curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

COVELLA MARINA
VIA S.CATERINA DA SIENA 5 , 70023 Gioia del Colle (Bari)
333/8607736
mcovella@libero.it
italiana
24/09/1977

ESPERIENZA LAVORATIVA
- Date (da – a) da Ottobre 2011 a oggi
- Nome e indirizzo del datore di Tribunale di Bari
lavoro Consulenza Tecnica di Ufficio
- Tipo di impiego
- Date (da – a) da Luglio 2005 ad oggi
- Nome e indirizzo del datore di Esercizio della libera professione di Psicologo
lavoro Psicoterapeuta presso
−
Lo studio medico polispecialistico sito in via
Giovanni 23° 85, Gioia del Colle (Ba)
− Lo studio di medicina di gruppo sito in via
Cristoforo Colombo 15, Santeramo in Colle (Ba)

Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e
responsabilità

Settore clinico di cura alla persona
Libera Professione di Psicologo – Psicoterapeuta
Svolgimento di colloqui clinico-psicologici, sedute di
psicoterapia individuale,di coppia e di gruppo e
sedute di Training Autogeno

- Date (da – a) da Marzo 2009 a Dicembre 2011
- Nome e indirizzo del datore di Casa di riposo e protetta Cavallino Hotel SS 96 km
lavoro 200 Modugno (Bari)
Settore clinico di cura alla persona

- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego
- Principali mansioni e
responsabilità

Libera Professione di Psicologo –
Psicoterapeuta/Docente
Svolgimento di colloqui clinico-psicologici e sedute di
psicoterapia rivolte agli ospiti della struttura e
gestione di corsi di formazione e di gruppi di
supervisione indirizzati agli operatori della struttura
stessa

- Date (da – a) da Gennaio 2006 a Gennaio 2009
- Nome e indirizzo del datore di Ospedale Generale Regionale “Miulli” , via Prov.
lavoro Acquaviva- Santeramo, Km 4,100 ,Acquaviva delle
Fonti (Bari)
- Tipo di azienda o settore Settore clinico di cura alla persona
- Tipo di impiego Tirocinio di Secializzazione di Psicologo relativo al
2°,3° e 4°anno della Scuola Quadriennale di
Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt.
- Principali mansioni e Svolgimento di colloqui clinico-psicologici e
responsabilità psicoterapeutici in sedute individuali e di gruppo con
pazienti affetti da disturbi dell’umore e
dell’alimentazione. Conduzione di corsi di Training
Autogeno Respiratorio.
- Date (da – a) da Novembre 2005 a Febbraio 2008
- Nome e indirizzo del datore di Scuola di preparazione esami universitari “Eureka”,
lavoro via Celentano,n. 6 Bari.
Settore di formazione
- Tipo di azienda o settore Docente
- Tipo di impiego Elaborazione di piani di studio individuali ,
- Principali mansioni e preparazione e svolgimento di lezioni individuali per
responsabilità gli studenti universitari
- Date (da – a) da Gennaio 2007 a Luglio 2007
- Nome e indirizzo del datore di Centro Diurno di Acquaviva delle Fonti della
lavoro Cooperativa Sociale “AUXILIUM”
Servizi di assistenza alla persona
- Tipo di azienda o settore Volontariato
- Tipo di impiego Svolgimento di gruppi di psico-educazione con
- Principali mansioni e pazienti affetti da patologie psichiatriche e da
responsabilità problematiche psicosociali
- Date (da – a) Da Ottobre 2005 a Ottobre 2006
- Nome e indirizzo del datore di E.P.A.S.S.S. Ente Provinciale Acli Servizi Sociali e
lavoro Sanitari, Sede Amministrativa Via Bitritto, 104 –
70124 Bari
- Tipo di azienda o settore Servizi di assistenza alla persona
- Tipo di impiego Volontario del Servizio Civile
Affiancamento agli educatori professionali che

- Principali mansioni e prestano servizio nei centri operativi dell’Ente e
responsabilità collaborazione con gli Psicologi e gli Psichiatri nella
gestione di incontri di psicoterapia individuale e di
gruppo con i pazienti ospiti delle Strutture affetti da
patologie psichiatriche.

