FORMATO

EUROPEO

PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Volpe Alberta

Indirizzo studio

Corso Umberto I n° 201 – 65015 Montesilvano Marina (PE)

Telefono

cell. 338.1021610

Fax
E-mail

alberta.volpe@fastwebnet.it

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

05/05/1958

Data di iscrizione ordine
professionale

Dal 10/06/1993 a tutt’oggi con il numero 242, sezione A
Abilitazione all’esercizio professionale, ex art. 33 L. 56/89, lettera d.
Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, ai sensi dell’ex
art. 35 della Legge n. 56/89, dal 25/05/1994

Data di iscrizione ordine
professionale

Dal 28/09/’07 a tutt’oggi
Iscrizione nell’Elenco Speciale, annesso all’Albo dei Giornalisti
d’Abruzzo in qualità di Direttrice Responsabile della rivista
scientifica, internazionale, online: “Advances in Clinical and Cognitive
Neurosciences”, www.accnonline.net

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 18 giugno 2008 a tutt’oggi
Università Popolare dell’Adriatico (U.P.A.), via V. Colonna n° 8/9, Pescara
Università popolare
Presidenza
Partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo ed organizzazione attività

Dal 01 giugno al 30 novembre 2008
U.O. di Geriatria, Ospedale Civile di Pescara, via Fonte Romana n° 8,
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer, via Paolini n°47
Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara
Volontariato in qualità di psicologa
Somministrazione test neuropsicologici ad anziani affetti da demenza

Dal 28 marzo 2008 a tutt’oggi
Studio avvocato Gianfranco Dosi, via Trieste n° 125
Studio privato
Gruppo di studio e di lavoro sulle consulenze nel Diritto di Famiglia
Consulenze professionali nell’ambito del diritto di famiglia

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 30 gennaio al 15 aprile 2008
Istituto Comprensivo “Da Vinci-Ungaretti”, L. Da Vinci n° 11 – Fermo (AP)
Scuola materna, elementare, media
Contratto a prestazione d’opera
Consulenza professionale in seno al progetto FSE denominato “Orientarsi ed
equipaggiarsi per la vita” rivolto all’orientamento degli studenti
Da novembre 2007 ad aprile 2008
Università Popolare Adriatica Abruzzese (UPAA), affiliata alla CNUPI
(Confederazione Nazionale Università Popolari Italiane), viale Kennedy n°
122, Pescara
Università Popolare
Vicepresidenza
Partecipazione alle riunioni del Comitato Direttivo ed organizzazione attività

Dal 28/09/’07 a tutt’oggi
“Advances in Clinical and Cognitive Neurosciences” , www.accnonline.net
Rivista scientifica internazionale online di neuroscienze e terapia cognitivocomportamentale
Direttrice Responsabile e proprietaria della rivista in oggetto
Direzione della rivista scientifica

Dal 01/08/’07 al 31/07/’08
Cooperativa Sociale “Ambra”, via Danubio n° 19, Reggio Emilia
Cooperativa sociale
Contratto libero professionale in qualità di psicologa
Valutazioni neuropsicologiche in anziani affetti da demenza presso il Centro
Diurno Alzheimer “Il Sorriso” di Spoltore, c.da Bucciarelli n° 13
Dal 01/07/2002 al 31/01/2005, dal 01/07/2005 al 30/06/’07 e dal 01/08/’07
al 31/07/’08
AUSL Pescara, U.O. di Geriatria, Ospedale Civile di Pescara, via Fonte
Romana n° 8
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer
Azienda Unità Sanitaria Locale Pescara
Contratto libero-professionale, in qualità di psicologa, nell’ambito
rispettivamente dei Progetti Obiettivo: “Realizzazione di Servizi di Assistenza
ai malati di Alzheimer nell’area di Pescara” e “Sperimentazione Geriatrica
nella AUSL di Pescara”
Diagnosi e riabilitazione neuropsicologica in anziani affetti da demenza,
conduzione di gruppi di supporto per caregivers
Dal 13/01/1998 al 31/12/’07
Tribunale di Sorveglianza di L’Aquila, Palazzo di Giustizia, via XX Settembre
Tribunale di Sorveglianza
Funzioni di “Esperto” presso il Tribunale di Sorveglianza
Partecipazione alle udienze ed alle relative Camere di Consiglio in qualità di
Giudice non togato, Esperto in Psicologia
Dal 12 maggio al 1 dicembre 2007
“Forensics Psychology”, via Togliatti n° 10 - Chieti
Centro di ricerca su crimine, disagio e devianza, coordinato dal prof.
Massimo di Giannantonio
Docenza corso di Psicodiagnostica Forense, direzione scientifica: prof.
Massimo di Giannantonio

