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 al 30 Novembre 2008
Associazione ALECE
Associazione ONLUS
Prestazione occasionale. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Programmazione e realizzazione di incontri di orientamento presso le scuole superiori dell’Area
Grecanica sulle tematiche del lavoro

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 5 al 30 Novembre 2008
Associazione ALECE
Associazione ONLUS
Prestazione occasionale. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Ideazione e realizzazione degli strumenti informativi relativi all’educazione stradale
Incontri informativi presso le scuole dell’area Grecanica sulla valorizzazione della cultura della
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lingua, delle tradizioni e del territorio
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 1 al 30 Ottobre 2008
Comunità montana versate Jonico – Cooperativa Sociale ALIMOS
Cooperativa Sociale, Progetto POR “Animazione Culturale nei Borghi rurali dell’area Grecanica”
Prestazione occasionale. Esperto in processi formativi sociali e assistenziali in materia minori.
Ideazione e realizzazione degli strumenti informativi relativi all’educazione alimentare
Incontri informativi presso le scuole dell’area Grecanica

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 25 Settembre al 30 Ottobre 2008
Istituto “Boccioni” Reggio Calabria
Scuola Statale Superiore
Contratto a progetto, POR “Marketing ed esperto in comunicazione e tematiche del lavoro”
durata 30 ore
Docente Esperto esterno per il Modulo di orientamento, processi formativi sociali e assistenziali
minori.

• Mansioni e responsabilità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 27 Settembre al 29 Ottobre 2008
Istituto “A. Da Empoli” Reggio Calabria
Scuola Statale Superiore
Contratto a progetto, Progetto PON Clicc@re 2, durata 30 ore
Esperto esterno come docente per il Modulo di orientamento e tematiche del lavoro,processi
formativi sociali e assistenziali minori.
Da Gennaio 2008 ad oggi
Centro Studi dinamiche familiari Reggio Calabria – Assessorato ai Servizi Sociali
Osservatorio Sulle Dinamiche Familiari
Associazione ONLUS
Prestazione volontaria- Esperto in processi sociali e assistenziali.
Supporto psicologico alle famiglie svantaggiate, mediante l’attività di cura e sostegno di persone
affette da problemi di salute mentale; Indagine conoscitiva della realtà psico-sociale della famiglia
con particolare riguardo alle problematiche minorili; Sensibilizzazione delle istituzioni e dei
mezzi di informazione sul tema; Promozione di iniziative volte alla risoluzione delle esigenze
emerse; Miglioramento della qualità di vita dei bambini e degli adolescenti; Monitoraggio
costante della situazione delle dinamiche familiari a livello locale e nazionale; Promozione di
campagne informative finalizzati a una corretta relazione nell’ambito familiare.
Dal 3 Aprile 2008 ad 30 Ottobre2008
Locride Ambiente S.p.A. Siderno, Reggio Calabria
Azienda operante nel settore smaltimento rifiuti
Contratto a progetto
Ideazione, progettazione, analisi di fattibilità e Realizzazione della campagna di
comunicazione sulla raccolta differenziata e sulla promozione del territorio per
il comune di Condofuri presso. Campagna di sensibilizzazione diretta agli alunni delle: scuole
materne, asili, scuole elementari,medie e superiori e istituti comprensivi
Dal 5 Marzo 2008 al 30 Ottobre 2008
Comune di Reggio Calabria U.O. 1° Livello Settore Lavoro- Sviluppo – Risorse
Unione Europea
Amministrazione pubblica
Contratto a progetto , Progetto “A casa dei nonni”
Assistente domiciliare. assistenza leggera domiciliare per anziani
Dal 2 Gennaio 2008 al 30 Maggio 2008
U.F. Onlus “Danilo Pennestri”, Centro specialistico recupero disabili
Associazione ONLUS
Contratto a progetto
Psicologa . Trattamento psicologico riabilitativo di pazienti con handicap.
Gestione gruppo di sostegno alle famiglie; Coordinamento attività ludico-culturali;
Programmazione, progettazione, coordinamento e valutazione delle attività per i diversamente
abili; Supporto psicologico operatori della struttura; Coordinamento

4

equipe socio-psico-pedagogica
• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 18 Giugno 2007 al 29 Febbraio 2008
Consorzio Asmenet Calabria, Lamezia Terme
Azienda ICT- Centro servizi territoriali
Contratto a progetto
Consulente psicologa di orientamento e formazione . Ambito ICT
Erogazione di assistenza e supporto per tutti gli enti destinatari della Regione Calabria delle
procedure di e- government, gestione di servizi basati sull’impiego della tecnologia informatica e
CST- centro servizi territoriale-. Rilevamento dei fabbisogni espliciti e latenti dei comuni in
materia di innovazione tecnologica. Analisi dell’organizzazione degli enti sia nell’aspetto formale
che informale, e delle modalità di comunicazione al loro interno. Individuazione e formazione, in
ogni ente, delle figure di riferimento che possano ricoprire i ruoli nell’innovazione informatica
come agenti di cambiamento. Rilevazione delle eventuali barriere all’introduzione delle
innovazioni, dei fattori di resistenza al cambiamento, dell’apprezzamento dei servizi a livello
dell’ente . SIT sistema informativo territoriale; GIS;CIE carta d’identità elettronica; Pec

