Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i)

Minutolo Stella

Indirizzo(i)

Petragnani 2/E, 66034 Lanciano (Italia)

Telefono(i)

0872 719239

Fax

0872 719239

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare

340 53 66 535

stellaminutolo@yahoo.it
Italiana
07/12/1979
Femminile

Occupazione Psicologa
desiderata / Settore
professionale
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

10/01/1999 - 01/06/2007
Segretaria ed assistente di poltrona
Segretaria ed assistente di poltrona presso “Studio medico dentistico”
Primario Dott. De Felice Fernando
via Del Verde, 66034 Lanciano (Italia)
Altre attività di servizi
01/12/2007 - 15/03/2008

Lavoro o posizione ricoperti

Assistenza domiciliare e scolastica

Principali attività e
responsabilità

Assistenza domiciliare e scolastica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
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Privato_Famiglia Fratangelo
Del Mare, 66034 Lanciano (Italia)
Altre attività di servizi
09/04/2008 - 08/05/2008
Recupero dati ipotecari per Basilea 2
Recupero dati ipotecari per Basilea 2 c/o BLS Lanciano
BLS_ Banca Popolare Lanciano e Sulmona_3Emme-Comdata
v.le cappuccini_sede centrale, 66034 Lanciano (Lanciano)
Attività finanziarie e assicurative
19/12/2008 - 31/10/2010
Hostess ; Promoter
Hostess, Promoter free lance
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responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date

( possesso libretto sanitario)
Consorzio Ente Fiera; diverse agenzie
Area Fiera; Via Gaeta, 66034 Lanciano (Italia)
Altre attività di servizi
28/11/2010 → 19/05/2012

Lavoro o posizione ricoperti

Docenze in materia di psicologia generale e clinica

Principali attività e
responsabilità

Docenze in materia di psicologia generale e clinica

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Disy
via Cesare Battisti, 61, 65100 Pescara (Italia)
Altre attività di servizi
04/11/2009 →
Psicologa volontaria
Psicologa
Ospedale Renzetti
via del Mare, 1, 66034 Lanciano (Italia)
Altre attività di servizi
09/2010 →
Psicologa
Consulenza e sostegno psicologico, interventi ( rivolti alla persona, alla coppia,
alla famiglia, ed alle organizzazioni) di diagnosi, prevenzione del disagio
psicologico, attività di abilitazione e riabilitazione cognitiva, emotiva e
psicosociale; somministrazione e valutazione clinica di test psicodiagnostici; corsi,
gruppi e/o incontri individuali per potenziare la capacità di comunicazione;
l'autostima; l'assertività; il senso di autoefficacia; l'espressione creativa; il
controllo e/o il cambiamento di abitudini (gestione peso, fumo...); gestione dello
stress; gestione degli stati d'ansia e degli stati depressivi (anche nel periodo post
parto).
Altre attività di servizi
10/2011 →
Psicologa
Iniziativa "Lo Psicologo nella tua Farmacia", che fornisce uno spazio di ascolto e
supporto al disagio psicologico, offrendo fino ad un massimo di tre colloqui
gratuiti .
Farmacia Eredi Dr.ssa Maria Pia Colalè di Martelli Tiziana
C.so Roma 12, 66034 Lanciano
Altre attività di servizi

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Date
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01/09/1993 - 07/07/1998
Diploma di maturità linguistica
Conoscenza lingue: inglese, francese, spagnolo

Liceo Linguistico “C. De Titta” (Liceo)
Via S. Chiara, 66034 Lanciano (Italia)

01/10/1998 - 15/12/2006
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

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

Laurea in “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona,
il gruppo e le istituzioni
Metodi e tecniche finalizzate ad analizzare la domanda; evidenziare culture a
rischio tramite l’analisi di testi ; la conduzione di gruppi di diagnosi del rischio
culturale; collaborazione alla pianificazione e alla realizzazione dell’intervento
psicologico clinico; verifica dei risultati raggiunti con la diagnosi e l’intervento e
della loro efficacia.
Prevenzione del disagio; facilitazione dello sviluppo delle risorse individuali e
organizzative; attività di sostegno, counseling, assessment.
Facoltà di Psicologia 1 , “ La Sapienza”-Roma (Università)
Via dei Marsi, 78, 00100 Roma (Italia)

