Curriculum Vitae

Informazioni
personali
Cognome / Nome

Riccardi Carolina

Indirizzo

Cortile Acampora 5
80055 Portici (Italia)

Telefono

349.1481067

E_mail
Cittadinanza

riccardicarolina@yahoo.it
Italiana

Data di nascita

31/12/1977

Codice Fiscale

RCCCLN77T71F839X

Occupazione
desiderata

370.7156962

Psicologa – Psicoterapeuta

Esperienza
professionale
Date

Dal 15/01/2014 al 31/03/2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Formatrice per il progetto “Sulla via dell'inclusione”

Principali attività e
responsabilità

Incontri formativi e laboratori pratici per l'ampliamento delle
conoscenze sui Bes e l'apprendimento di strategie d'intervento.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci
Viale Leonardo da Vinci, 80055 Portici (Na)
Istruzione e formazione
Da 05/03/2013 al 10/03/2014

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa per il progetto “Insufficienza Renale Cronica: un aiuto
per chi aiuta”

Principali attività e
responsabilità

Counselling psicologico per i caregiver di pazienti dializzati
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Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Aps La Gradiva
Viale Formisano 50, 80046 San Giorgio a Cremano (Na)
Sostegno psicologico.
Da 08/04/2013 al 06/06/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Operatrice di prima accoglienza dello sportello anti-violenza Lilith

Principali attività e
responsabilità

Accoglienza, analisi della domanda, orientamento ai servizi.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ass. Sott’e’Ncoppa;
via L. Giordano, 24, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Assistenza donne vittime di violenza
Dal 20/02/2013 al 16/05/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa, coordinatrice e responsabile progetto.

Principali attività e
responsabilità

Coordinatrice del progetto “Osservatorio sulla violenza alle
donne”; Responsabile esecuzione del progetto.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ordine degli Psicologi Regione Campania.
Informazione e Formazione.
Dal 18/02/2013 al 29/04/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa, conduttrice gruppi di supporto psicologico.

Principali attività e
responsabilità

Facilitatrice gruppo di self help rivolto a donne vittime di violenza
per il progetto Lilith 2.0

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Ass. Sott’e’Ncoppa;
via L. Giordano, 24, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Sviluppo e crescita individuale.
Dal 15/02/2013 al 31/05/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Tutor

Principali attività e
responsabilità

Incontri di sensibilizzazione, formazione ed informazione presso
l'Associazione Sott'e'ncoppa con minori sottoposti a regime di
messa alla prova detenuti in semilibertà ed exdetenuti

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

Ass. Sott’e’Ncoppa;
via L. Giordano, 24, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Formazione
14/02/2013 al 21/03/2013
Docente
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Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Date

Docenza di "Questioni di genere: approccio storico"; "Politica di
genere, lavoro, formazione, welfare e conciliazione"; "Le pari
opportunità, teoria e prassi" per il corso “Donne, politica e
istituzione”
Università degli Studi di Napoli "Federico II" - Dipartimento di
Scienze Sociali e Ministero delle Pari Opportunità.
Formazione

Dal 1/02/2012 al 10/03/2013

Lavoro o posizione
ricoperti

Psicologa, conduttrice gruppi di supporto psicologico.

Principali attività e
responsabilità

Psicologa del progetto “Anziani, protagonisti di…Benessere”

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

Aps La Gradiva
Viale Formisano 50, 80046 San Giorgio a Cremano (Na)
Promozione cittadinanza attiva
Dal 02/2010 a 09/2012
Formatrice Psicologa nell'ambito del progetto “Sportello Lilith:
Uscire dal silenzio” per l'azione di informazione e formazione
eseguito nelle scuole

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
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

Formazione
Ass. Sott’e’Ncoppa;
via L. Giordano, 24, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Na)
Sensibilizzazione
09/2009
Formatrice
Formatrice nel percorso di prevenzione ed informazione sul
fenomeno del Burnout, rivolto a docenti
ITCS Scotellaro
80046 San Giorgio a Cremano (Na)
Istruzione
Da 01/2009 a 06/2009

Lavoro o posizione
ricoperti

Educatrice nel progetto Post-Scolastico, presso l’Istituto Filippo
Smaldone di Napoli.