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 26 Ottobre 2006 al 31 Dicembre 2006
Ente: Provincia di Reggio Calabria, settore lavoro e politiche sociali
Amministrazione Pubblica
Contratto a progetto 200 ore
Orientatore Senior. Revisione liste di collocamento ed azioni di orientamento al lavoro.
Consulenza e supporto all’implementazione dei servizi per l’impiego. Conduzione azioni di
consulenza di orientamento al lavoro, di gruppo e individuale. Consulenza specialistica in materia
di mercato del lavoro rivolta agli utenti e agli operatori del CPI. Conduzione di percorsi di
orientamento Somministrazione questionari Colloqui motivazionali Bilancio competenze Analisi
contesto socio economico del territorio provinciale Consulenza orientativa per la definizione del
progetto di sviluppo professionale individuale Attività di raccordo con la provincia Attività di
coordinamento di 5 orientatori junior Consulenza specialistica in materia di orientamento al
lavoro Selezione figure professionali

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 2 Gennaio 2006 al 17 Marzo 2006
Ente: Provincia di Reggio Calabria, settore lavoro e politiche sociali
Amministrazione Pubblica
Contratto a progetto 140 ore
Orientatore Senior
(come sopra)

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 13 Settembre al 31 Dicembre 2005
Ente: Provincia di Reggio Calabria, settore lavoro e politiche sociali
Amministrazione Pubblica
Contratto a progetto 450 ore
Orientatore Senior
(come sopra)

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 26 Settembre al 16 Ottobre 2005
Scuola Media “Don Bosco” di Pellaro
Scuola Media Statale
Prestazione volontaria
Organizzazione e docenza corso sulla comunicazione efficace ed orientamento nell’ambito
dell’iniziativa Street Ball 2005; Conduzione gruppi; Elaborazione dei dati; Preparazione di un
dossier sull’evento

• Date
• Nome datore di lavoro

Luglio - Agosto 2005
Associazione Mamre, Torino - etnopsichiatria, psicoterapia e sostegno psicologico rivolto a
persone e famiglie migranti
Centro per la psicoterapia di famiglie migranti e per la consulenza etnopsichiatrica a Servizi
territoriali, individui o famiglie migranti.
Prestazione volontaria
Psicologa consulenza etnopsichiatrica, sportelli d'ascolto psicologico nelle scuole, gruppi di
discussione casi con mediatori interculturali impiegati in diversi servizi.

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

• Date

Dal 4 Marzo 2005 al 16 Giugno 2005
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• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

P. Albertelli di Parma
Scuola elementare Statale
Contratto a progetto 30 ore
Coordinatrice e valutatrice del progetto PON teatrale dal titolo “Recintegrando” per
l’integrazione dei bambini portatori di handicap

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 28 Settembre al 28 Ottobre 2004
INAIL :Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Amministrazione Pubblica
Contratto a progetto. Attività prestata in materia assistenziale
Partecipazione ad attività di ricerca e sviluppo metodologie di controllo e di verifica in materia di
prevenzione e sicurezza. Studio delle situazioni di rischio, degli interventi di prevenzione nei
luoghi di lavoro, e delle prestazioni sanitarie ed economiche, di cura, riabilitazione e reinserimento
nella vita sociale e lavorativa nei confronti di coloro che hanno subito danni fisici a seguito di
infortunio o malattia professionale. Colloqui con osservatori privilegiati; Elaborazione dei dati
tematiche del lavoro

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 Maggio al 6 Luglio 2004
Regione Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Prestazione volontaria
Colloqui individuali, Somministrazione di questionari strutturati per la valutazione del grado di
accettazione dei tempi d’attesa e dei criteri di priorità nell’accesso ad alcune prestazioni sanitarie;
Conduzione focus group; Elaborazione statistica dei dati

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Da 03 Settembre 2003 ad 16 Aprile 2004
Ospedale Maggiore di Parma
Amministrazione Pubblica
Contratto a progetto
Monitoraggio del progetto dal titolo “Come sviluppare strategie di supporto in gravi condizioni
cliniche:donne e bambini”. dipartimento Materno-Infantile. Analisi del clima/cultura aziendale
(questionari, interviste…). Elaborazione dati e Conduzione di gruppi : addetti al reparto, bambini
degenti, genitori dei pazienti

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 8 Settembre 2003 al 16 Gennaio 2004
Regione Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Prestazione volontaria
Colloqui individuali, Somministrazione di questionari strutturati per la valutazione sulle
disuguaglianze all’accesso ai servizi sanitari; Elaborazione statistica dei dati

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 4 Novembre 2003 al 28 Dicembre 2004
Asl di Parma – agenzia sanitaria regionale Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Contratto di collaborazione
Colloqui individuali con genitori e bambini; Monitoraggio del progetto; Somministrazione di
questionari strutturati sull’uso degli antibiotici in pediatria, progetto PROBA bambini e
antibiotici regione Emilia Romagna

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3Gennaio al 23 Dicembre 2003
Regione Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
Prestazione volontaria
Colloqui individuali; Somministrazione di questionari strutturati per la valutazione del grado di
accettazione dei tempi d’attesa e dei criteri di priorità all’accesso a prestazioni oftalmologiche
presso l’ospedale di Cesena; Elaborazione statistica dei dati

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 3Gennaio al 23 Dicembre 2003
Regione Emilia Romagna
Amministrazione Pubblica
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• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Prestazione volontaria
Tutor nella fase progettuale e sperimentale di progetti sulla comunicazione sociale,ambito
psicologia di comunità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 al 26 Febbraio 2003
Università di Parma
Università
Prestazione occasionale
Docente nella fase progettuale e sperimentale di progetti nell’ambito del reinserimento lavorativo e
orientamento di ex-tossicodipendenti

