CAPUZZI CLAUDIA
Informazioni personali

Nazionalità: italiana
Data di nascita: 05- 10- 1978
Residenza:via Fraia 44, 66016 Guardiagrele (CH)
Codice fiscale:CPZCLD78R45E243S
Telefono : 347 7740555
Indirizzo mail :capuzziclaudia@micso.net
Stato civile: Nubile

Istruzione
. 1998-2003 Università degli Studi di Roma “LA SAPIENZA”
Laurea in Psicologia, indirizzo di psicologia Clinica e di Comunità.
Principali materie trattate: Psicologia generale (28/30); Psicologia dello sviluppo (30/30); Psicologia
giuridica (30/30 e lode); Teorie e Tecniche della dinamica di gruppo (30/30 e lode); Teorie e Tecniche del
colloquio psicologico (28/30); Psicologia di Comunità (30/30); Psicologia della personalità (28/30);
Fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica (29/30); Psicologia clinica (27/30);Psicologia
dell’educazione (28/30); Psicologia delle tossicodipendenze(29/30); Psicopatologia Generale
(27/30);Psicologia Dinamica C.A. (27/30); Psicologia dello sviluppo e relazioni familiari(28/30);
Tesi di laurea in Psicologia della Personalità (Serial Killer, analisi di un fenomeno. Il caso italiano di
Donato Bilancia).
. 1992- 1997

Liceo Ginnasio Statale “Vittorio Emanuele II” Lanciano, (CH).

Diploma di Maturità Classica
Votazione: 52/60

Formazione
complementare

. 2007- 2008
Asl – Chieti P.O. Maria SS.ma Immacolata – Guardiagrele CLINICA
PSICHIATRICA

post-lauream

Partecipazione riunioni di equipe del reparto; presa in carico di pazienti post dimissione ospedaliera;
studio cartelle cliniche.

TIROCINIO PRATICO DI SPECIALIZZAZIONE (100 ORE)

. 2006-2008 Scuola di Specializzazione quadriennale in psicoterapia Breve Strategica del
Prof. Giorgio Nardone, Arezzo.
SPECIALIZZANDA al terzo anno;
principali attività svolte: Formazione pratica alla Terapia Breve strategica comprendente esercitazioni
relative alle tecniche terapeutiche, dinamica di gruppo, studio di casi clinici mediante videotape di terapie
effettuate dai didatti, su una vasta casistica differenziata, simulate di colloqui terapeutici, partecipazione in
qualità di gruppo d’osservazione allo svolgersi di reali psicoterapie presso la sede della scuola;
Lezioni plenarie con esponenti di spicco delle varie scuole di psicoterapie e delle scuola stessa.
Coterapie con il professor Nardone.
. Marzo 2006

Centro di Terapia Strategica- Studi affiliato di Roma dott. Alessandro Bartoletti

Partecipazione alla Giornata di Formazione “l’Arte degli Stratagemmi Terapeutici”
. 2005 – 2006 A.I.S.C. – Associazione Italiana di Sessuologia Clinica.
MASTER II LIVELLO “Sessuologia Contemporanea”
Qualifica Conseguita: PSICOSESSUOLOGO
. 2004 – 2005 A.I.S.C. – Associazione Italiana di Sessuologia Clinica.
MASTER I LIVELLO “Sessualità e Relazioni Affettive”
Qualifica Conseguita: CONSULENTE IN SESSUOLOGIA CLINICA.
. 2004 – 2005 A.I.S.C. – Associazione Italiana di Sessuologia Clinica.
TIROCINIO POST-LAUREAM (6 mesi + 6 mesi)

Primo Semestre: incontri didattici con le varie figure professionali dell’Associazione su argomenti di varia
natura: Colloquio clinico; Psicodiagnostica; Gestalt; DSM; attività di ricerca per stesura articoli;simulate di
colloquio clinico.
Secondo Semestre: possibilità di svolgere attività di osservatore partecipante alle terapie di alcuni
professionisti; attività di Pronto Ascolto telefonico; preparazione seminari; incontri esperienziali di
Bioenergetica e Psicodramma; simulate di colloquio clinico; ricerche bibliografiche.

