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FORMATO EUROPEO PER
IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo
Cellulare
E-mail / Pec
RECAPITO PER COMUNICAZIONI
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Settore di competenza

SPOSATO, Luisa Annamaria
Via Antonio Gaetani, 5 81016- Piedimonte Matese (Caserta)
(+ 39) 339 6851070
lapsic.sposato@alice.it
Pec: luisaannamaria.sposato.089@psypec.it
Via Ludovico Paterno, 148 - Piedimonte Matese
Italiana
Piedimonte Matese, 25 ottobre 1959
Psicologa, Psicoterapeuta Familiare e Relazionale, Mediatore Familiare Sistemico

ESPERIENZE LAVORATIVE

Svolge a tutt’ oggi attività di Libero Professionista con Partita Iva

• Periodo (da – a)
•Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal 26/04/12 al 26/09/12
Comune di Piedimonte Matese- Comune Capofila
Sportello “Informagiovani”, Rete Distrettuale Informagiovani n. 21
Convenzione a tempo determinato per n. 300 (trecento) ore
Attività di Formazione, Orientamento e Bilancio delle competenze rivolte ai giovani.

• Periodo (da – a)
•Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal 19/03/09 al 27/04/2009
Istituto Comprensivo Statale “G.Cittadino” Castello del Matese (Ce)
Progetto “Lo star bene con sé”
Collaborazione Occasionale
Attività di Formazione psicologica per Genitori

• Periodo (da – a)
•Nome e indirizzo datore di lavoro

Dal 20/ 02/ 09 al 27/ 03/ 2009
Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Turistici” E. V. Cappello” Piedimonte
Matese (Ce)
Terza Area Professionalizzante
Attività di Docenza per n. 12 ore
Esperto Esterno di Psicologia

Nome

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
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Dal 11/12/06 al 20/10/2007
Comune di Piedimonte Matese (Ce) Ambito Territoriale C6- Distretto 30
Centro di Sostegno alla Genitorialità Legge 328/00 Piano di Zona Sociale IV^ Annualità
Convenzione a tempo determinato
Psicologo
Dal 09/05/06 al 11/07/2006
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" .
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•Nome e indirizzo datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità

Comune di Piedimonte Matese (Ce) Ambito Territoriale C6- Distretto 30
Centro di Sostegno alla Genitorialità Legge 328/00 Piano di Zona Sociale IV^ Annualità
Convenzione a tempo determinato
Psicologo

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità

Dal 01/01/06 al 30/05/06
Centro di Accoglienza “Emiliano De Marco”- Piedimonte Matese (Ce)

Dal 18/07/05 al 21/04/2006
Centro di Sostegno alla Genitorialità Legge 328/00 Piano di Zona Sociale III^Annualità
Comune di Piedimonte Matese (Ce) Ambito Territoriale C6- Distretto 30
Convenzione a tempo determinato
Psicologo

Sostegno psicologico rivolto ad adolescenti e famiglie
Consulenza a tempo determinato
Psicologo consulente esterno
Dal10/01/05 al 28/05/2005

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
responsabilità
Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore
lavoro
• Tipo di azienda o settore

di

Centro di Sostegno alla Genitorialità Legge 328/00 Piano di Zona Sociale II^ Annualità

e

Comune di Piedimonte Matese (Ce) Ambito Territoriale C6- Distretto 30
Convenzione a tempo determinato
Psicologo

di

Dal 08/03/04 al 09/07/2004
Centro di Sostegno alla Genitorialità Legge 328/00 Piano di Zona Sociale I^ Annualità

e

Cooperativa Sociale “Iris”- R.T.I.”Icaro e Agape” Ambito Territoriale C6- Distretto 30
Contratto a tempo determinato, ore effettuate n. 387
Psicologo