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 al 27 Gennaio2003
Università degli Studi di Parma
Università Pubblica
Prestazione volontaria
Conduzione di seminari sull’esperienza pratico lavorativa dei laureati in psicologia. Corso di
laurea psicologia di comunità

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 Novembre al 28 Dicembre 2003
Student Work Service Scrl : per il comune di Parma
Società di Servizi
Contratto a progetto
Coordinamento e realizzazione campagna di comunicazione/divulgazione sulla raccolta
differenziata per il comune di Parma

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 3 Aprile al 30 Luglio 2002
Movimento in difesa dei consumatori di Parma
Associazione dei consumatori
Contratto a progetto
Consulenza orientativa e tematiche di inserimento lavorativo categorie svantaggiate

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

Dal 4 Febbraio al 2 Aprile 2002
Studio Legale De Filippi di Parma
Studio legale
Prestazione occasionale
Consulenza psicologica, CTP

• Date
• Nome datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Mansioni e responsabilità

da1 5 Maggio al 30 Ottobre2002
Regione Emilia Romagna
Amministrazione pubblica
Prestazione volontaria
Conduzione di focus groups nell’ambito del progetto sul controllo della TBC in Emilia Romagna.
Risultati pubblicati nel 2004 dall’assessorato alla sanità area rischio infettivo regione Emilia
Romagna. follow-up successivi
LAVORI SCIENTIFICI

• Date
• Evento
• lavoro
• Mansione
• Date
• Evento
• lavoro

• Autori

Reggio Calabria 20 Ottobre 2012
Seminario informativo
Ansia e Attacchi di panico, cosa sono e come liberarsene
Relatrice del Seminario
Berna, Svizzera, 30 Giugno - 2 Luglio 2011
42° International Meeting, Congresso internazionale della Society for Psychotherapy
Research
Narcissism, Perfectionism and Personality Disorder Traits: Correlations with Symptoms,
Alexithymia and Interpersonal Functioning. A Comparison between Clinical and Non-clinical
Participants
Giancarlo Dimaggio, Teresa Calarco, Antonino Carcione, Paul H. Lysaker, Roberto Pedone, Ilaria
Riccardi, Nicola Marsigli, Beatrice Sabatelli, Alessandra Paviglianiti
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• Mansione
• Date
• Evento
• lavoro
• Autori
• Mansione
• Date
• Evento
• lavoro

• Autori
• Mansioni
• Date
• Evento
• Nome datore di lavoro

• Autori
• Mansioni

Co- research
Assisi 28-29 Marzo 2009
III Forum sulla formazione in psicoterapia
“Il perfezionismo nei disturbi di Personalità confronto fra popolazioni cliniche e non cliniche. Uno
studio pilota” (Pubblicazione atti del convegno)
Dimaggio G., Calarco Mt., Carcione A., N.Marsigli,, Pedone R., Sabatelli B., Riccardi
I.,Paviglianiti A
Relatrice al convegno
Modena 25-28 Settembre 2008
VII Congresso Nazionale Della Società Per La Ricerca In Psicoterapia La ricerca in
psicoterapia in Italia: quale sviluppo
Presentazione della RICERCA SPERIMENTALE : l’associazione dei tratti narcisista e
perfezionista con sintomi, funzionamento sociale e alessitimia nei disturbi di personalità: uno
studio pilota. Pubblicazione atti del convegno
Dimaggio G., Calarco Mt., Carcione A., N.Marsigli,., Pedone R., Paviglianiti A.
Co- research
Roma 19-22 Giugno 2008
VIth International Congress of Cognitive Psychotherapy
Presentazione della RICERCA SPERIMENTALE:
Associations Of Narcissistic And Perfectionistic Traits With Symptoms, Social Functioning And
Alexithymia In Personality Disorders. A Pilot Study
FORMER TITLE: Difficulties in affect identification in narcissistic personality disorder: review
and research perspectives. Pubblicazione atti del convegno
Dimaggio G., Calarco Mt., Carcione A., Pedone R. Marsigli N., Paviglianiti A.,
Co- research

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
Articolo su rivista internazionale

Perfectionism and personality disorders as predictors of symptoms and interpersonal problems.
Giancarlo Dimaggio, P.H. Lysaker, T.Calarco, R.Pedone, N.Marsigli, I. Riccardi, B.Sabatelli, A.
Carcione & Alessandra Paviglianiti. American Journal of Psychotherapy volume 69 numero 3
2015
Difficulties in affect identification in narcissistic personality disorder: review and research
perspectives. Psicologia Belgica, 2012

Pubblicazioni scientifiche
nazionali: Lavori in extenso su
riviste nazionali, libri e loro
capitoli, inclusi atti di congressi

“Famiglia: Istruzioni per l’uso” , stesura del capitolo dal titolo “Quando la violenza è di casa”.
Rubbettino editore Reggio Calabria, Settembre 2008.
Manuale di Psichiatria per le professioni d’aiuto secondo il DSM 5- Laruffa editore ISBN 978-887221-796-2, Ottobre 2015, all’interno del quale ho curato 11 capitoli
Società Diritto Crimine stesura capitolo Devianaza e società: il narcisismo, Giuffrè Editore,
Milano 2017, ISBN 978884221804