Titoli conseguiti

. Giugno 2005 Pubblicazione articolo “Singles e Contraccezione” su Atti del Congresso Mondiale
della Sessuologia, Montreal 2005.
. Giugno – Luglio 2005 Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti
Conseguimento dell’ Abilitazione all’ Esercizio della Professione di Psicologo
. Gennaio 2006
iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione Lazio.

. Giugno 2008 Centro Culturale c/o comune di Villa Santa Maria
Relatrice convegno “TOSSICODIPENDENZA TRA LUCI E OMBRE” la prevenzione delle dipendenze
attraverso la rete dei servizi socio –sanitari
Titolo intervento: “tossicodipendenze: conoscere per prevenire”

Esperienze di lavoro

. 2006 – 2007 Centro di Terapia Strategica – Studio Affiliato di Roma Dott. Alessandro
Bartoletti
Coterapeuta. Principali casi trattati; disturbi d’ansia; attacchi di panico;disturbi alimentari; disturbi
sessuali;blocco della performance; disturbo ossessivo compulsivo; fobie specifiche; problematiche
relazionali.
. 2006- 2009 MEDICINSIEME – Soc. Cooperativa a.r.l. Guardiagrele (Ch)
Libera Professione: Principali casi trattati; disturbi d’ansia; attacchi di panico; disturbi alimentari;
disturbi sessuali; disturbo ossessivo compulsivo; disturbi dell’umore.
. 2006 – 2008 AMEPSI – Centro di Terapia Strategica – Roma
Relatrice di seminari svolti presso il centro.
- Gioco e Sessualità- come migliorare l’intesa della coppia;
- Le prigioni del Cibo- anoressia, bulimia, vomiting;
- I problemi di relazione nella coppia – vecchie e nuove crisi;
- Psicologia del benessere – armonia mente –corpo;
. 2005 – 2006 AMEPSI – Accademia Medico – Psicologica, Roma
Relatrice di seminari.

- Ridere è una cosa seria
- Le mamme assassine e l’istinto materno
. 2005 – 2007 GEL.DI. S.p.a.
Segretaria durante i periodi estivi. Principali mansioni svolte: gestione clienti, presa contatto fornitori,
gestione logistica magazzino , fatturazione.
. 2005

PROVITERRA ITALIA

Operatrice telefonica. Principali mansioni svolte: gestione chiamate, presa contatto con potenziali clienti;
gestione pratiche contrattuali.
. Giugno 2001 COMUNE DI GUARDIAGRELE (Ch)
Segretaria di seggio in occasione delle Elezioni Amministrative della Regione Abruzzo.
. 1999 – 2007 Attività di baby sitter presso numerose famiglie.
. 1994 – 1997 Centro Estetico “Rosita”
Segretaria durante i periodi estivi.

Principali mansioni svolte:gestione appuntamenti, fatturazione.

Lingue straniere

Conoscenze informatiche

Discreta conoscenza della lingua inglese; Buona conoscenza del francese parlato e scritto.

Buona conoscenza del Pacchetto Office.Ottima familiarità con Internet e Sistemi di Posta Elettronica.

Ottime capacità organizzative e relazionali, forte orientamento al risultato, predisposizione al lavoro in
team, determinazione, puntualità, precisione, flessibilità.

Attitudini e aspirazioni
professionali

Possibilità di crescita professionale e di applicazione delle conoscenze e competenze acquisite durante il
percorso di studi e durante le numerose esperienze di lavoro. L’obiettivo primario rimane lo svolgimento
della professione di psicologa, sia in strutture pubbliche sia in aziende private. Disposta a mettere in
pratica le competenze acquisite nell’attività di ricerca e selezione del personale o nell’ambito di società di
lavoro interinale.

Hobbies
Grande appassionata di balli caraibici ;amante della criminologia, della lettura, dei viaggi e dello
sport.

Altre informazioni

patente di guida B. disposta a trasferte per motivi di lavoro.

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”

Claudia Capuzzi

