FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANNALISA GRECO

Indirizzo

VIA PAPA GIOVANNI XXI, N. 23 - 01100 VITERBO - ITALIA

Telefono

347/1275386
0761/340198
alisagreco@libero.it

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
20/08/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Novembre 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal I Settembre 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• A.s. 2006/2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Attività di Docenza
A.I.F. – Associazione Italiana per la Formazione, via S. Pertini 14 – 01100 Viterbo
Associazione per la formazione
Attività di docenza all’interno del progetto “Intervento socio-psicologico di contrasto alla
dispersione scolastica”, rivolto a docenti di Scuola Media Inferiore e Superiore, nell’ambito del
P.O.R. 2000/2006, F.S.E. Ob. 3 Misura C2.
Tematica trattata: “La comunicazione”.

Attività di Docenza
Camera sindacale U.I.L. di Viterbo c/oERFAP Lazio, Largo Garbini 9 - Viterbo
Camera sindacale
Attività di docenza all’interno del Corso Professionalizzante per Assistenti Domiciliari
Tematica trattata: “Dinamica delle relazioni familiari”, presentazione teorica ed esercitazioni
pratiche.

Docente Scuola dell’Infanzia con contratto a tempo indeterminato
I Circolo Didattico di Viterbo – Plesso Centro Storico
Scuola Pubblica Statale
Docente di posto comune

Docente Scuola dell’Infanzia con contratto a tempo indeterminato
II Circolo Didattico di Viterbo – Plesso San Pietro
Scuola Pubblica Statale

• Tipo di impiego

• A.s. 2005/2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• A.s. 2004/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 12/02/2004 al 27/05/2004;
dal 09/10/2004 al 31/12/2004;
dal 19/02/2005 al 11/05/2005;
dal 30/01/2006 al 22/05/2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2003 - 2004

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docente di posto comune

Docente Scuola dell’Infanzia con contratto a tempo indeterminato
Istituto Comprensivo di Vignanello-Vallerano (Viterbo) – Plesso Vallerano
Scuola Pubblica Statale
Docente di posto comune

Docente Scuola Primaria con contratto a tempo indeterminato
Istituto Comprensivo di Anguillara Scalo, Anguillara Sabazia (Roma)
Scuola Pubblica Statale
Docente di posto comune
Area di insegnamento: area linguistica

Esercizio della libera professione in qualità di Psicologa con autorizzazione da parte del
proprio datore di lavoro (Dirigente Scolastico)
c/o il proprio studio privato.
Libero – professionale (partita IVA n. 01842460568)
Attività di psicologo
Consulenze, sostegno psicologico e psicoterapia (dal dicembre 2008) individuale, alla coppia,
alla famiglia e al gruppo, valutazioni psicodiagnostiche e progettazione degli interventi, colloqui
anamnestici e psicodiagnostica, orientamento scolastico e professionale, consulenze
psicologico-educative, consulenze-formazione psicologica rivolte a bambini e adulti.

CONSULENTE C/O C.I.C. (CENTRO DI INFORMAZIONE E CONSULENZA)

Istituto Tecnico Statale Commerciale “Paolo Savi” - Viterbo
Scuola Pubblica Statale
Prestazione d’opera intellettuale in qualità di psicologa - esperta esterna
Attività di consulenza psicologica nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa – Progetto di
Educazione alla Salute

COORDINATORE E COADIUVATORE DEI SERVIZI DI PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, attività di
orientamento, formazione – informazione e prevenzione delle dipendenze patologiche nelle
scuole Elementari, Medie Inferiori e Medie Superiori del Comune di Viterbo, nell’ambito del
Progetto Giovani
Cooperativa Sociale CITTA’ APERTA a.r.l. - Viterbo
Terzo Settore, in collaborazione con il Comune di Viterbo - Assessorato ai Servizi Sociali - e
con ASL VT3 - Servizio per le Tossicodipendenze.
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Attività di orientamento e prevenzione nelle scuole del Comune di Viterbo.
Docenza in corsi di formazione-informazione rivolti a docenti e genitori degli studenti di istituti
superiori ed inferiori; tematiche affrontate:
• tossicodipendenze e nuove droghe
• disturbi del comportamento alimentare