Principali attività e
responsabilità

Educatrice per ragazzi con diverse disabilità. Prevenzione della
dispersione scolastica e rafforzamento delle risorse individuali.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ente per la Protezione e l’Assistenza dei Sordi Onlus della
Regione Campania
Napoli (Italia)
Sviluppo e formazione
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Istruzione e
formazione
Date

Dal 20/09/2012 al 19/12/2012

Titolo della qualifica
rilasciata

Attestato di partecipazione

Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata

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

Corso formativo: “Donne ,Politica e Istituzioni” con stage
presso l’emittente Julie Italia e produzione del format “Donne,
Politica e Istituzione” per la sezione Speciale eventi
Università degli Studi di Napoli “Facoltà di Sociologia” e
Ministero delle Pari Opportunità.

23/01/2012
Psicoterapeuta Sistemico-Relazionale
Lavoro finale tesi: Un posto nel mondo. “Il viaggio terapeutico
come scoperta di Sé”
Votazione 90/90
Imeps
via Francesco Giordani 30, Napoli

Dal 27/09/2011 al 27/11/2011
Attestato di partecipazione
Corso formativo: “Il counselling, come strumento di gestione della
criticità e dei conflitti nelle ODV”
Centro di servizi per il volontariato (CSV)- Napoli -

2010
Attestato di partecipazione
Esperienza di conduzione gruppi con il metodo Balint

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

Mediserve s.r.l.
Via Quagliariello 35/E, Napoli

Date

Dal 21/09/2007 al 07/12/2007

Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo

Facilitatore (helper) gruppi di self help
Formazione come helper per la conduzione e gestione dei gruppi
di Self Help.
Aspetti teorici e pratici dell’attività dei gruppi di Auto Mutuo
Aiuto
Associazione SHG onlus
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d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione
Date
Titolo della qualifica
rilasciata
Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite
Nome e tipo
d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione
e formazione

Napoli

23/02/2006
Laurea in Psicologia
Indirizzo clinico e di comunità. lavoro finale tesi sperimentale:
“Il concetto di Sé in adolescenza. Un contributo di ricerca
attraverso il Twenty StatementsTest"
Votazione 100/110
Seconda Università di Napoli
via Vivaldi, Caserta

07/1996
Diploma Perito informatico
Linguaggio di programmazione pascal, sistemi operativi Ms-Dos,
Excel.
I.T.I.S. Enrico Medi
80046 San Giorgio a Cremano

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

Dal 01/03/2011 al 07/02/2012
presso U.O.M.I. dell’ Asl Napoli 3SUD; distretto 55 (ex Napoli 5)

Dal 31/05/2010 al 10/02/2011
presso U.O.M.I. dell’ Asl Napoli 3SUD; distretto 55 (ex Napoli 5)

Dal 25/05/2009 a 12/02/2010
presso U.O.M.I. dell’ Asl Napoli 3SUD; distretto 55 (ex Napoli 5)

Dal 15/03/2006 al 14/03/2007
Presso il Centro Diurno di Riabilitazione del Distretto di Salute
Mentale dell’Asl Napoli 5 - distretto 83-
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Principali
tematiche/competenza
professionali acquisite

Assistenza colloquio clinico-diagnostico;
assistenza somministrazione ed elaborazione di materiale
psicodiagnostico;
organizzazione e partecipazione a gruppi di riabilitazione

Articoli e
Pubblicazioni
L'esperienza di un gruppo di Self Help per donne vittime di
violenza in Giornale dell'Ordine degli Psicologi. Anno XIV n°2 –
2013 ISSN1825-0491
Volontariat
o
02/2010 →

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

Volontaria
Operatrice prima accoglienza presso lo Sportello Lilith e
Psicoterapeuta.
Ass. Sott’e’Ncoppa;
via L. Giordano, 24, 80040 San Sebastiano al Vesuvio (Italia)
Associazione di volontariato

Seminari e
Convegni
Date
Lavoro o posizioni
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore
di
lavoro
Tipo di attività o
settore
Date
Lavoro o posizioni
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore
di
lavoro

30/05/2013
Psicologa relatrice all’evento “Interventi di contrasto alla violenza
di genere”
M.I.P.