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
- Date (da – a) Da Gennaio 2005 ad Gennaio 2009
- Nome e Nome e tipo di istituto di Scuola Quadriennale di Specializzazione in
istruzione o formazione Psicoterapia della Gestalt con sede in ArnesanoLecce, via De Simone,29 73010 Arnesano
- Principali materie / abilità professionali Conduzione del Colloquio Clinico Psicologico;
oggetto dello studio formulazione e stesura dell’anamnesi clinica
psicologica;uso di test e questionari come sussidio al
lavoro clinico; addestramento alla Psicoterapia
- Qualifica conseguita individuale, di coppia e di gruppo;conduzione del
colloquio clinico nella coppia e nella famiglia.
Psicoterapeuta
- Date (da – a) 19/04/2005
- Nome e Nome e tipo di istituto di Università degli Studi “La Sapienza” in Roma
istruzione o formazione

- Principali materie / abilità professionali Formulazione e stesura di diagnosi cliniche
oggetto dello studio psicologiche e relative ipotesi di
trattamento;conoscenza di test e questionari come
- Qualifica conseguita sussidio al lavoro clinico.
Superamento dell’ Esame di Stato e successivo
Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Psicologo con l’iscrizione all’Albo
Regionale degli Psicologi, sez.A
- Date (da – a) Da settembre 1998 a giugno 2003
- Nome e Nome e tipo di istituto di Università degli Studi “La Sapienza” in Roma
-

istruzione o formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Principali materie oggetto di studio: biologia,
anatomia, psicologia fisiologica, psicologia
clinica,psicologia dello sviluppo e della personalità,
- Qualifica conseguita psicometria , tecniche di ricerca e analisi dei dati.
Laurea in Psicologia indirizzo clinico e di comunità.

- Date (da – a) Da settembre 1991 a luglio 1996
- Nome e Nome e tipo di istituto di Liceo Scientifico “R.Canudo”, Gioia del Colle, (Bari)
istruzione o formazione

- Principali materie / abilità professionali Principali materie oggetto di studio: biologia,
oggetto dello studio matematica,fisica, chimica,latino, italiano, inglese
- Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
- Capacità di lettura buona
- Capacità di scrittura buona
- Capacità di espressione orale buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.
cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PREDISPOSIZIONE ALLA COMUNICAZIONE E ALL’ASCOLTO,
ESERCITATE E SVILUPPATE NEI PERCORSI FORMATIVI E
LAVORATIVI CHE PREVEDONO LA RELAZIONE CON PERSONE
DIVERSE : PAZIENTI AFFETTI DA PATOLOGIE PSICOLOGICHE E
PSICHIATRICHE , EDUCATORI, ASSISTENTI SOCILAI,PSICOLOGI ,
PSICHIATRI, NEUROLOGI

CAPACITA’ DI COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE SVILUPPATA
ATTRAVERSO LE ESPERIENZE DI LAVORO E DI TIROCINIO CHE
PREVEDONO LA GESTIONE DI GRUPPI DI PAZIENTI E DI GRUPPI DI
ALLIEVI IN FORMAZIONE.

CAPACITÀ INFORMATICHE: WINDOWS XP (SOFTWARE DI BASE);
MS WORD (SOFTWARE DI ELABORAZIONE TESTI); MS EXCEL
(SOFTWARE DI ELABORAZIONE DATI); MS ACCESS (SOFTWARE
DI ARCHIVIAZIONE DATI); MS POWER POINT (SOFTWARE DI
PREPARAZIONE DIAPOSITIVE); INTERNET EXPLORER (SOFTWARE
DI NAVIGAZIONE IN INTERNET) : AUTODIDATTA

PATENTE O PATENTI B
Gioia del Colle il 15/10/2012

In fede
Marina COVELLA
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, autorizzo il trattamento dei
miei dati personali