Docenza in corsi di formazione – informazione rivolti a ragazzi e ragazze delle scuole Medie
Inferiori e Superiori inerenti le seguenti tematiche:
• prevenzione del tabagismo
• prevenzione delle tossicodipendenze
• educazione all’affettività e alla diversità tra i sessi
• educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
educazione alle emozioni come fattore di protezione

• Dal 25/03/2003 al 25/03/2004 2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 29/08/2002 al 24/09/2002;
dal 18/11/2002 al 31/01/2003;
dal 12/05/2003 al 31/08/2003;
dal 08/09/2003 al 24/10/2003;
dal 16/02/2004 al 16/11/2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Dal 15/06/2002 al 15/11/2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

COORDINAMENTO SERVIZI PER LE COOPERATIVE ASSOCIATE
Sociale CO.PERN.I.CO., società consortile cooperativa
Terzo Settore
Collaborazione coordinata e continuativa
Partecipazione al Progetto RE.LA.I.S., Reti di Lavoro per l’Inserimento Sociale: attività di
formazione e successiva progettazione iniziativa locale nel territorio della Provincia di Viterbo,
quale referente del consorzio di cooperative. Attività di formazione – informazione e prevenzione
del disagio giovanile c/o le scuole medie inferiori e superiori di Viterbo.

CONSULENTE COLLOQUI nell’ambito del Progetto “Ammodernamento dei Centri per
l’Impiego e organizzazione dei relativi servizi” Ob/3 FSE Asse A/Mis. A/1 – 2000/2006

Provincia di Viterbo
Ente Pubblico
Consulente colloqui con contratto di collaborazione coordinata e continuativa
Colloqui di orientamento al lavoro ed alla formazione c/o i Centri per l’Impiego di Viterbo,
Tarquinia (Vt) e Civita Castellana (Vt)

COORDINAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI per il Distretto VT3
Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Alice”
Terzo Settore
Collaborazione coordinata e continuativa
Attività di coordinamento e integrazione delle funzioni sanitarie e sociali c/o l’Ufficio di
Coordinamento dei Servizi Socio-Assistenziali, in qualità di rappresentante dei Comuni di
Canapina, Bassano in Teverina, Bomarzo, Celleno, Orte, Soriano nel Cimino e Viterchiano,
secondo quanto previsto dall’art. 8 dell’Accordo di Programma tra i Comuni suddetti e l’Azienda
Sanitaria Locale (Distretto VT3).

OPERATORE SOCIO-ASSISTENZIALE
Cooperativa Sociale Gli anni in tasca

Terzo Settore
Collaborazione occasionale
Attività di assistenza, sostegno ed integrazione sociale di bambino diversamente abile c/o i
centri ricreativi estivi promossi dalla ASL VT3 e VT4 e dai relativi Comuni.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 14 Dicembre 2008

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 12/02/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Dal 15/09/2001 al 15/09/2002
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• 21/06/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Conseguimento del titolo di “Psicoterapeuta” c/o la Scuola di formazione per Psicoterapeuti e
Psicologi clinici di Comunità ASPIC, indirizzo fenomenologico-esistenziale della psicologia
umanistica, riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
ASPIC – Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e
Psicoterapia Umanistica Integrata. Titolo della tesi di specializzazione: “Attenta-mente, una
pratica clinica per il disturbo ossessivo-compulsivo”, Relatore: Prof. Edoardo Giusti.
Interventi rivolti alle comunità, attraverso il ricorso a diversi strumenti di analisi e potenziamento
dell’empowerment: Focus Group, analisi preliminare per la stesura dei Profili di Comunità,
Analisi Organizzativa Multidimensionale.
Interventi di sostegno e cura rivolti alla persona, alla coppia, al gruppo improntati alla
salutogenesi; ricorso a tecniche di intervento derivanti da diversi approcci teorici e modelli
psicoterapeutici: fenomenologico-esistenziali, umanistici, cognitivo-comportamentale, sistemicorelazionale.
Diploma di Abilitazione all’esercizio della professione di Psicoterapeuta e Psicologo Clinico di
Comunità.