• Principali mansioni e
responsabilità

Lezioni sui principali reattivi psicodiagnostica utilizzati in Psicologia Forense

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2007 a tutt’oggi
SPAN (Società Italiana degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica), Via
Melchiorre Gioia n° 75, Milano
Società affiliata alla FISSP (Federazione Italiana Società Scientifiche di
Psicologia)
Membro del Comitato Direttivo in rappresentanza del Centro-Italia
Partecipazione alle riunioni del comitato direttivo ed organizzazione attività

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

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

14 aprile 2007
Istituto Santa Chiara, via Cicolella n° 3 - Lecce
Centro per la ricerca, la diagnosi ed il trattamento dei disturbi
neuropsicologici, del linguaggio, dell’apprendimento, emozionali e del
comportamento
Docenza all’interno del master in Neuropsicologia Clinica
Lezione sul “Deterioramento mentale”

11 e 12 novembre 2006
AINp (Associazione Italiana di Neuropsicologia), via Borgone n° 57 - Torino
Associazione Italiana di Neuropsicologia
Presidenza Commissione Organizzazione Congressi AINp e relazione al I
Congresso Internazionale AINp
Direzione ed organizzazione del I Congresso Internazionale AINp “La
Neuropsicologia in Italia, in Europa e nel Mondo: stato dell’arte ed ambiti di
applicazione attuali e futuri”

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

Dal 18 ottobre 2006 al 29 marzo 2007
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara,
Ospedale “Santo Spirito”, via Fonte Romana
Azienda sanitaria locale

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

Dal 15 settembre 2006 al 14 marzo 2007
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara,
Ospedale “Santo Spirito”, via Fonte Romana
Azienda sanitaria locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2005
Elform, e-learning formazione di Anna Maria Castelli, via F. Turati n° 25 –
Caltanissetta
Formazione a distanza
Direzione scientifica del master: “La Malattia di Alzheimer: sintomatologia,
decorso e principali test utilizzati nella diagnosi”
Lezioni online

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Supervisione tirocinante presso il Centro Alzheimer della ASL di Pescara
Supervisione

Supervisione tirocinante presso il Centro Alzheimer della ASL di Pescara
Supervisione

2005 (giugno-luglio)
Eurispes (per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
Nazionale Politiche Antidroga), via Barberini n° 11, Roma
Istituto di Studi Politici Economici e Sociali

