Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Lerede Annamaria

Cognome / Nome
Indirizzo

Via Smareglia 4
Milano , 20139

Telefono(i)

Cellulare

E-mail

340.51.92.851

annamaria_lerede@libero.it

Cittadinanza

Italiana

Data di nascita

28/08/1982

Sesso

Femminile
Psicologa - Psicoterapeuta P.Iva n. 07135690720
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia con numero 2586
Automunita

In corso

Corso di specializzazione in :
Interpretazione Psicodinamica del disegno infantile e adolescenziale” (“The
psychodynamic interpretation of Children’s and Adolescent’s Drawings”) tenuto
dalla docente Nunzia Tarantini, Psicologa psicoterapeuta, presso l’Università di
Vilnius (organized by Psycologycal Innovation and Research Training Centre,
Faculty of Pshilosopy, Vilnius University)

Esperienza professionale Aprile 2013. In corso Privata Assistenza, sede di Monza
Attività di supporto e sostegno a disabili e anziani

Settembre 2012-In corso 2013 ( associazione IMPRONTA)
Integrazione scolastica per bambini diversamente abili e assistenza domiciliare di bambini
provenienti da contesti disagiati
2011-2012 ( Fondazione Lighea Onlus)
Attività di consulenza psico-educativa nell’ambito del progetto riabilitativo per soggetti con problemi
di natura psichiatrica .Il lavoro prevede,nello specifico, compiti di gestione degli interventi relativi alla
vita organizzativa della struttura residenziale, elaborazione delle problematiche attinenti agli aspetti
della convivenza tra pazienti e collaborazione con l’equipe.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Ottobre 2009 – In corso
Assistenza domiciliare per pazienti affetti da Sclerosi Multipla
Sostegno psicologico
AISM ( Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
Milano
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Settembre 2009- febbraio 2012
Psicologa Volontaria
Colloqui di sostegno alla genitorialità / disagio sociale / Tossicodipendenza
Fondazione Exodus Onlus
Centro di Ascolto , Milano. Comunità terapeutica residenziale di Gallarate

Febbraio 2007-Maggio 2009

Assistente Educativo
Assistenza specialistica di interventi educativi e socio-relazionali finalizzati a realizzare l’autonomia e una
sociale degli alunni diversamente abili
2° Circolo Didattico “G.Rodari” di Casamassima ( Bari)

Date Aprile 2008 /Luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio di Specializzazione

Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui clinici, somministrazione del test di intelligenza WISC e di test proiettivi ( T.AT.
e C.A.T); osservazione non partecipe attraverso il ricorso allo specchio unidirezionale
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile Ospedale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti ( Bari)

Date 31 gennaio 2007 – 31 luglio 2007 ( 500 ore)
Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio Post- Laurea

Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui clinici, somministrazione di test di intelligenza ( WAIS di Wechsler) e di
tecniche proiettive ( Rorschach), elaborazione dei test
sintesi diagnostica e relazioni cliniche
Nome e indirizzo del datore di lavoro Dipartimento di scienze Neurologiche e Psichiatriche dell' Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari.
Date Maggio – luglio 2004 ( 250 ore) / Novembre 2005 – marzo 2006( 300 ore)
Lavoro o posizione ricoperti

Tirocinio Pre-Laurea Triennale e Tirocinio Pre-Laurea Specialistica

Principali attività e responsabilità Conduzione di colloqui clinici, somministrazione di test psicointellettivi (reattivi di Bender e Wais di
Wechsler) e di personalità( MMPI),elaborazione dei test ,sintesi diagnostica e relazioni cliniche , ,
,attività riabilitative ambulatoriali finalizzate a favorire la socializzazione e l’espressione di vissuti dei
pazienti afferenti al servizio
Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.M dell’Ausl Ba/5 di Putignano ( Ba) / C.S.M dell’Ausl Ba/5 di Casamassima ( Ba)

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
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Giugno 2008/ Giugno 2012

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Acquisizione di competenze di base teoriche ed operative nella relazione d'aiuto; Addestramento
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professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

alla relazione nel setting diadico Formulazione e stesura dell'anamnesi clinica psicologica ;Modalità
di approccio nella psicoterapia in gruppo, di gruppo, del gruppo; Approfondimento ed integrazione di
competenze psicoterapeutiche nella situazione diadica e nel gruppo. Fondamenti di Psicopatologia:
il disagio psichico nella teoria e nella prassi della Gestalt. ;Uso di tests e questionari; Modalità di
intervento nella terapia familiare secondo il modello della Psicoterapia della Gestalt;
Istituto Gestalt di Puglia riconosciuto dal MIUR con D.D. 16.6.2003-G.U. n.149 del 30.6.2003

14 dicembre 2006

Dottore in Psicologa Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni ( Laurea specialistica 58/S)(
109/110)

Principali tematiche/competenza Tesi in Psicopatologia Generale e dello Sviluppo dal titolo: Gravidanza e Maternità: i disturbi del
professionali acquisite comportamento alimentare e il loro impatto sulla salute fisico-psicologica della madre e del bambino.
(Prof. Marco Innamorati)
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Università degli studi di Bari
dell'istruzione e formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata

17 Dicembre 2004

Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche (Laurea Triennale) ( 103/110)

Principali tematiche/competenza Tesi in Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari dal titolo : Autismo infantile: orientamenti
professionali acquisite teorici e strategie di intervento ( Prof. Marco Innamorati)
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Laurea Triennale
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale

103/110
16 Novembre 2007- 04 Aprile 2008( 30 ore)

Corso di Lingua Italiana dei Segni “ Le mani Comunicano”
Conoscenza teorico-pratica della lingua dei segni
Associazione A.I.S.F.A onlus di Bitonto e I° Circolo Didattico “ Marconi” di Casamassima ( Ba)
Corso di Formazione

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

26 Maggio 2007- 7 Luglio 2007 ( 27 ore)

Psicologo Scolastico
Corso di Psicologia Scolastica: conoscenza dei principali strumenti e metodi di valutazione relativi
all'area attitudinale, di personalità e costrutti affini, di valori ed interessi professionali e rivolti a
soggetti che vanno dall'infanzia alla tarda adolescenza.

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice Istituto di Alta Formazione ( Roma) riconosciuto dal MIUR con D.D. 03.4.2003-G.U. n.94 del
dell'istruzione e formazione 23.4.2003
Livello nella classificazione nazionale

Date
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Corso di Formazione

13 Maggio 2005- 3 Aprile 2006
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali acquisite

Corso di Lingia Inglese e Formazione Professionale Gtade “A” ( Livello intermedio)
e Grade“B” (Livello avanzato)
Conoscenza della grammatica e Dialoghi in lingua

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice European Language Institute I.NA.SPE.L.S. ( Istituto Nazionale di Ricerca e Sperimentazione Lingue
dell'istruzione e formazione Straniere)
Livello nella classificazione nazionale

Corso di Formazione Professionale

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

inglese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità relazionali e di ascolto empatico. Entusiasmo, diligenza, determinazione,
riservatezza, spiccato senso organizzativo sono qualità che mi caratterizzano. Sono una persona
propositiva e attiva.

Ulteriori Informazionii Training di Psicoterapia personale con frequenza settimanale ad orientamento psicodinamico( 2009)
e gestaltico ( dal 2010)
Capacità e competenze informatiche
Patente

Buona conoscenza del pacchetto Office, Word, Internet e Outlook express, Power Point, Excel.
B Automunita.

Privacy Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196.
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