F O R M AT O E U R O P E O
PER IL
C U R R I C U L U M V I TA E

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Codice fiscale

Antonia Cataldi
Parco Grifeo 37 Napoli
+39 0817701277
+39 3282722401
antoniacataldi@yahoo.it
italiana
Napoli 05/09/1972
CTLNTN72P45F839Z

ESPERIENZE

LAVORATIVE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2012-2013
Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica relazionale
Formazione psicologica
Tutor
Tutor per tirocinio post laurea

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2013
Associazione Emozionando

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno 2012
Ordine Psicologi della Campania

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Anno 2011
CELEAR. Centro servizi di Ateneo
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Casa famiglia
consulenza
Consulenza e sostegno psicologico

Psicologia
Contratto a progetto
Progetto stesura carta dei servizi

Medicina
Contratto professionale gestione tecnologica

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Supporto ad attività progettuali e all’organizzazione delle attività corsuali;
registrazioni di video lezioni con relativa post produzione e caricamento sulla
piattaforma e-learning utilizzata per i corsi; coordinatore e figura di
riferimento per gli altri operatori coinvolti nel progetto; supporto
all’allestimento e alla produzione di moduli didattici multimediali; supporto
ad attività di ufficio.
Anno 2011
CELEAR. Centro servizi di Ateneo
Medicina
Contratto professionale gestione tecnologica
Coordinatrice Master

09/11/2007- 09/11/2010
II Università di Napoli
Dipartimento di patologia
Dottorato di Ricerca – con borsa di studio
Metodologie di analisi e progettazione per l’e-Sanità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

01/02/2008
Casa di cura Santa Maria del Pozzo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

13/12/2007
ASL Napoli2

Settore ambulatoriale
Tirocinio di 200 ore prescritto per la specializzazione in psicoterapia
Terapia familiare e di coppia

Dipartimento di psicologia
Tirocinio di 200 ore prescritto per la specializzazione in psicoterapia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2007
Avvocato Marasca

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

20/11/2007
Ordine degli Psicologi della Campania

Tribunale civile di Napoli
Consulenza tecnica di parte

Scuola Tecnica
Progetto “Gestione psicologica delle traumatizzazioni metropolitane”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

10/10/2006-10/01/2007
Giudice Ceglie -Procura della repubblica di Santa Maria Capua Vetere
Tribunale penale
Consulenza tecnica d’ ufficio

1995-2003
Hinner Weel Napoli

Incarico di collaborazione occasionale
Doposcuola ai bambini disadattati dei quartieri spagnoli di Napoli

ISTRUZIONE

E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

23 aprile 2009
Iscrizione alla lista di Psicoterapeuti dell’Ordine degli Psicologi della
Campania

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

3 aprile 2009
Titolo di Psicoterapeuta
Scuola Romana di Psicoterapia familiare sede di Napoli
Psicoterapia familiare sistemica relazionale simbolico esperenziale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

29 gennaio 2007
Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici del Tribunale civile di Napoli con il
n.219

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

16 settembre 2005
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania n°2238

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Seconda sessione 2004
Seconda Università degli studi di Napoli
Esame di stato

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Settembre 2003- settembre 2004
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon; Dipartimento di onco-ematologia pediatrica.
Tirocinio post-lauream nel dipartimento di onco-ematologia: accoglienza,
presa in carica, anamnesi, somministrazione test, con la supervisione della
dott.ssa Flavia Camera

1993-2003
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Psicologia –
Indirizzo Dello sviluppo e Dell’educazione
Insegnamenti obbligatori: psicologia generale, psicologia dell’età evolutiva,
fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica, biologia generale,
psicologia della personalità e differenze individuali, tecniche di osservazione
del comportamento infantile, statistica psicometrica, psicologia fisiologica,
psicologia sociale, psicologia dinamica, psicologia di comunità, , teorie e
tecniche dei test, psicologia dello sviluppo c.p., psicologia dinamica ,
tecniche di ricerca psicologica e analisi dei dati, teorie e tecniche dei test ,
psicologia sociale
Insegnamenti opzionali: antropologia culturale, psicologia ed epidemiologia
delle tossicodipendenze, pedagogia generale, criminologia, psicologia e
psicopatologia del comportamento sessuale, lingua inglese.
Laurea vecchio ordinamento
88/110

1986 - 1991
Liceo Classico “Sacro Cuore ” di Napoli
Letteratura italiana, matematica,greco, latino, storia, filosofia, biologia,
geografia astronomica, chimica.
Maturità classica
40/60