Abstract internazionali

VIth International Congress of Cognitive Psychotherapy .Presentazione della RICERCA
SPERIMENTALE: Associations Of Narcissistic And Perfectionistic Traits With Symptoms, Social
Functioning And Alexithymia In Personality Disorders. A Pilot Study. FORMER TITLE:
Difficulties in affect identification in narcissistic personality disorder: review and research
perspectives

Abstract Nazionali

Collana Dossier N° 90 “La gestione del paziente con tubercolosi:il punto di vista dei
professionisti” Regione Emilia-Romagna, Bologna, febbraio 2004
Collana Dossier N°93 “Le liste d’attesa dal punto di vista del cittadino”Regione Emilia-Romagna,
Bologna, Luglio 2004III Forum sulla formazione in psicoterapia Assisi 28-29 Marzo, Relatrice al
convegno, con il lavoro dal titolo “Il perfezionismo nei disturbi di Personalità confronto fra
popolazioni cliniche e non cliniche. Uno studio pilota”
VII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SOCIETA PER LA RICERCA IN PSICOTERAPIA
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La ricerca in psicoterapia in Italia: quale sviluppo. Presentazione della RICERCA
SPERIMENTALE : l’associazione dei tratti narcisista e perfezionista con sintomi, funzionamento
sociale e alessitimia nei disturbi di personalità: uno studio pilota
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

23 Marzo 2019
Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione
Il processo penale minorile tra tutela, responsabilizzazione e promozione di benessere
Seminario

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

23 Marzo 2019
Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione
La progettazione sociale: logiche e principi
Seminario

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

23 Marzo 2019
Liquid Plan srl, società di consulenza e formazione
Valutazione delle competenze genitoriali
Seminario

• Date
• Nome istituto di istruzione

Reggio Calabria 01/12/2018
Ordine degli psicologi della Calabria e CONI scuola dello sport Calabria, CONI comitato
regionale Calabria
Psicologo dello Sport
Corso di alta formazione in psicologia dello sport – 60 ore Tesi finale

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

• Materie oggetto di studio

Reggio Calabria da marzo 2013 a novembre 2014 totale 224 ore
Università di Messina c/o centro pierre
Master Dalla diagnosi alla relazione di cura
Attestato di partecipazione
Corso di formazione

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

1 e 2 dicembre 2012 Il disturbo narcisistico di personalità nel DSM V: Terapia Metacognitiva
interpersonale, condotto da Giancarlo Dimaggio
Attestato di partecipazione, presso Istituto A.T. Beck Roma
Corso di formazione

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

26 e 27 Ottobre 2012
Centro pierre, Università degli studi di Palermo, Università degli studi di Messina
psicoterapia
Partecipazione al “La psicoterapia analitica oggi, dispositivi, strumenti, nuove psicopatologie.
corso di aggiornamento

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

28 Settembre 2012
Scuola di psicoterapia cognitiva SPC Roma
Millon III in psicologia clinica
Attestato di partecipazione
Corso intensivo di formazione teorico pratica alla diagnosi psicologica mediante l’uso dei test

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita

09.06.2012
Ascoc, accademia di Scienze cognitive Comportamentali di Calabria e AUSAR formazione
L’uso della schema therapy nel trattamento dei disturbi di personalità
Attestato di partecipazione al Corso di Formazione in Schema Terapy: il trattamento dei disturbi
di personalità
Corso di Formazione

• Classificazione nazionale
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• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione

• Materie oggetto di studio

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materia
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome istituto di istruzione