di

• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
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Dal mese di luglio 2003 al mese di gennaio 2004
Cooperativa Sociale “Iris”- Piedimonte Matese (Ce), Servizio comunale affidato in
convenzione dal Comune di Piedimonte Matese (Ce).
Centro Riabilitativo C.A.R.E.S. di Piedimonte Matese a favore di minori affetti da
svantaggio e disadattamento scolastico
Attività di volontariato con rimborso spese
Responsabile dell’Area risorse Umane
Dal 22/01/03 al 28/05/2003
S.C.F. Servizi Consulenza e Formazione –Piedimonte Matese (Ce)
Corso di Formazione professionale “Assistente geriatrico e dei servizi tutelari” L.R.
19/87 Autor.Di G.R n.3850 del 07/02/02 -annualità 2001
Prestazioni occasionali
Incarico di docenza in ambito psicologico per n. 54 ore
Dal 15/10/02 al 15/07/2003
Cooperativa Sociale “Iris”- Piedimonte Matese (Ce), Servizio comunale affidato in
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" .
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lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)

e

• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•Principali
mansioni
e
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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convenzione dal Comune di Piedimonte Matese (Ce).
Centro Riabilitativo C.A.R.E.S. di Piedimonte Matese a favore dell’inserimento e
dell’integrazione psicosociale di minori svantaggiati.
Attività di volontariato
Psicologo Coordinatore Generale Area Socio- Educativa
Dal 18/09/02 al 20/11/2002
S.C.F. Servizi Consulenza e Formazione –Piedimonte Matese (Ce)
Corso di Formazione professionale”Addetto ai servizi per l’nfanzia e l’adolescenza” L.R.
19/87 Autor.Di G.R. 14964 del 28/05/02- annualità 2001
Prestazioni occasionali
Incarico di docenza in ambito psicologico per n. 36 ore
Dal 15/11/01 al 15/06/2002
Cooperativa Sociale “Iris”- Piedimonte Matese (Ce), Servizio comunale affidato in
convenzione dal Comune di Piedimonte Matese (Ce).
Centro Riabilitativo S.A.S.E.R., Servizio Autonomo Socio Educativo Riabilitativo di
Piedimonte Matese in favore di bambini portatori di handicap.
Prestazioni occasionali
Psicologo Collaboratore Esterno
Dal 20/04/01 al 18/05/2001
Comune di San Potito Sannitico (Ce)- Progetto Intercomunale LPU/FSE ”Servizi di
manutenzione territoriale dell’area del gruppo del Matese e sicurezza degli edifici
pubblici ai sensi della L.626/94 e 46/90
Corso di Formazione progetto Lavori di Pubblica Utilità Autor di G.R. 3622/99 del
09/06/99
Prestazioni occasionali
Incarico di docenza in ambito del modulo di Orientamento per n. 18 ore
Dal 01/03/01 al 29/05/2001
Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Centro d’Ascolto “Arcobaleno” relativo alla prevenzione, informazione e
sensibilizzazione dei problemi correlati all’uso e all’abuso di sostanze etiliche e
stupefacenti
Prestazioni occasionali per n. 78 ore
Psicologo Consulente
Dal 01/02/98 al 30/06/2001
Cooperativa Sociale “Araba Fenice” di Mondragone (Ce)
Centro Riabilitativo S.A.S.E.R., Servizio Autonomo Socio Educativo Riabilitativo di
Piedimonte Matese in favore di bambini portatori di handicap.
Prestazioni occasionali
Psicologo Consulente Esterno
Anno Scolastico 1997/98
A.S .L. Caserta 1
Scuola per Infermieri Professionali Piedimonte Matese (Ce)
Prestazioni occasionali
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" .
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•Principali
responsabilità

mansioni

e

Incarico di docenza in ambito psicologico: Psicologia applicata alla professione,per n.
19 ore e Corso di recupero per allievi infermieri professionali per n. 9 ore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