07/01/2006 - 08/03/2010

Titolo della qualifica rilasciata

Laurea in “Psicologia Dinamica e clinica della persona, delle organizzazioni e della
comunità ”

Principali
tematiche/competenze
professionali acquisite

attività di progettazione, di pianificazione, attuazione e verifica degli interventi
psicologici rivolti a singole persone, gruppi sociali, organizzazioni produttive o di
servizio, comunità; competenza ad applicare, ed utilizzare per la conoscenza
psicologica, i seguenti strumenti di indagine e di rilevazione: test psicometrici e di
personalità; colloquio per l'assesment, il counselling, l'analisi della domanda,
l'orientamento scolastico e professionale, la diagnosi psicologica, il sostegno e
l'adattamento ai processi sociali e lavorativi; colloqui di committenza e di verifica;
strumenti di analisi delle culture organizzative; incontri di gruppo per la
rilevazione degli atteggiamenti, per l'analisi delle interazioni, dei sistemi
relazionali ed emozionali entro le organizzazioni. In particolare si sottolinea
l'importanza degli strumenti e dei metodi psicologici volti al sostegno, dal punto
di vista dell'integrazione tra aspetti fisiologici e psicologici, segnatamente
psicosomatici, nell'individuo adulto; così come l'importanza di strumenti e metodi
volti al sostegno ed alla facilitazione al cambiamento, nella prospettiva
dell'integrazione tra individuo e dinamica del contesto sociale.

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

la Facoltà di Psicologia1 , “ La Sapienza” di Roma (Università)
Via dei Marsi, 00100 Roma (Italia)

Capacità e competenze
personali
Altra(e) lingua(e)

Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese

Ascolto

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base A2 Utente base

Francese

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

B1

Utente
autonomo

Spagnolo / Castigliano

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

B2

Utente
autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Predisposizione al contatto umano, disponibilità

Capacità e competenze
organizzative

Forte senso di responsabilità ; affidabilità, serietà; predisposizione al lavoro in
équipe.

Capacità e competenze
tecniche

Assesment psicologico, il counselling, l'analisi della domanda, l'orientamento
scolastico e professionale, la diagnosi psicologica, il sostegno e l'adattamento ai
processi sociali e lavorativi; colloqui di committenza e di verifica; strumenti di
analisi delle culture organizzative
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Capacità e competenze
informatiche

Competenza nell’uso del Pc

Capacità e competenze
artistiche

PARTECIPAZIONE A LABORATORI TEATRALI, esperienze arteterapia

Patente

B

Ulteriori informazioni
• 23 Settembre 2010 Abilitazione alla professione “Psicologo”
• Aprile2010- mar zo2011 Corso di formazione per il Trattamento della
Depressione Post Partum;
• Corso di formazione per il Trattamento dell’urgenza in psichiatria;
• Corso esperienziale di Arteterapia della Gestalt ;
• Corso di formazione sulle dipendenze: “Sentimenti e sostanze “;
• Corso esperienziale di Video-Fototerapia nella relazione d’aiuto;
• Corso d’aula per Valutazione Stress Lavoro-correlato;
• Seminario esperienziale in Psicodramma e Classi di esercizi Bioenergetici
presso Centro Psicomachia_Roma;
• Arteterapia negli interventi psicosociali;
• I Fiori di Bach: alla scoperta delle emozioni;
• La danza della relazione-strumenti di osservazione analisi del movimento;
• Aspetti Psicologici e Giuridici nella tossicodipendenza
• Psicologia del Traffico(Incontro con M. Dorfer);
• Seminario “Diritti e tutele per la salute mentale”;
• Forme dell’anima 4: "Arteterapia nei Servizi Pubblici e nei territori di
confine"
• Conflitto coniugale e alienazione parentale

( Tutti con rilascio dell’Attestato di frequenza)

Autorizzazione al trattamento dei dati personali
La sottoscritta Minutolo Stella
Nata il 07/12/1979 a Lecco_( L C ) Residente in Via Petragnani 2/E, 66034 Lanciano ( CH),
Tel. 0872719239
Fax 0872719239
Cellulare
3405366535
E-mail stellaminutolo@yahoo.it
Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. Del 30/06/2003 n° 196
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