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

• Principali mansioni e
responsabilità

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

Ricerca prevista nell’ambito del Progetto S.I.Ge.S.T. – “Verso un Sistema
Integrato nella Gestione dei Servizi per Tossicodipendenti”
Somministrazione questionari e colloqui con operatori, responsabili ed utenti
dei principali centri di recupero per tossicodipendenti in Abruzzo
2005 (maggio-giugno)
RaiNet (Roma) in collaborazione con il Delfino (Cosenza) ed il Modavi
(Roma)
Rispettivamente: società della RAI, Cooperativa sociale ed Associazione di
volontariato
Indagine sul tema: “Giovani, tecnologie, rischio di sostanze”, parte di un più
ampio lavoro nazionale sulla condizione giovanile realizzata da Rai Net
(Roma) in collaborazione con il Delfino di Cosenza ed il Modavi di Roma
Somministrazione questionari nelle principali scuole medie e superiori della
provincia di Pescara ed agli studenti del primo anno dell’università “G.
D’Annunzio” di Chieti
2005 (gennaio –febbraio)
Provincia di Pescara – Settore Affari Culturali, Turismo e Politiche Sociali –
Servizio politiche sociali, giovanili, sanitarie e Pari Opportunità, piazza Italia
Servizio Sociale
Ricerca: “Qualità della vita delle persone dopo i 65 anni di età nella Provincia
di Pescara”
Colloqui e somministrazione questionari per conoscere e valutare lo stato di
salute, i bisogni socio-assistenziali ed altre informazioni inerenti gli anziani
residenti in tre contesti ambientali diversi: Pescara città (ambiente urbano),
Moscufo (ambiente rurale), Bolognano (ambiente pedemontano)

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

2005 (19 gennaio)
“Insieme nel Blu”, via Calabria n°1, Montesilvano (PE)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004 (novembre-dicembre)
IV Circoscrizione del comune di Pescara, via Di Sotto n° 8/12

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

Scuola Sub
Lezione introduttiva alla Psicologia dell’Emergenza
Lezioni

Circoscrizione comunale
Interventi di prevenzione all’utilizzo di droghe nelle scuole medie inferiori
della Circoscrizione IV di Pescara
Somministrazione di questionari e discussione con gli alunni sulle principali
droghe ed i loro effetti.
2004 (settembre)
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara,
Ospedale “Santo Spirito”, via Fonte Romana
Corso di Formazione per gli Operatori del Centro Diurno Alzheimer “Il
Sorriso” di Spoltore

• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004 (maggio-giugno)
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara,
Ospedale “Santo Spirito”, via Fonte Romana
Nell’ambito del “Progetto di Sperimentazione di un Servizio di Assistenza
Domiciliare per famiglie con persone affette da Malattia di Alzheimer”
Corso di Formazione per Assistenti Domiciliari “La famiglia e il malato di
Alzheimer: Assistenza e Protezione”

• Tipo di impiego
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• Principali mansioni e
responsabilità

Docenza

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

Dal 01 marzo al 15 settembre 2004
Ambulatorio di Psicogeratria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara,
Ospedale “Santo Spirito”, via Fonte Romana
Azienda sanitaria locale

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004 (25 giugno)
Provincia di Chieti, via Arniense n° 208 - Chieti

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Supervisione tirocinante presso il Centro Alzheimer della ASL di Pescara
Supervisione

Provincia di Chieti – Assessorato Politiche del Lavoro
Presidenza, in qualità di esperto, della Commissione per la selezione,
attraverso prova attitudinale, di diverse figure professionali da inserire nei
nuovi Centri per l’Impiego
Selezione candidati attraverso prove attitudinali

2003 (24 e 25 febbraio, 7 luglio, 26 novembre)
Provincia di Chieti, via Arniense n° 208 - Chieti
Provincia di Chieti – Assessorato Politiche del Lavoro
Presidenza, in qualità di esperto, della Commissione per la selezione,
attraverso prova attitudinale, di diverse figure professionali da inserire nei
nuovi Centri per l’Impiego
Selezione candidati attraverso prove attitudinali

Da gennaio 2002 a tutt’oggi
IRIS (Istituto di Ricerca ed Interventi Socio-educativi), via Cesare Battisti
n° 196, Pescara
Istituto di ricerca ed interventi socio-educativi
Membro del Consiglio d’Amministrazione
Partecipazione ai Consigli d’Amministrazione dell’ente