19 Maggio 2012
A.I.A.S., Università Magna Graecia di Catanzaro, Università di Catania.
I.C.F.
Corso avanzato I.C.F. Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della
salute
Corso di formazione avanzato
Dal 13/01/2012 al 26/05/2012 (50 ore)
Università di Siena, Scienze medico legali sociali e forensi, c/o Centro PR
Diritto e procedura penale; Diritto canonico e diritto di famiglia; medicina legale; criminologia;
psicologia giuridica; psicologia e psicodiagnosi; psichiatria, criminologia clinica; neuropsicologia
clinica e forense; psicologia giuridica e psicodiagnostica; psicologia e maltrattamento minorile;l’incarico peritale- Horror vacui - approccio psicologico forense - compatibilità carcerariacriminologia grafologica- imputabilità dell’adulto e del minore- partecipazione cosciente al
processo- pericolosità- processo diagnostico- distorsioni del sistema familiare valutazione del
danno psichico- interdizione e inabilità- mobbing e stress da lavoro correlato
Corso di Formazione in psicologia e Psichiatria forensi
Corso di Formazione
Conseguita il 19 Giugno 2009, Durata legale del corso di studi anni 4, Dal Gennaio 2004 al 13
Dicembre 2008
Specializzazione in psicoterapia cognitiva comportamentale. Scuola Di Specializzazione In
Psicoterapia Cognitiva s. r.l. S.P.C. di Roma, sede di Reggio Calabria, durata quadriennale. Per
l'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica. Riconosciuto dal MIUR ai sensi dell'art.3
della Legge 56/89 con D.D. del 12-02-2002 G.U. n° 60 del 12-03-2002 Serie
generale
- Addestramento alle metodologie di assessment nell’ottica cognitivista;
- Addestramento alla definizione di criteri per la scelta degli obiettivi, della strategia e delle
tecniche di intervento nell’ottica cognitiva; - Supervisione clinica
- Addestramento all’utilizzazione delle procedure e delle tecniche terapeutiche;
- Formazione personale in gruppo; - Conduzione della analisi cognitiva
- Supervisione clinica dell’attività psicoterapeutica - Definizione di criteri per la scelta degli
obiettivi, della strategie e delle tecniche di intervento terapeutico nell'ottica cognitiva; Utilizzazione delle procedure e delle tecniche terapeutiche- Analisi del materiale personale, con
speciale riferimento agli schemi personali che intervengono nell’interazione col paziente.
Moduli
Disturbi d’Ansia e dell’Umore, Disturbi di Personalità e Schizofrenia, Disturbi
dell’Alimentazione, Sessuologia, terapia della coppia e tossicodipendenze., Diversi Approcci
Clinici, Psicoterapeutici, fondamentali di psicopatologia generale (DSM-IV), di psicodiagnostica,
di epidemiologia, di psicofarmacologia, di psicoterapia relazionale, di psicoanalisi, di psicoterapia
di gruppo, di terapia del comportamento, di valutazione dell'efficacia dell'intervento
psicoterapeutico
Psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo comportamentale,
con votazione finale 30/30 e Lode- Superamento esami finali
Specializzazione Universitaria Post Laurea
14-17Agosto 2009 Durata 12 ore
CCIS- Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna e Instituto Italiano de Cultura de
Madrid , C/o Gioreta de Quevedo n°5- Madrid
Espagnol Comercial
Certificato di Assistencia curso de Espagnol Comercial
Attestato di frequenza
15 Luglio 2009
Iscrizione all’elenco degli psicoterapeuti, presso l’ordine degli psicologi della Regione Emilia
Romagna
Riconoscimento attività psicoterapeutica
Esercizio attività psicoterapeutica come previsto dall’art. 3 Legge n. 56/89
17 Gennaio 2009
Rilasciata da : AICA Associazione Italiana per l’informatica ed il calcolo automatico
Conseguita presso: Ciofs FP, Bova marina, Reggio Calabria.
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• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

Concetti di base della IT, Uso del computer gestione file, Elaborazione testi, Foglio elettronico;
Database; Presentazione; Reti informatiche; Internet
Ecdl- European Computer Driving Licence, Conseguimento della Patente europea del
computer –Totale Esami sostenuti 8
Certificato ECDL
Dal 10 Giugno 2008 al 26 Novembre 2008 , durata 400 Ore, data rilascio 26 Novembre 2008
L’ASSOCIAZIONE ARTEMIA- cofinanziato dall’Unione Europea - FSE - autorizzato dal
Ministero del Lavoro e delle P.S., dalla Provincia di Reggio Calabria e dalla Regione Calabria.
Teorie e modelli sull’ Orientamento; Informatica; Prevenzione e Sicurezza sui luoghi di lavoro;
Inglese; Comunicazione e lavoro di gruppo; progettazione; I Finanziamenti pubblici;
Orientamento.
ore di teoria: 200; n. ore di pratica: 80; n. ore di stage: 120 svolto presso il centro dell’impiego di
via Torricelli e presso la Provincia di Reggio Calabria settore Lavoro e politiche sociali. Totale
corso 400 ore.
Attestato di Qualifica professionale di “Esperto In Bilancio Delle Competenze”, valido ai sensi
della L. n. 845/78 e della L.R. n. 18/85- Superamento esami finali
Corso Professionale- Formazione di Base

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

conseguito il 30 Luglio 2008 durata 15 ore
Livello BASE, ente di formazione Enforex Centro De Estudios Internacionales Di Barcelona
Lingua Spagnola – livello basico
Corso Di Lingua Spagnola
Attestato di frequenza

• Date
• Nome istituto di istruzione

Rilasciato in data 08 Aprile 2009 ,durata 120 Ore, Dal 02Luglio 2008 al 13 Febbraio 2009
Provincia di Reggio Calabria- livello avanzato Corso cofinanziato dall'Unione Europea - FSE,
dalla Regione Calabria e dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. L’attività
formativa della durata di 120 ore
Accoglienza e orientamento ore 10, General English ore 50, Social English ore 60
Corso Di Lingua Inglese - Superamento esami finali
Attestato di frequenza

• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

rilasciato in data 01Dicembre 2008, durata 20 ore, Dal 17 Novembre al 1 Dicembre 2008
Presso British school of English-Via Argine destro Annunziata 13 Reggo Calabria
Lingua Inglese
Corso Di Lingua Inglese
attestato di frequenza

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio

Da Luglio 2008 a Dicembre 2008, conseguito in data 04 Marzo 2009, durata 400 Ore
Presso Provincia di Reggio Calabria - Centro Formazione Professionale CFP ex CIAPI.
288 ore di teoria, n 40 ore di Stage svolto presso l’ASP di reggio Calabria: Neuropsichiatria
infantile di via Siena, e Neuropsichiatria infantile di via Demetrio Tripepi n. 72 ore di WorkExperience presso Istituti Scolastici, totale 400 ore
Tirocinio formativo della durata di 9 mesi
l’Attestato di Qualifica professionale di Assistente educativo, valido ai sensi della L. n. 845/78
e della L.R. n. 18/85, Superamento esami finali
Corso Professionale Per “Assistente Educativo” : - Post diploma