21/05/2013
INTERNATIONAL SOCIETY of PSYCHOLOGY- Corso di Formazione Professionale
sulla Psicologia delle Cure Primarie- Corso di Base.
Oggetto del Corso di Formazione è di instaurare una collaborazione tra Medici di base
e Psicologi. Come dimostrato da diversi studi, ciò può determinare una significativa
riduzione della spesa sanitaria per psicofarmaci, visite specialistiche ed esami, spesso
assegnati a pazienti i cui sintomi o la cui esacerbazione degli stessi, sono legati a fattori
di ordine psicologico. Inoltre per i Medici di base cooperanti comporta una riduzione del
carico di lavoro, in quanto una grande percentuale dei pazienti che richiedono un
appuntamento dal medico presenta problemi psicosociali legati alla richiesta.
Psicologo delle Cure Primarie
05/06/2008
ITER, Istituto di Terapia Relazionale, Centro e Scuola di Formazione in Terapia
Familiare ad indirizzo Sistemico- Relazionale, e riconosciuta con D.M. 30.05.02 dal
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica.
Piazza Vanvitelli,71 - 81100 -Caserta
.La Mediazione si configura come un processo interattivo finalizzato al raggiungimento
degli accordi nelle situazioni di conflitto che si instaurano in differenti contesti:
familiare,comunitario, istituzionale e sociale.
Mira, quindi, all’acquisizione di competenze inerenti la gestione dei processi, per
consentire alle parti, siano queste persone o enti giuridici, di ripristinare il governo
autonomo dei conflitti o controversie che hanno generato.
Diploma di Mediatore Familiare Sistemico, corso di durata biennale con frequenza di
n. 320 ore
Mediatore Familiare Sistemico
Dal 26/04/07 al 15/06/07 per n. 25 ore di formazione
Centro Studi ERICKSON - Trento
Corso annuale Online “Disturbi di Attenzione e Iperattività
Caratteristiche del disturbo di attenzione ed iperattività; il bambino iperattivo in classe;
osservazione del comportamento e strategie educative; l’intervento cognitivocomportamentale rivolto al bambino.
Ottobre 2004- ottobre 2005
ITER,
Istituto
di
Terapia
Relazionale
Piazza Vanvitelli , 71 - 81100 Caserta
Corso annuale di Supervisione Clinica in Terapia Familiare ore 54 presso l’I.T.E.R. di
Caserta, Scuola di Formazione in Terapia Familiare ad indirizzo Sistemico- Relazionale,
e riconosciuta con D.M. 30.05.02 dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica
e Tecnologica per un totale di n. 54 ore

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

08/02/2002
I.T.F.Istituto di Teapia Familiare di Napoli, Scuola di Formazione in Terapia Familiare e
Relazionale, Viale M. Cristina di Savoia, 80122- Napoli
Diploma di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Familiare e Relazionale
conseguita presso l’I. T. F. di Napoli, Scuola di Formazione in Terapia Familiare ad
indirizzo Sistemico- Relazionale, e riconosciuta con D.M. del 29/09/94 dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, con monte ore n. 400

• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione

Psicoterapeuta Familare Sistemico-Relazionale
Votazione 88 / 90
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nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

22/04/2002
Ordine degli Psicologi della Campania, P.zz.tta Matilde Serao, 80132- Napoli
Iscrizione al’Albo degli Psicoterapeuti e Autorizzazione all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica, ex art. 3 L. 56/89
Attività di Psicotrapeuta
18/02/2000
Ordine degli Psicologi della Campania, P.zz.tta Matilde Serao, 80132- Napoli
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Campania, Sezione A, dal 18/02/2000
con il n. 1320

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Attività di Psicologo
29/02/2000
Seconda Università degli studi di Napoli- Ufficio Esami di Stato

• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Psicologo abilitato
Votazione 98 / 150

• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

12/07/1996
Università “LA SAPIENZA” DI Roma

•Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Votazione

Votazione 99/110

CAPACITÀ

E

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo conseguita presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli nella Seconda Sessione dell’Anno 1999.

