CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologo/a
Data e luogo di nascita
Indirizzo

Cell
E-mail
Sito web

ADDABBO ROBERTA
17/10/1982, BARI

Via Scipione Crisanzio, n°167, 70123, Bari
329 9633293
addabboroberta@gmail.com
www.psicologaaddabboroberta.it

CURRICULUM FORMATIVO
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da gennaio 2015- in corso
Istituto Rorschach Forense
Esperto psicodiagnosta in ambito clinico e peritale: Rorschach secondo il metodo Scuola
Romana Rorschach MMPI-2,WAIS-R, BENDER, FIGURA UMANA

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 01/01/2010 al 01/01/2014
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Analitica Individuale e di Gruppo C.O.I.R.A.G
c/o Istituto A.G. Borea P.zza Garibaldi 18, Bari
Psicoterapeuta: abilitazione all’esercizio della psicoterapia con voto 50/50 con lode
Riconosciuta idonea dal MIUR ai sensi dell’art.3 della L.56/89 nel 1993

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 04/06/2012 al 09/07/2012, (40ore)
Asl Ba e la Provincia di Bari

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

02/02/2010
Albo degli psicologi della Regione Puglia via F.lli Sorrentino, 6 Bari

Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 12 al 17/11/07
A.R.C.A.T.-Puglia, Centro di Alcologia, Università di Foggia,
Progetto PORTE SOCIALI, Comune di Bari
Conduttore di gruppi di alcolisti secondo l’approccio ecologico e sociale (metodo Hudolin)
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Amministratore di sostegno (Legge 9 gennaio 2004, n. 6)

Psicologa iscritta all’albo degli psicologi n.3088 sezione A

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 2002 al 18/10/2007
Università degli studi di Bari - Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1997 al 2001
Liceo Scientifico A. Scacchi, Bari

Laurea Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”, discutendo la tesi dal titolo “Counseling
on line: modalità d’intervento” e Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica dello sviluppo e delle
Relazioni”, discutendo la tesi dal titolo “Intervento di token economy per la riduzione di
comportamenti problematici in una persona con ritardo mentale lieve” con voto 110/110

Espressione Italiana, matematica, fisica, lingua straniera (inglese), Metodologia di studio
Maturità Scientifica con voto 87/100
Diploma di scuola secondaria superiore

CURRICULUM PROFESSIONALE
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 01/10/2012 – oggi
Studio privato in via G. Suppa, n°28, Bari
Psicoterapeuta: consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia rivolta all’individuo (minore e
adulto), alla coppia e alla famiglia
8/07/2015-7/08/2015
Coop.va sociale “A piccoli passi” Str.San Giorgio Martire, 19 Bari
Psicoterapeuta nel Progetto Sociale “ATTIVITA’ LUDICHE SPORTIVE E/O CAMPI ESTIVI”
destinato a n.30 minori di età compresa tra gli 5 ed i 14 anni, residenti nel territorio della I
Circoscrizione.
Novembre 2014 - oggi
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
Ausiliario del Pubblico Ministero
Dal 01/01/2012 al 01/01/2015
Day Hospital per i Disturbi della Sessualità e dell’Identità di Genere c/o l'Azienda
Ospedaliero-Universitaria "Consorziale" Policlinico Giovanni XXIII, Piazza Giulio Cesare 11,
70124 Bari
Psicologo-Psicoterapeuta: Psicoterapia individuale rivolte a persone che lamentano disagio
nell'area della sessualità e dell'identità di genere,
Dal 01/2012 al 07/2013
Centro Salute Mentale 8, Bari est, presidio Japigia, via Quasimodo, 37 ; Dirigente
psicologa Dott.ssa V. Fiore e Dott.re V. Calabrese
Psicoterapeuta in formazione: attività di osservazione clinica di un gruppo terapeutico di
giovani-adulti dai 20 ai 35 anni

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

04//05/2011
Scuola primaria Don Mario Dalesio, via Francesco Pepe 2, Carbonara (Ba)
Docente esperto-psicologo in un corso di formazione per insegnanti con la conduzione di
gruppi esperienziali dal titolo: “QUANDO INSEGNARE NON è PIU’ UN PIACERE: INCONTRI
DI PREVENZIONE PER GLI INSEGNANTI SUL BUR-NOUT

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 28/04/2011 al 10/11/2011
Asl/BA-Distretto Sociosanitario 7°- Consultorio Familiare “Borgo antico”, Pz. Chiurlia, 21
Bari; Dirigente psicologa Dott.ssa Marina Provenzano
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• Tipo di impiego

Psicoterapeuta in formazione: osservazione diretta domiciliare di un caso di adozione
internazionale per valutare le dinamiche intra-familiari, conduzione di una psicoterapia
individuale a tempo determinato, partecipazione a colloqui clinici ed ad incontri di equipe; utilizzo
di strumenti psicodiagnostici per avvio presa in carico o per valutazione idoneità all’adozione
delle coppie

