INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

IZZO ALESSANDRA
VIA PANDOSIA N° 32 INT.19 00183 ROMA
3487211451 - 0670452221

Nazionalità

italiana

Data di nascita

01/ 02/ 1979

izzoalessandra79@gmail.com

ESPERIENZA LAVORATIVE
- Dal 03/ 2006 ad oggi: Lavora presso la Cooperativa Sociale
“COSPEXA” Via delle Avocette n°79, Roma. In essa é impegnata
nei seguenti servizi:
•

SAISH SCUOLA: Affiancamento a minori dai 3 anni ai 13
anni colpiti da: disabilità fisiche e cognitive, disturbi
comportamentali e più genericamente disagi di altro genere.

•

SISMIF: “Sostegno Individuale ai Minori in Famiglia”. In
tale servizio si occupa di sostegno ai minori nati in famiglie
multiproblematiche.

•

CENTRO PER LA FAMIGLIA: Si é occupata di sostegno
alla genitorialità, spazio neutro, sostegno psicologico.

•

SPORTELLO D'ASCOLTO: Tale servizio é stato attivato
presso la scuola elementare: “Raffaele Ciriello” Roma e la
scuola media: “Don Primo Mazzolari” Roma.

•
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GRUPPI APPARTAMENTO: Ha lavorato e lavora tutt'ora

con persone affette da disturbi psichiatrici
Dal 12/ 2010: Svolge attività libero professionale in qualità di
psicoterapeuta.
Dal 10/ 2009: Svolge corsi di formazione Gordon per abbassare le
barriere della comunicazione.
Nel 2008: Ha partecipato al progetto di ricerca sull’incidenza e
correlazione tra le psicopatologie infantili e adolescenziali e il
successivo abuso di sostanze stupefacenti in età adulta.
Dal 01/ 05/ 2005 al 20/ 03/2006: Ha lavorato presso la Casa
Famiglia “Il Girotondo”, via del Casaletto n° 400, Roma. Il
servizio è gestito dalla Cooperativa Sociale “San Saturnino” con
referente la Dott.ssa M.T. De Camillis . In tale servizio ha lavorato
con bambini di età compresa tra zero e cinque anni allontanati
dalle famiglia d’origine con Decreto Giudiziario o abbandonati
dopo la nascita. Altresì ha lavorato presso l’ufficio della casa
famiglia stessa in sostituzione della dott.ssa De Camillis. In tale
occasione ha gestito i turni delle educatrici, ha tenuto dei colloqui
di lavoro per scegliere le tirocinanti ed ha avuto contatti con i
giudici e gli assistenti sociali.
Dal 01/ 05/ 2005 al 20/ 03/2006: Ha collaborato con il Prof. G.
Cimino ed il Prof. A. M. Ferreri dell' Università “Sapienza” di
Roma, Facoltà di Psicologia, Dipartimento di Storia della
Psicologia. Nell'affiancare i docenti ha svolto ricerche
bibliografiche ed ha affiancato i docenti durante le attività
didattiche.
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

- Nel novembre 2010: ha concluso il corso quadriennale di
specializzazione in psicoterapia centrata sulla persona conseguito
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presso lo IACP “Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona”
con sede in Roma P.zza Vittorio Emanuele n° 99.
- Nell'ottobre 2009: Ha terminato il corso per formatori Gordon.
- Dal 17 al 19/ 10/ 2009: Ha preso parte al VIII Congresso
Nazionale organizzato nella città di Roma dall’ACP..
Dal maggio 2009 al maggio 2010: Ha svolto e concluso il
tirocinio presso il Centro per la Famiglia della cooperativa sociale
“Cospexa”.
Dal 10/ 10/ 2008 al 12/ 107 2008: Ha preso parte al convegno
dell’ACP dal titolo: “ Imparare dagli errori: gli errori come
maestri. Teoria e prassi di una ecologia centrata sulla persona”,
tenutosi a Napoli.
Dal 18/ 05/ 2008 al 19/ 05/ 2008: Ha partecipato al convegno
svoltosi nella città di Firenze sulle differenze tra l’approccio
centrato sulla persona e la psicoanalisi.
Dal 08/ 10/ 2008 al 10/ 12/2008: Ha svolto e terminato il tirocinio
presso la “Cooperativa azzurra 84” nel servizio di osservazione e
diagnosi per tossicodipendenti del centro diurno “Stella polare”.
Dal 06/ 2007 al 09/ 2007: Ha svolto e concluso il tirocinio presso
la Cooperativa Sociale “COSPEXA” in due comunità
appartamento per disabili fisici e mentali gestite dalla suddetta
cooperativa.
Dal 18/ 01/ 2007: E' iscritta all’Albo degli Psicologi del Lazio con
numero 14550
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Dal 01/ 2006 al 03/ 2006 (primo livello) e dal 05/ 2006 al 09/
2006 (secondo livello): Ha svolto presso l’I.FO.S. un corso sul
“Child Abuse”: (I° livello) e “Tecniche del colloquio di
rilevazione” (II° livello).
Dal 02/ 07/ 2005 al 10/ 07/ 2005: Ha seguito presso la DIDASCO
un corso su “Dgs, ritardo mentale e interventi riabilitativi a
confronto”.
Dal 15/ 03/ 2005 al 14/ 03/ 2006: Ha svolto e concluso il tirocinio
post-laurea semestrale presso la Casa famiglia “Il Girotondo” e
presso l’Università “Sapienza” nel Dipartimento di storia della
psicologia.
Nel dicembre 2004: Ha conseguito il diploma di laurea
quinquennale in Psicologia Clinica e di Comunità c/o “Sapienza”
Università di Roma.

Italiana

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

Inglese
Buona capacità di lettura
Buona capacità di scrittura
Buona capacità di espressione

CAPACITÀ E COMPETENZE Padroneggia in maniera discreta il pacchetto applicativo word .
TECNICHE

Sa somministrare il test Brunet-Lezine e l' MMPI-2 .E' in grado di
individuare persone con doppia diagnosi. Ha lavorato durante le
consulenze presso il centro per la famiglia con persone depresse,
paranoiche manipolatrici e ansiosi. Oggi e' venuta a contatto con le
problematiche adolescenziali.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
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Ha un alto senso del dovere e rispetto delle norme. Possiede un forte

rispetto di se stessa e di tutto quanto la circonda.

PATENTE O PATENTI

E' in possesso della patente di guida categoria B

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità civile e penale di non avere carichi
pendenti. Inoltre dichiara di non essere parte in causa in processi penali e civili.
La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. n°196/2003.
Data ____________________
Firma
_______________________________
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