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

• Date
• Nome istituto di istruzione

6 Gennaio 2008
The International Psycho-Oncology Society In Cooperation With The European School Of
Oncology
As part of the Core Curriculum in Psycho-Oncology, jointly sponsored by the International
Psycho-Oncology Society and the European School of Oncology
Partecipazione Al Corso di Aggiornamento : Psychosocial Assessment

6 Gennaio 2008
The International Psycho-Oncology Society In Cooperation With The European School Of
Oncology

11

• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome istituto di istruzione

• Materie oggetto di studio

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

as part of the Core Curriculum in Psycho-Oncology, jointly sponsored by the International
Psycho-Oncology Society and the European School of Oncology
Partecipazione Al Corso di Aggiornamento Depression And Depressive Disorders In Cancer
Patients
30 Settembre 2007
Iscrizione all’albo dei formatori della regione Calabria
Formatore
Dal 12 Giugno 2006 al 2 luglio 2007 , Durata del corso:1 anno, 800 ore.
Rilasciato il 02/07/2007
CEQ Consorzio Euroqualità, Corso Svizzera 165 Torino, Master patrocinato
Dall’Unione Europea, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalla Regione
Piemonte, dalla Provincia di Torino, durata 800 ore. di cui 72 ore di Formazione a
Distanza (FAD) attraverso la piattaforma Web E_TOOLS. 320 di stage presso:
Accademia delle Imprese e Regione Calabria Assessorato attività produttive e Personale
Consulenza formativa Principi delle tecnologie ICT
Accoglienza e socializzazione organizzativa Formazione continua
Ricerca e Selezione del Personale Formazione Aziendale
Valutazione e piani di sviluppo di carriera Pari Opportunità
Internet e posta elettronica Formazione a Distanza
Comunicazione organizzativa Tutela dei Dati Personali
Master in Gestione delle risorse umane
Specializzazione tramite il superamento di un esame finale su tutti i moduli delle aree didattiche,
conseguito con la votazione di 87/100 in data 02/07/2007- Superamento esami finali

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Classificazione nazionale

Roma 24-25 Marzo 2006
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
“I disturbi gravi di personalità :modelli di trattamento”
Partecipazione come discente al Corso Di Aggiornamento

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita

Rilasciato il 01 Aprile 2004, durata 25 ore Dal 8 al 30 Marzo 2004
Scuola Di Formazione presso la Comunità Betania, Parma.
tossicodipendenze
Scuola Di Formazione per Operatore di base e di comunità nell’ambito delle tossicodipendenze,
con superamento di esame finale.
Attestato di frequenza scuola di formazione Superamento esami finali

• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

13 Maggio 2004
Albo degli psicologi dell’Emilia Romagna
Iscrizione all’albo professionale degli psicologi della regione Emilia Romagna N° iscrizione
3860

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Materie oggetto di studio
• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

04 Marzo 2004
Università di Parma
Esami Di Stato Per L’abilitazione All’esercizio Della Professione
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di psicologo superamento delle tre
prove previste, con la votazione finale di 116/150

• Date
• Nome istituto di istruzione

Dal 23 Maggio al 25 Ottobre 2003, 125 ore
Università degli studi di Parma, con superamento di esame finale.
Direttore del Corso, prof.ssa Laura Fruggeri, Direttore scientifico prof. Dante Comelli
Gli insegnamenti del corso hanno intenso: allargare le conoscenze teoriche e metodologiche
utilizzando i più recenti contributi della Psicologia Ospedaliera; promuovere l’esercizio della
pratica professionale in ambiente ospedaliero con l’apprendimento di tecniche coerenti con il
contesto.
Psicologia in Medicina; Psicologia dell’Ospedale; Psicologia della relazione di cura
Psicologia sociale della famiglia; Sociologia del rapporto medico-paziente; Psicologia della
Comunicazione; Metodi e tecniche di comunicazione; Tecniche di autodiagnosi
Teoria e tecnica della conversazione; Tecniche di sostegno psicologico e motivazionale

• Materie oggetto di studio
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• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale

• Date
• Nome istituto di istruzione

• Qualifica conseguita
• Classificazione nazionale
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Psicologia e oncologia; Psicologia dei trapianti; Psicologia della riabilitazione
Psicologia e dialisi renale
Psicologo ospedaliero
Corso Di Perfezionamento Post-Universitario In Psicologia Ospedaliera Superamento esami
finali
Conseguimento il 08 Luglio 2002, Durata legale del corso di studi anni 5
l’Università degli studi di Parma, entro i termini previsti dal corso di studi,
con votazione 99/110, con una tesi sperimentale nell’area psicologia clinica e di
comunità, dal titolo:“Le nuove politiche in campo sanitario, LEA i livelli essenziali
d’assistenza l’opinione dei cittadini”.
Durante il corso di studi superamento dell’esame di idoneità per la lingua inglese.
Laurea In Psicologia , indirizzo Clinico (vecchio ordinamento, corso quinquennale)
Laurea
Rilasciato il 04 Gennaio 1997 (a.s. 1995/96 ; Conseguito nel 27 Giugno 1996)
Liceo Scientifico “A Volta” di Reggio Calabria
Diploma Di Maturità Scientifica con la votazione di 52/60
Diploma di scuola media superiore Superamento esami finali

