FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Guglielmo D’Allocco
VIA SANTA CROCE 190, 81020 SAN NICOLA LA STRADA (CE)
3334476726 – 3289697773

Fax
E-mal

Nazionalità
Data di nascita

guglielmo.dallocco@gmail.com
www.guglielmodallocco.it
Italiana
Caserta, 29/04/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA
Gennaio 2009 – Gennaio 2010
Servizio Civile nell’ambito del progetto ANPVI ACCOMPAGNA 14
[assistenza utente ipovedente]
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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Gennaio 2010 – Settembre 2010
Assistenza utente portatore di handicap
[assistenza]
Settembre 2010 – Dicembre 2010
Volontariato svolto presso la Cooperativa Zetesis a.r.l.
[operatore nell’ambito del progetto “Pensami adulto” – inserimento sociale di
ragazzi con disabilità]
Gennaio 2011 – Luglio 2011
Tirocinio nell’ambito del “PROGETTO ITALIA LAVORO” - “Inla2” - presso la
Cooperativa Sociale Zetesis a.r.l.
[psicologo nell’ambito del progetto “Sognami adulto” – inserimento sociale di
ragazzi con disabilità]
Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Agosto 2011 – Maggio 2013
Psicologo presso la Cooperativa Sociale Zetesis a.r.l
Mansioni:
-Responsabile progetto “Sognami adulto” (riabilitazione e inserimento sociale e
lavorativo di ragazzi con diversabilità)
-Riabilitazione disturbi dell’apprendimento
-Tutoraggio pazienti psichiatrici

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

Luglio 2009
Seconda Università degli Studi di Napoli
Psicologia dei processi cognitivi e del recupero funzionale (tesi in Psicologia del
Lavoro : “Cinema e Leadership” l’utilizzo del film come strumento di formazione
per la leadership aziendale)
Laurea Specialistica (con votazione 100/110)
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita in Febbraio
2011
Dal 27/04/2011 iscritto all’ Albo degli Psicologi della Campania (n°4683)
Da Novembre 2012 Specializzando in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale presso Istituto Beck (Caserta)
Corso teorico-pratico per la professione di Psicologo (Associazione Melagrana e
Psicologi per la Responsabilità Sociale) - "LO PSICOLOGO NELL'OSPEDALE
MILITARE" (30/09/2009)
TIROCINANTE Psicologo presso il reparto di Neuropsichiatria della Casa di Cura “Villa
degli Ulivi” di Caserta Settembre 2009 – Settembre 2010
Corso teorico-pratico per la professione di Psicologo (Associazione Melagrana e
Psicologi per la Responsabilità Sociale) - "LO PSICOLOGO NEGLI INTERVENTI DI
EDUCATIVA DI STRADA" (07/10/2009)
Corso teorico-pratico per la professione di Psicologo (Associazione Melagrana e
Psicologi per la Responsabilità Sociale) - "LO PSICOLOGO NEL CARCERE"
(11/11/2009)
CICLO DI SEMINARI FORMATIVI SULL’UTILIZZO DEI TEST (presso la scuola di
Psicoterapia Integrata “SIPI” DI Casoria (Na) (Marzo 2010)
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Evento formativo RES n. 40699 ed.1 denominato: DISLESSIA – Quando la
rieducazione non funziona: dal protocollo riabilitativo alle strategie alternative [crediti
formativi 20,3] (Novembre 2012)
Tirocinio di Specializzazione in Psicoterapia (I° Anno) effettuato presso U.O.M.I (Asl
Teano) – Febbraio 2013 – Aprile 2013
Ottobre/Novembre 2013 - Seminari specialistici: Buone prassi didattiche e riabilitative
per bambini con Bisogni Educativi Speciali - Workshop 1: "Il bambino iperattivo:
trattamenti multilivello" Workshop 2: "Discalculia e Dislessia: strumenti operativi"
(Scerne di Pineto, Teramo)

Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese
buono
buono
buono
Buona predisposizione per i rapporti interpersonali e per il lavoro in equipe

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

Ottimo utilizzo di pc (Microsoft Office, Excel, Word, Outlook, Internet,
Photoshop, principali Social Network)

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Musica e fotografia

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
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ULTERIORI INFORMAZIONI

- CONOSCENZA dei principali test di valutazione cognitiva e neuropsicologica (WAIS –R; WISC –R;
MMSE; CPM 47 di Raven; Giudizi Verbali; Breve Racconto; Orologio; Fluenze; Test di Corsi; Aprassia
Costruttiva, WAIS Digit Span; Frontal Assessment Battery)
-IDEATORE E AUTORE PER IL SITO www.psychofocus.com
-Autore per la rivista online “Io Psicologo Magazine”
-COLLABORAZIONE con la rivista di psicologia dell’infanzia “Il Meglio di loro” e con il portale di
approfondimento su temi di psicologia e psicopedagogia www.zetezine.it (Settembre 2010 – Marzo 2013)
-RELATORE per il convegno “Benessere psicologico e disabilità” (4/11/2011) nell’ambito del Mese del
Benessere Psicologico in Campania (Sipap)
-CONDUTTORE Laboratorio Espressivo per adolescenti “Raccontare attraverso la Fotografia” presso
Cooperativa Sociale Zetesis (Dicembre 2011)
-RELATORE per l’incontro informativo “Disegni per parlare – Comunicazione Aumentativa Alternativa, un
supporto per la riabilitazione di bambini e ragazzi diversamente abili” (25/02/2012)
-RELATORE per l’incontro informativo: “Dalla diagnosi alla riabilitazione: nuove prospettive di intervento”
(ciclo di incontri informativi dal titolo “DISABILITA’ INTELLETTIVE: PROGETTARE L’INTEGRAZIONE)
tenuto presso l’Istituto Alberghiero Galileo Ferraris (Caserta) 21/03/2013
-CONSULENZE PSICOLOGICHE - “Psicologo in Farmacia” presso Farmacia Del Prete (Caserta) –
sportello di consulenza psicologica – Dicembre 2012
-CONSULENZE PSICOLOGICHE
(Montaguto, Av) – Agosto 2013

- “Sportello di consulenza psicologica” presso Farmacia Vetere

-CONSULENZE PSICOLOGICHE ONLINE per il portale www.niente-panico.it
Luglio 2013 – oggi
-RELATORE per convegno “La conflittualità familiare: dinamiche e soluzioni” (Settimana per il Benessere
Psicologico in Campania – Ordine Psicologi Campania) – San Nicola la Strada (Ce) 21 Novembre 2013
-RELATORE per il cineforum: “Il benessere psicologico come crescita” (Settimana per il Benessere
Psicologico in Campania – Ordine Psicologi Campania) – San Nicola la Strada (Ce) 22 Novembre 2013

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”

Caserta, Febbraio 2014
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