Dal 01 febbraio al 31 marzo 2001
Cooperativa “COS Nuovi Servizi”, via Nazionale n° 381, Roseto (TE)
Centro per il recupero di tossicodipendenti
Consulenza psicoterapeutica
Colloqui clinici e gruppi di supporto agli utenti della comunità di recupero

Dal 01/07/1999 al 31/10/’03
Centro di Riabilitazione Psichiatrica/Casa Famiglia, in convenzione con il
Dipartimento di Salute Mentale della AUSL di Pescara, via Paolini, 68 Pescara
Coop. Soc. “L’Airone”
Contratto libero-professionale, in qualità di psicologa
Test e colloqui psicologici

Dal 23/12/1999 al 22/12/’01
Centro Riabilitativo Polivalente “Primavera”, Scerne di Pineto (TE), piazza
Unicef n° 1
Ente Morale “Focolare Maria Regina Onlus”

• Tipo di impiego

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

Contratto libero-professionale in qualità di psicoterapeuta, nell’ambito del
Progetto Pilota per interventi sanitari a favore dei minori a rischio e delle
loro famiglie
Colloqui psicoterapeutici con minori

Dal 14/01/1999 a tutt’oggi
Tribunale e Procura di Pescara, via A. Lo Feudo n° 1
Tribunale e Procura di Pescara
Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) – Categoria Psicologi
Perizie e consulenze tecniche tramite colloqui clinici e somministrazione di
reattivi psicologici
Dal 01/05/1997 al 10/05/1998
Centro di Ascolto, via Castagna n° 9, Pescara
Cooperativa Sociale “Il Germoglio”
Psicologa addetta al Centro di Ascolto
Colloqui telefonici con gli utenti del Centro di Ascolto

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

Dal 12/12/1996 al 11/06/1997
Dipartimento di Igiene Mentale ed Assistenza Psichiatrica, Presidio di
Giulianova, via Gramsci, (TE)
Azienda Sanitaria Locale Teramo – Presidio di Giulianova
Volontariato in qualità di Psicologa
Colloqui clinici e somministrazione dei principali reattivi psicodiagnostici:
WAIS, Rorschach, MMPI, ecc.

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

Dal 1996 al 1998
Tribunale di Teramo, via C. Beccarla n° 1
Tribunale di Teramo
Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) – Categoria Psicologi
Perizie e consulenze tecniche tramite colloqui clinici e somministrazione di
reattivi psicologici

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

1994-‘95-’96-’97-‘98
“Telefono Rosa”, via Modesto della Porta n° 24 - Pescara

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Luglio-marzo 1994
Centro di Solidarietà, viale Regina Margherita n° 154/1, Pescara

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Centro Antiviolenza
Volontariato in qualità di psicologa
Colloqui clinici e telefonici con donne vittime di violenze

Centro di recupero per tossicodipendenti
Volontariato e mansioni in qualità di operatrice presso il Centro di
Inserimento
Colloqui e gruppi con tossicodipendenti

Dal 16/09/1993 al 30/06/1994
Coop. “Comunità Terapeutica Molise”, via Principe di Piemonte n° 41,
Campobasso
Comunità Terapeutica per recupero tossicodipendenti “La Valle” sita in Toro
(CB)
Assistenza psicoterapeutica agli ospiti della comunità e supporto agli
operatori in essa operanti

• Principali mansioni e
responsabilità

Colloqui psicologici
psicodiagnostici

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

1987
Rivista: “Attualità in Psicologia”, edita dalla EUR, Edizioni Universitarie
Romane, via M. Poggioli n° 3, Roma
Casa Editrice
Collaborazione alla rivista in qualità di socia della Società Italiana di
Psicologia Clinica e Psicodiagnostica
Stesura articoli

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

e

psicoterapeutici,

somministrazione

di

reattivi

1987
Servizio di Psichiatria dell’Ospedale S. Liberatore di Atri, viale Risorgimento
Servizio di Psichiatria
Ricerca sulle psicosi puerpuerali
Colloqui e somministrazione batteria di reattivi psicodiagnostici