Tesi in Psicopedagogia del Linguaggio e della Comunicazione su aspetti e
problematiche riguardanti l’adolescente e il suo linguaggio.
Laurea in Psicologia , indirizzo Applicativo, Vecchio Ordinamento.

1973 - 1978
Liceo Scientifico, Piedimonte Matese(CE)
Diploma di maturità scientifica
43/60

COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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ITALIANO
INGLESE

Buono
Buono
Buono

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

PUBBLICAZIONI

•

“Il Consultorio questo Sconosciuto”, a cura del C. I. F.- Centro Italiano
Femminile di Piedimonte Matese, con il patrocinio della Ex U. S. L. 12
“Il Linguaggio degli Adolescenti”, estratto dalla propria Tesi di Laurea e
pubblicato dalla Rassegna Italiana di Linguistica Applicata, Anno XXX, n.2-3.
Maggio- Dicembre 1998, edita da Bulzoni- Roma.

ATTIVITA’ DI DOCENZA CORSI P.O.N.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità

e

Dal 23/02/11 al 09/03/2011
Istituto Tecnico Commerciale “V.De Franchis”- 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“L’inglese per tutti”.
6
Esperto Esterno Psicologo all’” Orientamento al ritorno in formazione”.

e

Dal 18/ 03/ 10 al 15/ 04/ 2010
Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti- c/o Direzione Didattica
Statale Primo Circolo 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“Studio e tutela del territorio: esigenze e problematiche”
10
Esperto Esterno Psicologo.

• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
Periodo (da – a)

e

Dal 03/ 03/ 09 al 28/ 04/ 2009
Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti- c/o Direzione Didattica
Statale Primo Circolo 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“Il Commercio Elettronico - Aspetti Legali e Commerciali”
20
Esperto Psicologo- Diagnosi delle Competenze, con somministrazione fascicoli progetto
SAPA: ”Strumenti per lo studio sulla alfabetizzazione della popolazione adulta”

e

Dal 18/01/2006 al 23/05/2006
Istituto Tecnico Commerciale “V.De Franchis”- 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“Economia, finanza, consumo equo e solidale attraverso gli occhi delle donne”
18
Esperto Esterno Psicologo, Materia di Orientamento.

e

Dal 13/05/2005 al 10/06/2005
Scuola Media Statale “Giovanni XXIII°- 81051- Pieramelara (Ce)
“ABC INFORMATICA…il nuovo linguaggio IT per gli adulti”
15
Esperto Esterno Psicologo
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Dal 19/01/05 all’11/03/2005
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" .

6

77

7

• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità
• Periodo (da – a)
• Nome e indirizzo dell’Istituto
• Titolo del Corso PON
• Numero ore
•Principali
mansioni
responsabilità

CAPACITÀ

DI FORMAZIONE
COMPETENZE ORGANIZZATIVE

e

Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti- c/o Direzione Didattica
Statale Primo Circolo 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“Presentazione e banche di dati”
15
Esperto Esterno Psicologo

e

Dal 26/10/04 al 19/11/2004
Istituto Comprensivo “C.Lucilio”, 81037- Sessa Aurunca (Ce)
“Istruzione permanente- Avvio di un’attività autonoma”
10
Esperto Esterno Psicologo, Attività di Orientamento.

e

Dal 13/10/03 al 10/12/2003
Centro Territoriale Permanente per l’Educazione degli Adulti- c/o Direzione Didattica
Statale Primo Circolo 81016- Piedimonte Matese (Ce).
“Operatrice informatica con patente europea”
20
Esperto Esterno Psicologo