Italiano
Francese
Buono
Buono
Buono

Inglese
Buono
Buono
Buono

Spagnolo
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

AREA INFORMATICA : Conoscenza del sistema operativo Windows.- Applicazioni pacchetto Office (Excel, Word, Power Point).- Internet
e posta elettronica, SPSS. In possesso della patente europea del computer.
AREA PSICOLOGICA: somministrazione e interpretazione dei seguenti test psicologici vatutativi e psicodiagnostici
MMPI-II ; MPS; NPI; ADP-IV; TAS; TAS20; IIP; SCID-II; WAIS-R; SCL 90 R; MATRICI PROGRESSIVE DI RAVEN; MINI MENTAL TEST; HAMILTON
RATING SCALE , WISC-R; STANFORD-BINNET; CARTA E MATITA TEST DELL’ALBERO; TEST DELLA FAMIGLIA ; DISEGNO DELLA FIGURA
UMANA; BECK DEPRESSION INVENTORY 2, STAI-Y2, Y1 , X1 e x2.

AREA SOCIALE: Anno 2008 Nominata dal Giudice tutelare del Tribunale di Reggio Calabria quale Tutore di persona interdetta, in quanto
persona maggiorenne di ineccepibile condotta.
PATENTE

B

AFFILIAZIONI
- Socio SITCC -Socio Corrispondente con numero di socio 2521 , Società Italiana di Terapia Comportamentale e
Cognitiva.
- Associazione Psicomed: L’Associazione Psicomed è stata fondata nel 2007 da un gruppo di psicoterapeuti di Reggio
Calabria con la finalità di creare un’area di dialogo e una rete culturale
- Centro Studi dinamiche familiari Reggio Calabria – Assessorato ai Servizi Sociali Osservatorio Sulle Dinamiche
Familiari.
- PLP associazione di categoria psicologi liberi professionisti Reggio Calabria
- Centro Pierre Reggio Calabria
AUTORIZZAZIONI
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76, del DPR. 445 del 28 dicembre 2000;
dichiaro l’assunzione delle responsabilità, previste dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti falsi o
esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo la gestione dei miei dati personali.

ALLEGATI
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23/03/2019
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SEMINARI, CONVEGNI, TIROCINI, ESPERIENZE PRATICHE,
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ALLEGATO 1
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

SEMINARI, CONVEGNI - CON ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE COME DISCENTE
12 Ottobre 2012
Ordine degli psicologi della Calabria, Associazione Ecopoiesis, SPC scuola di specializzazione
in psicoterapia cognitiva
partecipazione alla Giornata di studio Sviluppi traumatici e disturbi della coscienza, prof G.
Liotti

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

21Maggio 2012
Provincia di Reggio Calabria
Seminario “Il ruolo degli assistenti educativi”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

17 Marzo 2012
Auditorium Calipari Consiglio regionale della calabria
Convegno “Manifestazioni del disagio nella scuola e nella famiglia ambiti di intervento e
prospettive di aiuto multidisciplinari”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

05 Agosto 2011
Centro Pierre
Lo sviluppo antisociale dal bambino al giovane adulto, una prospettiva evolutiva e psichiatrico
forense

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

28 Gennaio 2011
Consiglio regionale della calabria, Lions club, Leo club
Dislessia e disturbi specifici dell’apprendimento

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

19 Maggio 2009
Azienda Calabria Lavoro
Convegno “ Iniziativa comunitaria Equal - Il lavoro è uguale per tutti”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

28 -29 Marzo 2009 Assisi
SPC, APC, Studi Cognitivi, Psicoterapia cognitiva ricerca, Scuola cognitiva di Firenze
III Forum sulla formazione in psicoterapia- Relatrice

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

23Marzo 2009
Università degli studi Mediterranea
Convegno “Job placament della Mediterranea”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

26 Febbraio 2009
Ministero della Giustizia, Regione Calabria, ANPE
Seminari di studi giuridico sociali- Modelli di responsabilità nelle relazioni d’aiuto

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

19 Dicembre 2008
Convegno “Insieme per costruire la Calabria, sviluppo, occupazione, mercato del lavoro”
Il fondo social europeo in Calabria- POR 2000- 2006
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• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 3 Dicembre 2008
Provincia di Reggio Calabria
Convegno “I fabbisogni professionali e formativi in Provincia di Reggio Calabria”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 14 Ottobre2008
Università Mediterranea di Reggio Calabria- Progetto Icaro+
Seminario di Formazione e Aggiornamento “Scuola, Università e Lavoro: continuità del
processo formativo”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 07 ottobre 2008
IACP - Istituto dell’approccio centrato sulla persona, comune di Reggio Calabria
Workshop: "Aiutare chi aiuta: le difficoltà, lo stress ed il burnout degli operatori socio-sanitari"

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 07 ottobre 2008
IACP- Istituto dell’approccio centrato sulla persona
Seminario: "Aiutare chi soffre – Aiutare chi aiuta" Incontro con il Prof. Dale Larson - Docente e
direttore del Programma di Psicologia della Salute presso l’Università di S.Clara (California)

• Date
• Nome istituto di istruzione

Reggio Calabria 12 Settembre 2008
Realizzato da: Ordine dei medici della provincia di Reggio Calabria, ASP5, e Centro per lo
smistamento in rete di chi subisce abuso e violenza sessuale
Seminario: “Abuso e maltrattamento ai minori: come riconoscerli e cosa fare. Collaborazione in
rete.”