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2004-2005
C.I.F.RI.C. (Centro italiano per la Formazione Ricerca e Clinica in Medicina e
Psicologia), Via F. Giordani n°56 Napoli

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso di formazione biennale in Esperto in Psicodiagnostica. Docenti: Prof. F.
Bruno, Prof.ssa Costanzo, Dott.ssa R. Canero Medici, Dott. S. Caruson.
Anno I, Conseguito Corso base, modulo I:
Test di Rorschach: presentazione materiale, somministrazione,
siglatura, primi elementi interpretativi
MMPI-2 (Hathaway S.R., McKinley J.C.): presentazione materiale,
somministrazione, codifica
Test grafici: test della figura umana (Machover), test della famiglia
(Corman)
Sessione Giuridico-Peritale: la perizia, utilizzazione di reattivi
psicologici e dei test “carta e matita” in ambito peritale, dinamiche
relazionali in ambito peritale
Anno II, Conseguito Corso integrativo, modulo 2 in corso

Test di Rorschach: interpretazione (indici di Rorschach nelle Nevrosi,
nei Disturbi di personalità, nei Disturbi della Psicosi, nei Disturbi
maniaco-depressivi e nei Disturbi dell’Alimentazione), utilizzazione del
test sui minori, possibili indicatori di abuso sui minori, indicatori di false
accuse, indicatori dell’abusante, supervisione di gruppo su casi clinici
MMPI-2 (Hathaway S.R., McKinley J.C.): esame dei profili tipo,
interpretazione, stesura del profilo finale
Test grafici: reattivo dell’albero (Koch K)
Sessione Giuridico-Peritale: Dinamiche relazionali in ambito peritale,
Diagnosi in ambito peritale con il Rorschach, Psicodiagnosi in
Criminologia (esami casi criminologici), Descrizione del perito, la
Relazione Peritale
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

ALTRE

30 giugno 2004
C.I.F.RI.C. (Centro italiano per la Formazione Ricerca e Clinica in Medicina e
Psicologia), Via F. Giordani n°56 Napoli
Corso Supplementare di Formazione in Psicodiagnostica. Somministrazione e
Interpretazione dei seguenti reattivi:
MMPI-2; MMPI-A
Test Grafici:
Bender;
Benton (BVRT-R);
Wais-R; Wisc-R;
Favole della Duss;
TAT; CAT;
Matrici Progressive di Raven;
Wartegg.
Certificato di Idoneità

COMPETENZE

NON PRECEDENTEMENTE
INDICATE.

PUBBLICAZIONI
Seconda Università di Napoli, Dottorato di ricerca in Metodologie di analisi e
progettazione per l’E-Sanità
V.Sica; S.Selvaggi,M.Cioffi,A.M.Molinari,A.Cataldi
“TELEMEDICINA”. Approccio multidisciplinared alla gestione dei dati
sanitari
Ed.Springer
A.O.R.N. Santobono-Pausilipon, collaborazione nel dipartimento di
oncoematologia pediatrica con la psicologa di ruolo Flavia Camera.
Pubblicazioni: Camera F., Pinto A., Misuraca A., Cataldi A.
Esperienze di gruppo con adolescenti in un Centro di Oncoematologia
pediatrica, XXXI Congresso Nazionale AIEOP, in Haematologica vol.89
(supplemento n.10); ottobre 2004
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CAPACITÀ

E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Inglese
Buona
Buona
Buona

Buona capacità comunicativa e di gestione delle dinamiche relazionali.
Capacità di interazione, integrazione e differenziazione nel/dal gruppo
apprese durante formazione post-lauream (Scuola Romana di Psicoterapia
Familiare). Buona capacità di redigere correttamente testi scritti affinata
durante la battitura della tesi di laurea. Ottime capacità relazionali maturate
durante vari incarichi di hostess su barche a vela per la Napoli charter.

Buona conoscenza dei più utilizzati pacchetti applicativi: Office 97/2000,
Windows 95/98, Windows XP. Utilizzo del browser: Internet explorer. Utilizzo
piattaforme e-learning, software didattici e strumenti di interazione e
cooperazione on line.Corso Excel frequentato presso l’Università degli studi
di Roma “La Sapienza” nel 1994. e Observer video pro.
Ottima capacità di utilizzare Internet e di gestire la posta elettronica.
Patente B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 196/03.

Napoli , 10/05/2012

ANTONIA CATALDI
__________________________________________