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

Dal 1986 a tutt’oggi
Studio privato sito, attualmente, in Corso Umberto I n° 201, Montesilvano
(PE)
Studio privato
Attività libero-professionale
Colloqui psicologici, psicoterapie individuali, di coppia, familiari e di gruppo,
psicodiagnosi, diagnosi e riabilitazione neuropsicologica in adulti ed anziani

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

Dal 28/11/1985 al 15/12/1987
Servizio di Psichiatria, Ospedale “San Liberatore” di Atri (TE), viale
Risorgimento
Unità Locale Socio-Sanitaria
Volontariato in qualità di psicologa
Colloqui
psicologici
e
somministrazione
dei
principali
reattivi
psicodiagnostici: WAIS, Rorschach, MMPI, ecc.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da marzo 1984 a dicembre 1985
“Facilitator Development Institute” di Roma, ora “Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona”, piazza Vittorio Emanuele II n° 99, Roma
Istituto di formazione per psicoterapeuti di indirizzo rogersiano
Ricerca per Mandato del Ministero della Sanità sullo stress degli operatori del
Servizio Assistenza Tossicodipendenti (sindrome da Burn-out), svolta in 3
città campione: Roma, Napoli e Bologna
Colloqui con gli operatori e somministrazione questionari sul Burn-out

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

Dal 01 maggio al 30 giugno 1983
“Villa Serena” Città Sant’Angelo (PE), viale L. Petruzzi n° 42

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da dicembre 1982 ad ottobre 1986
“Facilitator Development Institute” di Roma, ora “Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona”, piazza Vittorio Emanuele II n° 99, Roma
Istituto di formazione per psicoterapeuti individuali e di gruppo di indirizzo
rogersiano
Collaborazione alla ricerca internazionale su: “Cosa funziona e cosa non
funziona in psicoterapia”

• Tipo di impiego
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Casa di cura
Tirocinio in qualità di psicologa
Colloqui
psicologici
e
somministrazione
psicodiagnostici: WAIS, Rorschach, MMPI, ecc.

dei

principali

reattivi

• Principali mansioni e
responsabilità

Colloqui e somministrazione questionari

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

Dal 02 febbraio al 19 aprile 2008
Ordine psicologi regione Abruzzo
“Approcci in psicoterapia: metodologie, evidenze cliniche, valutazione”:
le scuole di formazione: differenze metodologiche, la formazione
Psicoanalitica, la scuola di formazione in Psicoterapia Breve, l’accademia di
Psicoterapia della Famiglia, IPAAE, l’istituto di Psicoterapia Analitica e di
Antropologia Esistenziale, il centro studi Psicosomatica, la scuola di
formazione in Gestalt Analitica, la formazione psicologica dell’IPRA, la scuola
di formazione in Psicoterapia Sistemico-relazionale, la formazione Cognitivocomportamentale.
Formazione continua
13 ottobre 2007
SPAN (Società Italiana degli Psicologi dell’Area Neuropsicologica)
“La Neuropsicologia Cognitiva: teorie, metodi e strumenti”

Formazione continua

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

Dal 14 ottobre 2006 al 14 gennaio 2007
Associazione Italiana di Neuropsicologia, AINp (Corso organizzato da
Neuropsicologia.it con il patrocinio dell’AINp)
Neuropsicologia, demenze, test cognitivi e comportamentali in soggetti
anziani, competenze teorico-pratiche sui training di riabilitazione e
stimolazione cognitiva maggiormente utilizzati in pazienti affetti da demenza
Perfezionamento nella diagnosi e riabilitazione neuropsicologica in pazienti
affetti da demenza

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

Dal 20 maggio 2006 al 1 luglio 2006
Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo

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

5-6-7 dicembre 2005
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Nazionale per le Politiche
Antidroga
4° Conferenza Nazionale sui problemi connessi alla diffusione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope

