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CURRICULUM FORMATIVO
2007/2011

2007
2003/2004

2003/2004

2001/2002

1986/1996

• Specializzazioni
Corso di Specializzazione quadriennale in Psicoterapia Gestalt Analitica
individuale e di gruppo presso il Centro Studi Psicosomatica, dr.Crispino, Roma.
Riconosciuta dal Ministero dell'Università e della Ricerca Tecnologica Legge 56/89, art. 3 – D.M.
Del 16/11/2000 (G.U. n. 298 del 22/11/2000)
• Abilitazione
Iscrizione all'Albo degli Psicologi del Lazio del 13 giugno 2007 con il n. 14962/sezione A
• Laurea
Laurea specialistica in Potenziale umano, formazione e innovazione nei contesti sociali e
organizzativi.
Università La Sapienza, Facoltà di Psicologia, Roma, cattedra di Processi di innovazione nelle
organizzazioni.
Titolo: Atomic Corporation: organizzazione e innovazione nelle aziende atomizzate. Il caso
Coca-Cola. Voto: 107/110
• Master
Master in Gestione integrata e Sviluppo delle Risorse Umane.IC Studium in coll. con SACE,
Roma.
• Laurea di I livello
Laurea in Scienze e tecniche psicologico-sociali di analisi e intervento nel lavoro, nelle
organizzazioni, nelle istituzioni.
• Diploma di Pianoforte. Conservatorio Ottorino Respighi, Latina. Voto: 8,5/10

CURRICULUM SCIENTIFICO
2008/2009
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• Tirocinio formativo presso l’ambulatorio di Psicosomatica dell’Ospedale A. Fiorini
di Terracina (Lt) in qualità di specializzanda del I e II anno del corso quadriennale.
Attività svolte:
Accettazione e smistamento pazienti:prima accoglienza, scheda raccolta dati con inviante e
motivazione, consegna materiale psicodiagnostico, appuntamento per colloquio clinicoanamnestico.
Osservazione e apprendimento della tecnica del colloquio.
Osservazione e apprendimento della tecnica della conduzione dei gruppi.
Svolgimento dei colloqui clinici.
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" .

2004

2003/2004

2002

• Soggiorno a Cambridge e a Londra. Vincitrice di borsa di studio dell’università La Sapienza,
Roma, per ricerche tesi all’estero.
Attività svolte:
Ricerche per la stesura della tesi di laurea ed interviste al dott. Farncombe e all dott. Camrass,
autori della teoria presa in esame.
• Tirocinio formativo con il dott. Panzarani, responsabile dei processi di innovazione presso
Ernst&Young, Roma.
Attività svolte:
Collaborazione con la cattedra Processi di innovazione nelle organizzazioni, presso l'università
La Sapienza, Roma. Attività di organizzazione, ricerche e supporto.
• Tirocinio formativo presso Pragma S.r.l., Roma, istituto di ricerche di mercato e sondaggi
d’opinione.
Attività svolte:
Studio, sviluppo, somministrazione e analisi dei questionari.

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Dal 2008

Psicologa, Libera Professionista
Intervento di supporto psicologico su giovani e adulti che presentino disturbi d'ansia, disturbi di
attacchi di panico, di stress. Attività psicodiagnostica.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Dal 2005 al 2007

• Dal 2000 al 2005

• Dal 1997 al 1999

Addestratrice territoriale di SEAT Pagine Gialle, presso DAT (Direzione Area Territoriale) di
Napoli.
Principali attività:
Formazione della forza vendita e gestione dei piani di marketing (Campania, Calabria, Puglia e
Basilicata).
Hostess, Corrinelmondo, Roma
Intervistatrice sulla qualità del servizio, STA, Roma.
Hostess di segreteria, Aristea, MDS Congress, Palazzo dei Congressi, Roma.
Hostess-autista Ford e hostess Christian Dior, Horecca, Roma.
Intervistatrice sulla customer satisfaction della stazione Termini e sui bisogni dei viaggiatori,
Trenitalia.
Somministratrice delle interviste per la valutazione della didattica, LUMSA, Roma.
Intervistatrice in inglese sul profilo della clientela, Artesia, treni notte Roma-Parigi.
Promoter fragranze di Hugo Boss, Calvin Klein, Giorgio Armani, Guerlain, ecc., Cosmetic
People, Roma.
Addetta alle vendite, Avant, via del Corso, Roma e Calzedonia, Fondi (LT).
Produttrice libera presso Alleanza Assicurazioni, Fondi (LT). Attività svolte: consulente, gestione
di un portfoglio di circa100 assicurati.

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
• 2009
2008
2006
2005
Dal 2003 al 2005
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Seminario AIGA: La Divina guaritrice. Una interpretazione della Divina Commedia in chiave
analitica e antropologica.
Convegno FISIG- Federazione Italiana Scuole ed Istituti Gestalt
La Psicoterapia della Gestalt, esperienze, metodi e riflessioni a confronto a venti anni dalla
nascita della fisig.
Corso Vendere Valore Seat Corporate University
Corso base ed intermedio e corso avanzato di Public Speacking di Paolo Manocchi in coll. con
Seat Corporate University
Seminario L’utilizzo dell’arte drammatica nella formazione e nella terapia. Obiettivo
Psicologia, Roma.
Seminario L’utilizzo del cinema in ambito formativo e terapeutico. Obiettivo Psicologia,
Roma.
Corso di lezioni di Psicologia dell’orientamento scolastico e professionale del prof. Tanucci,
La Sapienza, Roma.
Incontro al caffè Renault, Roma: un’esperienza di Formazione all’interno di un sistema
integrato di sviluppo delle risorse umane (Bulgari) – AIF Lazio
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" .

MADRELINGUA
ALTRA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

PATENTE

Italiano
Inglese
Capacità di lettura: buono
Capacità di scrittura: buono
Capacità di espressione orale: buono
Ottime capacità relazionali, interattive e cooperative acquisite nel corso degli anni attraverso il
confronto con persone appartenenti ai più diversi contesti socioculturali. La continua
comunicazione relazionale indispensabile nelle diverse attività svolte nel corso degli anni, sia in
ambito lavorativo che privato, le hanno permesso di acquisire la capacità di rapportarsi a
qualsiasi tipo di persona, in base al proprio linguaggio e alle proprie capacità cognitive e
soprattutto le hanno permesso di sviluppare sempre più empatia. La comunicazione in ambito
aziendale, inoltre, le ha permesso di acquisire un enorme bagaglio esperienziale e il continuo
confronto in ambito clinico di ampliare anche le proprie conoscenze culturali.

Le attività lavorative in genere, le attività di tirocinio, ma soprattutto la completa organizzazione
del lavoro svolto in azienda, oltre ad una già predisposizione personale, le hanno permesso di
acquisire ottime capacità organizzative.
Buon uso del computer e conoscenza della pacchetto Office.
Ottima conoscenza di Internet Explorer.
Diplomata in pianoforte ed in generale ottime capacità creative. Buona capacità artistica:
esperienza teatrale presso il Teatro dei Satiri, Roma e di danza in genere.
Patente B.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali per le Vostre esigenze di selezione e comunicazione.
Terracina 24/07/2009
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In fede
Elvira Cimmino

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" .