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Lazio, a seguito del superamento dell’Esame di
Stato nella prima sessione dell’anno 2003, con la votazione di 132/150.
Albo Professionale degli Psicologi della Regione Lazio
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo: consulenze e sostegno psicologico
individuale, alla coppia, alla famiglia e al gruppo, valutazioni psicodiagnostiche e progettazione
degli interventi, colloqui anamnestici e psicodiagnostica, orientamento scolastico e
professionale, consulenze psicologico-educative, consulenze-formazione psicologica rivolte a
bambini e adulti.
Psicologo

Tirocinio post-lauream c/o la ASL di Viterbo
Azienda Sanitaria Locale di Viterbo – Servizio di Neuropsichiatria Infantile: tirocinio post-lauream
finalizzato al conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
Tecniche di osservazione del comportamento infantile e della famiglia, rilevazione dati ai fini
della stesura di un profilo psicologico, restituzione dei dati, osservazione di stesure di diagnosi
funzionali e di piani educativi individualizzati, osservazione di colloqui psicologici di sostegno alla
personal e alla famiglia, interventi di risocializzazione ed integrazione rivolti a bambini e ragazzi
diversamente abili.
Adempimento all’obbligo formativo ai fini dell’iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio.

Laurea in Psicologia con votazione 110/110 con lode
Università degli studi di Roma “La Sapienza” Laurea in Psicologia, indirizzo “Sviluppo ed
Educazione”. Titolo della Tesi di Laurea: Il “Test di Corsi”: alcuni fattori che influenzano la
memoria del percorso spaziale.
Biologia generale, psicologia generale, fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica,
psicometria di primo e secondo livello, pedagogia generale, psicologia della personalità
psicologia fisiologica, psicologia dinamica, lingua inglese, psicologia sociale, psicologia della
sviluppo di primo e secondo livello, tecniche di ricerca e analisi dei dati, tecniche di osservazione
del comportamento infantile, genetica umana, sociologia, psicologia e psicopatologia del
comportamento sessuale, teoria e tecnica dei test, psicopatologia dello sviluppo, psicodinamica
dello sviluppo e relazioni familiari, sociologia della famiglia, psicologia dello sviluppo cognitivo,
psicobiologia dello sviluppo, psicologia dell’educazione, psicolinguistica, psicopedagogia del
linguaggio e comunicazione.
Laurea in Psicologia

• 02/04/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 06/04/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• 24/03/2007

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Dal 24/’07/2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

DDG 02/04/1999, concorso ordinario Scuola Elementare
Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) – Viterbo: Abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare conseguita a seguito del superamento dei concorsi a
cattedre e posti per titoli ed esami, con votazione di 87/110; abilitazione all’insegnamento della
lingua inglese a seguito del superamento della prova integrativa, con votazione di 8/8.
Abilitazione all’insegnamento c/o la scuola primaria e abilitazione all’insegnamento della lingua
inglese.
Docente Scuola Elementare

DDG 06/04/1999, concorso ordinario Scuola Materna
Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) – Viterbo: Abilitazione
all’insegnamento nella scuola materna conseguita a seguito del superamento dei concorsi a
cattedre e posti per titoli ed esami, con votazione di 80/100.
Abilitazione all’insegnamento c/o la scuola materna.
Docente Scuola Materna.