E

Significative capacità organizzative sia a livello logistico che personali acquisite
attraverso l’organizzazione e l'esperienza maturata durante attività di formazione:
- Anno scolastico 2009/2010- Attività di Tutoraggio- Docenza in qualità di Psicologa
Psicoterapeuta per il Corso “Opinion Leader” presso Istituti Scolastici Superiori, a cura
del Comitato Permanente di Studio e Ricerca Scientifica, ASL Caserta, Regione
Campania per n. ore 36.
- Dal mese di marzo 2004 al mese di giugno 2004 Attività professionale volontaria di
Relatrice riguardo al Progetto. “Genitori a scuola”, Scuola Materna Paritaria “Sacro
Cuore” di Mignano M.Lungo (Ce).
- Dal 09/11/03 al 07/03/2004.Attività professionale volontaria di Docente- Relatrice nel
percorso di Formazione “La scelta di aiutare”, tenutosi presso la Caritas Diocesana di
Alife- Caiazzo per n. ore 9.
- Convegno Deficit di Attenzione ed Iperattività, partecipazione in qualità di Relatrice,
Associazione “Spiragli di Luce”, 23/10/2002.

CAPACITÀ DI COORDINAMENTO

- Anno scolastico 1996/97 e 1997/98 - Attività di Formazione “Progetto Genitori”,
Scuola Media “G:Marconi” di Prata Sannita (Ce) nell’ambito dei Progetti di Educazione
alla Salute per n. ore 24.
Sono state acquisite capacità di Coordinamento presso associazioni senza fini di
lucro, di iniziative socio culturali e presso centri di VOLONTARIATO, quali la
•
•
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Caritas Diocesana Alife - Caiazzo ,
Il Comitato Scientifico del Movimento per la Vita S. Gianna Beretta Molla di
Piedimonte Matese, nell’area di progettazione delle attività, in qualità di
Coordinatrice Psicologi.
• Il Centro di Accoglienza “E. De Marco”, Società Cooperativa a.r.l. di Piedimonte
Matese, per attività di sostegno psicologico ai minori con disagio.
• La Cooperativa Sociale “Iris” di Piedimonte Matese, quale Responsabile
dell’Area Risorse Umane.
• Il Consultorio Familiare Diocesano di Teano, Diocesi di Teano- Calvi dal
15/10/2001
al dati
03/11/2004.
Insieme
agliLegislativo
Operatori
del 2003,
Consultorio
Autorizzo il trattamento
dei miei
personali ai sensi
del Decreto
30 giugno
n.
7 sono stati
196 "Codiceorganizzati
in materia di protezione
dei dati
personali" sul
. tema della Bioetica tra cui:
importanti
convegni
2002 - Convegno “Le principali sfide bioteche del nostro Paese”.

88
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COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE DI VOLONTARIATO
• Date
15/06/09

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Regione Campania - Comitato Permanente di
Studio e Ricerca Scientifica, ente riconosciuto di rilievo regionale, di cui all’art.2 della
L.R.n.°49/1985, per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro ”Bando Socio- Sanitario 2009, Ambito di Intervento:
2.3.1 Cura e Integrazione dei Disabili, P. A), P. B) emanato da : Fondazione Per Il Sud”
come Articolazione Funzionale del CPSRS, con Determinazione Dirigenziale n. 20

• Date
12/05/09

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Regione Campania, - Comitato Permanente di
Studio e Ricerca Scientifica, ente riconosciuto di rilievo regionale, di cui all’art.2 della
L.R.n.°49/1985, per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro”Centro di Igiene e Assistenza per il Monitoraggio e
la Prevenzione della Devianza Sociale (CIAM)” come Articolazione Funzionale del
CPSRS, con Determinazione Dirigenziale n. 1422

• Date
20/4/2010

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Regione Campania, - Comitato Permanente di
Studio e Ricerca Scientifica, ente riconosciuto di rilievo regionale, di cui all’art.2 della
L.R.n.°49/1985, per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro” Approvazione avviso pubblico per la concessione
di contributi finanziati alla realizzazione di centri polifunzionali per giovani”,DGRC n 832
del 30/042009 e DGRC n. 1805 del 11/12/2009- AZ. G/H. come Articolazione
Funzionale del CPSRS, con Determinazione Dirigenziale n. 2228