Formazione
16/05/2013
Psicologa relatrice all’evento “Contro la violenza sulle donne, il
lavoro dei centri antiviolenza in Campania”
Ordine degli psicologi Regione Campania
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Tipo di attività o
settore

Formazione
14/10/2012

Date
Lavoro o posizioni
ricoperti

Psicologa relatrice al Workshop Arteterapeutica:
"La fototerapia: una via narrativa e immaginativa verso sè e verso
l'altro in un gruppo di pazienti afferenti al CDR"
Per il Cremano Art Festival.

Nome e indirizzo del
datore
di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizioni
ricoperti

Associazione La Gradiva

Formazione
25/11/2011
Psicologa relatrice sulla tematica della separazione per la
conferenza:
“La famiglia: divenire ed avvenire”.
Organizzata nell’ambito della Settimana del Benessere
Psicologico

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ordine degli psicologi Regione Campania in collaborazione con il
comune di San Sebastiano al Vesuvio
Formazione
24/11/2011

Date
Lavoro o posizioni
ricoperti

Psicologa relatrice sulla tematica della separazione per la
conferenza
“Quando la coppia diventa famiglia”.
Organizzata nell’ambito della Settimana del Benessere
Psicologico

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Ordine degli psicologi Regione Campania in collaborazione con il
comune di Portici

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

7-8/06/2011

Lavoro o posizione
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Psicologa relatrice sulla tematica della differenza di genere e
delle dinamiche relazionali per la conferenza “ I mille Volti della
violenza: I possibili interventi”
Ordine degli psicologi Regione Campania in collaborazione con
l’Ordine degli Avvocati di Napoli

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

17/11/2010
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Lavoro o posizione
ricoperti

Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Psicologa relatrice sulla tematica delle differenze di genere, per la
conferenza:
“Non una di Meno”: affinchè la violenza sulle donne non abbia più
casa.
Organizzata nell’ambito della Settimana del Benessere
Psicologico.
Ordine degli psicologi Regione Campania in collaborazione con la
collaborazione del comune di Portici

Tipo di attività o settore

Formazione

Date

16/11/2011

Lavoro o posizioni
ricoperti
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologa relatrice della conferenza: “L'Arte della felicità: come
rendersi la vita infelice”. Organizzata nell’ambito della Settimana
del Benessere Psicologico
Ordine degli psicologi Regione Campania in collaborazione con il
comune di San Giorgio a Cremano
Formazione

Conoscenza lingua
inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

2000

Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione
orale

Scritto

Produzione
orale

C Utente C Utente B Utente B Utente B Utente
1 avanzato 1 avanzato 2 autonomo 1 autonomo 2 autonomo

Marzo Partecipazione al progetto “Breaking Barriers” con corso di
inglese e stage presso la Virgin Megastore di Leeds (Inghilterra)

Ulteriori informazioni

28/02/2012 Inserimento nell’elenco degli psicoterapeuti della
Regione Campania
12/2010 Socia fondatrice dell’Associazione di promozione sociale
“La Gradiva”.
Dal 10/2008 a 02/2009 Corso di Formazione per Volontari di
Telefono Amico, presso l’associazione onlus Telefono Amico.
29/02/2008 Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione
Campania matricola 3355
18/10/2007 Abilitazione alla professione di psicologo.

Patente

A, B
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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"

In fede
Carolina Riccardi
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