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Dal 02/2011 al 06/201
Istituto “De Marinis”, Via Nicola Colonna n.1 , 70131 Carbonara(Ba)
Psicologa scolastica: attivazione sportello d’ascolto per alunni, genitori e docenti della scuola.
Consulenza psicologica volta a rispondere alle difficoltà scolastiche degli alunni
nell’apprendimento o nel comportamento, con i compagni di classe o con i docenti, e in
situazioni di disagio familiare

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

21-28/10/2010, 04-11/11/2010
Asl Bari
Psicologa/ Psicoterapeuta in formazione: osservatrice al corso teorico-pratico “Valorizzare le
relazioni per produrre risultati” condotto dal dott G. B. Losito e dalla dott.ssa Patrizia Tesauro

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Asl/BA- Distretto Sociosanitario 9°-Consultorio Familiare Via G. Pascoli,23
70020 Bitritto(BA); Dirigente psicologa Dott.ssa P. Conese
Socio-sanitaria
Psicoterapeuta in formazione: partecipazione a colloqui clinici per il percorso di adozione
nazionale ed internazionale, collaborazione al progetto di “Sensibilizzazione all ’Affettività e alla
Sessualità” all’interno delle scuole secondarie di primo grado, collaborazione al corso pre-parto
e la conduzione di colloqui di sostegno

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
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Dal 07/01/2009 al 06/01/2010
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “Maria Cristina Di Savoia”, Piazza Ferdinando II
di Borbone 18, 70032 Bitonto(Ba)
Volontaria del Servizio Civile Nazionale progetto “Rose Senza Spine”: supporto familiare,
attività ludico-ricreative per minori, attività didattiche-formative a minori dai 2 anni ai 18 anni,
sostegno genitoriale e orientamento lavorativo di ragazze madri vittime di tratta e violenze
intrafamiliari. Organizzazione e implementazione delle manifestazioni pubbliche "Violenza sulle
donne: cause e possibili” e “I vent’anni della proclamazione dei diritti dell’infanzia” 20-11-2009
(ore 8) e alla manifestazione “Diversiamoci: mattinata di divertimento con la diversabilità” (20ore)
Dal 15/11/2007 al 15/05/2008 (500ore)
“Struttura Semplice di Psicoterapia Analitica di Gruppo” c/o l'Azienda OspedalieroUniversitaria "Consorziale" Policlinico Giovanni XXIII, Piazza Giulio Cesare 11, 70124 Bari
Psicologa in formazione-tirocinio post-laurea specialistica: partecipazione al corso
formativo intitolato ”La comunicazione in ambito sanitario-ospedaliero”, rivolto a tutti gli operatori
sanitari impegnati in ambito ospedaliero che quotidianamente sono a contatto con il malato e il
suo entourage familiare, in situazioni di emergenza e di normale assistenza e che sono a forte
rischio Burn-out; partecipazione a colloqui di sostegno indirizzate all’elaborazione di diagnosi
mediche ed ad alleviare la sofferenza emotiva del malato
Dal 3/2/2005 al 31/5/2005 e dal 11/12/2006 al 11/03/2007, (500 ore)
Asl/BA 4- Distretto Sociosanitario 6°-Consultorio Familiare Via S. Crisanzio 216/e 70123
Bari; Dirigente psicologa Dott.ssa Storelli
Psicologa in formazione - Tirocinio pre-laurea specialistica: implementazione e
realizzazione del progetto di “Educazione alla Sessualità e alla Affettività” rivolto agli alunni
frequentanti le classi prima, seconda e terza media inferiore di alcune scuole del quartiere
“Libertà”; collaborazione al progetto S.A.D.- Spazio adolescenti in fascia di età 14-21 anni e al
progetto “Percorso nascita” che consiste nel sostegno alla genitorialità prima e dopo la nascita
per prevenire lo stress post partum e problemi nella cura del bambino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese
buono
buono
buono
Ottima capacità di mediazione, adattamento e comunicazione anche in ambienti di
forte disagio.
Ottime capacità relazionali e di ascolto empatico
Ottime capacità nel lavoro di gruppo e nella gestione di gruppi.
Capacità di lavorare in situazioni di stress.
Gestione delle risorse, gestione di attività in ambienti multiproject.
Buona capacità di analisi, sintesi e problem solving.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Ottima capacità nel lavoro di equipe multidisciplinare
Forte orientamento al risultato
Ottima gestione dei gruppi
Senso dell'organizzazione e gestione del tempo
Ottime capacità nell'ambito dei servizi sociali rivolti all'individuo, alla coppia, alla famiglia ed ai
gruppi; presa in carico, analisi del bisogno attraverso l’utilizzo di strumenti e di tecniche,
colloquio clinico e test psicodiagnostici, per definire un’accurata diagnosi psicodinamica che,
eventualmente, guiderà l’intervento all'utenza.
Conoscenza degli applicativi di Microsoft Office, Windows, Internet Explorer maturate durante le
esperienze lavorative attuali e pregresse
Spiccato senso della creatività che esprimo nell'ambito della formazione, nella scrittura e nella
vita quotidiana

Patente B
Automunita
Firma_
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Roberta Addabbo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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