• Date
20/4/2010

• Date
20/4/2010

CAPACITA ’
E
COMPETETENZE
RELAZIONALI E COMUNICATIVE

Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Regione Campania, - Comitato Permanente di
Studio e Ricerca Scientifica, ente riconosciuto di rilievo regionale, di cui all’art.2 della
L.R.n.°49/1985, per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro ”Programma work experience, destinato a
disoccupati e/o inoccupati in possesso della qualifica di operatore socio- sanitario”, in
BURC N. 10 DEL 01 gennaio 2010, approvazione avviso pubblico rivolto ad enti
formazione ed aziende del settore sanità” come Articolazione Funzionale del CPSRS,
con Determinazione Dirigenziale n. 2229
Azienda Sanitaria Locale di Caserta, Regione Campania, - Comitato Permanente di
Studio e Ricerca Scientifica, ente riconosciuto di rilievo regionale, di cui all’art.2 della
L.R.n.°49/1985, per le attività di rilevante interesse educativo e culturale espletate.
Partecipazione al Tavolo di Lavoro, con funzioni di Coordinatore “Rafforzare la cultura
delle pari opportunità- approvazione avviso pubblico per il finanziamento di progetti
sperimentali per la realizzazione di orti sociali”, in BURC n. 79 del 28 dicembre 2009
come Articolazione Funzionale del CPSRS, con Determinazione Dirigenziale n. 2230
Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso e la partecipazione a
comitati promotori di Convegni e Seminari:
2009- Corso di formazione ECM “Mediazione Sociale e Servizi Sanitari”, Programma
nazionale per la formazione continua degli operatori della sanità - Commissione
Nazionale per la formazione Continua “Mast Comuniation”- Napoli.
2008- Seminario di Studio “La trasmissione trigenerazonale della funzione genitoriale”,
ITER Caserta
2001- Corso di Formazione su “Tossicodipendenza e droga: una visione d’insieme”,
Centro Arcobaleno, Comune di Piedimonte Matese (Ce) per n. ore 31.30
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2000- 2001-Corso di formazione annuale “La Convenzione intenazionale sui diritti
dell’infanzia” , tenuto dall’UNICEFper n.ore30
1999- Stage di Formazione sulla “Riabilitazione in Età Evolutiva”, UTR, Dipartimento
Materno Infantile Neuropsichiatria Infantile, Cassino, ASL Frosinone.
1998- Seminario Clinico” La Terapia Familiare delle Relazioni Oggettuali”, ITF, Napoli.
1997 - Convegno “Famiglia, Servizio di Salute Mentale e Istituzioni”, ASL CE/1,
Piedimonte Matese.
ATTIVITA’ DI TIROCINIO

Dal 16/09/06 al 12/09/1997:
Tirocinio annuale post laurea presso l’Unità Operativa Salute Mentale e Unità Operativa
Materno Infantile di Piedimonte Matese, Distretto 30, ASL CE/1.
Dal 30/05/01 al 29/12/01
Tirocinio presso il Centro d’Ascolto “Arcobaleno”,del Comune di Piedimonte Matese,
relativo alla prevenzione, informazione e sensibilizzazione dei problemi correlati all’uso
e all’abuso di sostanze etiliche e stupefacenti.
Dal 28/06/01 al 28/12/01
Tirocinio quale psicologa laureata presso il Consultorio Familiare di Piedimonte Matese
Distretto 30, ASL CE/1.

CAPACITÀ

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Buona conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi Word, Excel e
PowerPoint.

E

COMPETENZE

TECNICHE

COMPETENZE PERSONALI

Attitudine all’autonalisi, all’ascolto empatico e al problem-solving. Notevoli capacità di
programmazione e organizzazione.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Acquisizione di significative conoscenze del territorio e del lavoro di rete, formale ed
informale.
Hobbies: Musica, lettura, cinema, viaggi.

PATENTI

Patente di guida (categoria B)

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi degli art 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara
che le informazioni nel curriculum riportate, rispondono a verità.
Piedimonte Matese,
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