Diploma di maturità magistrale – indirizzo sperimentale psico-pedagogico con votazione
60/60
Istituto Magistrale “Santa Rosa” - Viterbo
Diploma di Scuola Superiore

Partecipazione ad intervento-dibattito a trasmissione televisiva della rete locale (Tele Tuscia
Sabina) in qualità di Psicologa esperta nel disagio giovanile su invito della U.I.L. Scuola di
Viterbo.
Camera Sindacale U.I.L. di Viterbo – U.I.L. Scuola
Tema del dibattito: bullismo e disagio giovanile nelle scuole

Body Mind Counselling Therapy, Training Residenziale Integrazione: Energetica, Posturale e
Cuore-Pelvi “il corpo che cura il corpo” – Trainer: Jack Painter
ASPIC - Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata
Tecniche di integrazione posturale, energetica e cuore-pelvi
Attestato di partecipazione

• Dal 28/07/2006 al 02/08/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Training Intensivo di Psicoterapia didattica in Gruppo
ASPIC - Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata
Corso intensivo di formazione alla psicoterapia pluralistica integrata
Attestato di partecipazione

• 02 – 03/07/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seminario intensivo esperienziale in Art - Therapy
ASPIC - Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Dal 31/07/2004 al 1/08/2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 2002 - 2003 - 2004

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Principali tecniche espressive dell’arteterapia
Attestato di partecipazione

Interventi specifici per attaccamenti compatibili
ASPIC - Scuola di formazione quadriennale in Psicologia Clinica di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata
Seminario intensivo esperienziale sugli stili di attaccamento e la compatibilità paziente/terapeuta
Attestato di partecipazione

Attività di orientamento, formazione – informazione e prevenzione delle dipendenze patologiche
nelle scuole Elementari, Medie Inferiori e Medie Superiori del Comune di Viterbo, nell’ambito del
Progetto Giovani
Cooperativa Sociale a.r.l. “Città Aperta”- Attività di orientamento e prevenzione, in
collaborazione con il Comune di Viterbo - Assessorato ai Servizi Sociali - e con ASL VT3 Servizio per le Tossicodipendenze.
Docenza in corsi di formazione-informazione rivolti a docenti e genitori degli studenti di istituti
superiori ed inferiori; tematiche affrontate:
• tossicodipendenze e nuove droghe
• disturbi del comportamento alimentare
Docenza in corsi di formazione – informazione rivolti a ragazzi e ragazze delle scuole Medie
Inferiori e Superiori inerenti le seguenti tematiche:
• prevenzione del tabagismo
• prevenzione delle tossicodipendenze
• educazione all’affettività e alla diversità tra i sessi
• educazione alimentare e prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare
• educazione alle emozioni come fattore di protezione

• 2002 - 2003
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Progetto RE.LA.I.S., Reti di Lavoro per l’Inclusione Sociale
Consorzio di Cooperative Sociali SOCIALE CO.PERN.I.CO. s.c.a.r.l. onlus - Partecipazione al
Progetto RE.LA.I.S. quale referente del Consorzio
Attività di formazione e successiva progettazione iniziativa locale nel territorio della Provincia di
Viterbo
Attestati di partecipazione

• 2002 - 2003

Gestione e coordinamento dei Servizi Socio-sanitari del Distretto di Comuni VT3 della Provincia
di Viterbo
Società Cooperativa Sociale a.r.l. “Alice”

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Dal 2001 al 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Partecipazione ad attività di gestione e coordinamento dei servizi socio-sanitari all’interno dei
Piani di Zona del Distretto socio-sanitario VT3

Attività di socializzazione e integrazione di bambina diversamente abile
R.S.
Attività finalizzata all’acquisizione dell’autonomia personale e sociale

• 14/12/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• A.a. 1998/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“A proposito di riabilitazione”, Desiderio di Gloria – Convegno Regionale
ASL Viterbo e Regione Lazio
Partecipazione a seminario di discussione e Gruppi Esperienziali, un progetto per i giovanissimi
Attestato di partecipazione

“Le dinamiche dell’attaccamento in adolescenza” Esperienza Pratica Guidata
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” - Facoltà di Psicologia
Esperienza Pratica Guidata sulle dinamiche dell’attaccamento nell’adolescenza, condotto dalla
Dott.ssa Mancone; durata dell’EPG: 20 ore.
Attestato di partecipazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
BUONO

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
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" .