• Evento

• Date
• Evento
• Classificazione nazionale

Roma 20-23 Giugno 2008
Congresso internazionale
VIth International Congress of Cognitive Psychotherapy
Attestato di Partecipazione- Presentazione Lavoro Scientifico , Poster.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 15 Maggio 2008
CIOFS SP Reggio Calabria
Seminario “Competenze trasversali per Permanere nel mondo del lavoro”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Mileto (VV), 28 Febbraio 2008
Asmenet Calabria
Partecipazione al seminario “Lo sportello unico dei servizi socio-assistenziali”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 1 Dicembre 2007
Comune di Reggio Calabria, Istituto Mediterraneo di Psicologia
Partecipazione al convegno “Adolescenza: percorsi ed esiti”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 29 Novembre 2007
Comune di Reggio Calabria
Partecipazione al convegno “Vivere l’affido, far crescere l’affido”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

14 Aprile 2007
AMPI, Comune di Reggio Calabria
I° Convegno dei servizi educativi per l’infanzia

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 15 dicembre 2006
Provincia di Reggio Calabria, Università Mediterranea e Comune di Reggio Calabria
Seminario:Istruzione formazione lavoro. Azioni concentrate per lo sviluppo, V° Salone
dell’orientamento

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 14 Dicembre 2006
Provincia di Reggio Calabria, Università Mediterranea e Comune di Reggio Calabria
Partecipazione al seminario “Diversità e Integrazione” V° Salone dell’Orientamento

• Date

Reggio Calabria 16 Giugno 2006
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• Nome istituto di istruzione
• Evento

IACP
Seminario: Promuovere la qualità della vita, il counselling come strumento

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 15 Gennaio 2005
Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva
Convegno “Attaccamento disorganizzato e psicopatologia”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Reggio Calabria 2 Aprile2005
Comune di Reggio Calabria- Dipartimento Materno infantile ASL 11 Reggio Calabria
Convegno “Adolescenza, rischi ed opportunità”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Bologna 3-4 Febbraio 2003
Agenzia Sanitaria Regionale- Emilia Romagna
Convegno “Verso l’accreditamento: nuove strategie e nuovi servizi per la qualità nell’assistenza
agli anziani”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Ferrara,11Ottobre 2002
Regione Emilia Romagna
Partecipazione al seminario “Ferrara in piano” sul tema dei piani di zona per la salute.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Evento

Bologna, 10-11 Novembre 2002
Azienda USL di Ferrara
Convegno “La qualificazione dei servizi residenziali e territoriali per la cura dei pazienti affetti
da demenza, esperienze a confronto”

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Classificazione nazionale

TIROCINI
2008
Liceo Artistico Mattia Preti di Reggio Calabria: 60 ore
Tirocinio formativo-esperenziale - Assistente Educativo su alunni disabili (autismo)

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Classificazione nazionale

2007, 200 ore, Da Gennaio 2007 a Dicembre 2008
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria.
Tirocinio di specializzazione. Principali mansioni svolte: Attività professionale,
Colloqui di sostegno, Colloqui diagnostici, somministrazione di vari test psicologici.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Classificazione nazionale

Durata 400 ore, Dal Gennaio 2006 a dicembre 2006
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria
Tirocinio di specializzazione. Principali mansioni svolte: Attività professionale Colloqui di
sostegno, Colloqui diagnostici, somministrazione di vari test psicologici.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Classificazione nazionale

Da Gennaio 2005 a dicembre 2005 Durata 415 ore
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria
Tirocinio di specializzazione. Principali mansioni svolte: Attività professionale Colloqui di
sostegno, Colloqui diagnostici, somministrazione di vari test psicologici

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Classificazione nazionale

Da Set. 2002 a Ott. 2003, 400 ore, durata annuale.
Agenzia sanitaria regionale dell’Emilia Romagna. Sede Bologna
Tirocinio post-lauream.

ESPERIENZE PRATICHE
• Date
• Nome istituto di istruzione
• Esperienza Pratica

Da Mag. 2005 ad Ott. 2005
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria
Tutor in un gruppo psicoterapico di pazienti con disturbo ossessivo compulsivo
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• Date
• Nome istituto di istruzione
• Esperienza Pratica

Da Mag. 2005 ad Ott. 2005
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria
Apprendimento Pratico delle tecniche training autogeno

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Esperienza Pratica

Da Mag. 2005 ad Ott. 2005
C.S.M. di via Siena, Asl n°11 Reggio Calabria
Tutor in un gruppo psicoterapico di pazienti con disturbo ossessivo compulsivo

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Esperienza Pratica

2001
Istituto Minguzzi di Bologna
Conduzione di focus group in funzione della tesi di laurea, rivolti all’individuazione dei criteri di
scelta usati dai cittadini per i livelli essenziali d’assistenza.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale

2000 Totale 50 ore
Università degli Studi di Parma
Esperienza Pratica Guidata ,servizio di orientamento, attività svolta: progettazione realizzazione
e partecipazione ad attività di orientamento universitario.

• Date
• Nome istituto di istruzione
• Livello nella classificazione
nazionale

Totale 50 ore
Asilo nido Pink panter di Parma
Esperienza Pratica Guidata

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76, del DPR. 445 del 28 dicembre 2000; dichiaro l’assunzione delle responsabilità, previste
dall’art. 76 del predetto D.P.R. 445/2000, conseguenti a dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, l’uso di atti
falsi o esibizione di atti contenenti dati non più rispondenti a verità.
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 autorizzo la gestione dei miei dati personali.
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