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

17 settembre 2005
Ambulatorio di Psicogeriatria e Centro Alzheimer della AUSL di Pescara

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Giornate di Clinica e Psicodiagnostica

Aggiornamento in Psicologia Clinica e Psicodiagnostica

Aggiornamento

“Modelli di intervento nelle demenze: la cura e la gestione”

Aggiornamento
Dal 04 al 25 giugno 2005
Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Corso di aggiornamento e formazione in “Clinica e deontologia”

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

28-29 maggio 2005
Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo

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

3-4 dicembre 2004
AIM (Accademia Internazionale di Management)

Aggiornamento in Psicologia Clinica e deontologia

“Le psicoterapie a confronto”

Formazione continua

“La malattia di Alzheimer: le nuove prospettive per gli operatori sanitari”

Formazione continua

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

20 novembre 2004
Ordine degli psicologi regione Abruzzo

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

18 settembre 2004
Ordine degli psicologi regione Abruzzo

• 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

“I servizi di supporto nelle emergenze”

Formazione continua

“Maltrattamento, trascuratezza e abuso all’infanzia”, l’intervento integrato in
situazioni di pregiudizio infantile
Formazione continua
27 marzo 2004
Ordine degli psicologi regione Abruzzo
“Aspetti giuridici e deontologici nei maltrattamenti e abusi a minore”

Formazione continua
10-11 maggio 2003
Ordine degli psicologi regione Abruzzo
“Il servizio di Psicologia Scolastica: strategie di intervento nella prevenzione
del disagio scolastico”
Formazione continua

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

Dal 18/01/2003 al 05/02/2005
Istituto Italiano di Studio e Ricerca Psicodiagnostica Scuola Romana
Rorschach
Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach

• Date (da – a)

Dal 09/11/2002 al 26/01/2003
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Specializzazione sul Reattivo Psicodiagnostico di Rorschach

• 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
• 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

Ordine degli psicologi regione Abruzzo
Aspetti criminologici e psicologici dell’adulto e del minore, la Psicologia
Giuridica nei contesi minorili, la costruzione del processo di valutazione
Perfezionamento in Psicologia Giuridica
28-29 settembre 2002
Ordine degli psicologi regione Abruzzo
“Il maschile ed il femminile: la dimensione psichica, l’identità di genere, il
ruolo”
Formazione continua
Dal 7 Dicembre 2001 al 30 Aprile 2002
TEOREMA S.r.l. con il finanziamento della Regione Abruzzo e del Fondo
Sociale Europeo
Corso per neoimprenditrici nel settore dell’Artigianato e dei Servizi

Formazione nella creazione e nella conduzione di imprese nel settore
dell’Artigianato e dei Servizi
23 novembre 2002
Azienda Unità Sanitaria Locale – Dipartimento di Salute Mentale di Pescara
Congresso di psicopatologia

Formazione continua

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

Dal 03 novembre al 15 dicembre 2001
Ordine degli psicologi regione Abruzzo

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

Dal 09 al 23 giugno e dal 01 settembre al 27 ottobre 2001
Ordine degli psicologi regione Abruzzo e Facoltà di Scienze della Formazione
Università di L’Aquila
Psicologia Scolastica

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

5 maggio 2001
C.P.C. (Centro di Psicologia Clinica), con il patrocinio dell’AIAMC, Ordine
Psicologi Regione Abruzzo ed ASL Pescara
Seminario: “Le storie di vita e l’approccio narrativo in psicoterapia”

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

7 aprile 2001
C.P.C. (Centro di Psicologia Clinica), con il patrocinio dell’AIAMC, Ordine
Psicologi Regione Abruzzo ed ASL Pescara
Seminario: “POI: Programma di Orientamento Integrato per l’inserimento
lavorativo nella riabilitazione”
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Psicologia del lavoro

Perfezionamento in Psicologia del Lavoro

Perfezionamento in Psicologia Scolastica

Aggiornamento

• Qualifica conseguita

Aggiornamento

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

Dal 30 marzo al 30 giugno 2001
Fondazione Maria Regina ed Associazione Focolare Maria Regina

• Qualifica conseguita

Ciclo si seminari specialistici: “L’adozione internazionale e la costituzione
delle associazioni ai sensi della legge 476/1998”, “L’audizione protetta e
aspetti processuali peculiari nei casi di maltrattamento e violenza”, “La
perizia medico-legale ed elementi di medicina legale nei casi di abuso”.
Perfezionamento in Psicologia Giuridica

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

24 marzo 2001
C.P.C. (Centro di Psicologia Clinica), con il patrocinio dell’AIAMC, Ordine
Psicologi Regione Abruzzo ed ASL Pescara
Seminario: “Aspetti metodologici ed organizzativi negli interventi precoci
delle psicosi”

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

17 marzo 2001
C.P.C. (Centro di Psicologia Clinica), con il patrocinio dell’AIAMC, Ordine
Psicologi Regione Abruzzo ed ASL Pescara
Seminario: “Riabilitazione psichiatrica: la prevenzione delle ricadute”

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

30 settembre 2000
Cooperativa Sociale “L’Airone”, con il patrocinio del DSM-ASL Pe, Clinica
Psichiatrica Univ. L’Aquila, Ass. AIAMC, Cood. reg. Centri Diurni e Ass.
“Percorsi”
Convegno: “L’approccio multimodale nella riabilitazione psicosociale”

• 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

Aggiornamento

Aggiornamento

Aggiornamento
Da ottobre a dicembre 1999
Fondazione Maria Regina ed Associazione Focolare Maria Regina
Intervento psicosociale e terapeutico nei casi di abusi sessuali dei minori

Formazione specialistica all’intervento psicosociale e terapeutico nei casi di
abusi sessuali dei minori

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

Nel 1993
Associazione Unitaria Psicologi Italiani

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

3 ottobre 1987
Società Italiana di Psicodiagnostica e Psicologia Clinica
Seminario sul Test di Lϋscher

• Date (da – a)

1987
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Psicologia della Sicurezza Viaria

Formazione in Psicologia della Sicurezza Viaria

Perfezionamento sul Test di Lϋscher

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

CID-CNV di Roma

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

06 dicembre
Consiglio Nazionale delle Ricerche – Unità Operativa Aquilana

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

Corso di Ipnosi e Comunicazione analogica

Perfezionamento sulla comunicazione analogica, non verbale, e sull’ipnosi

“2° Meeting Prevention of disorders of infancy and adolescence. Mental,
neurological and social components”
Aggiornamento
18 e 19 aprile 1986
Servizio di Psichiatria dell’Ospedale S. Liberatore di Atri
Convegno su: “L’organizzazione psichiatrica oltre il circuito della follia,
possibilità emergenti nell’era del computer”; relazione scritta ed intervento
su: “L’utopia della legge 180”
Aggiornamento
27-28-29 settembre 1985
Associazione Italiana di Psicologia Umanistica
Conferenza Europea, patrocinata dal Ministero della Sanità, della Pubblica
Istruzione e dal Comune di Roma
Aggiornamento
29 settembre 1985
Associazione Italiana di Psicologia Umanistica
Workshop didattico-esperienziale con il prof. Alexander Lowen, direttore
dell’International Institute for Bioenergetic Analysis di New York
Aggiornamento

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

27-28-29 settembre 1983
“Facilitator Development Institute” di Roma (ora I.A.C.P.)

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

Dal 1982 al 1986
Facilitator Development Institute (FDI) di Roma (ora Istituto dell’Approccio
Centrato sulla Persona, IACP) ed Università statale di Santa Cruz (California
– USA)
Psicoterapia individuale e facilitazione di gruppo di Approccio Centrato sulla
persona

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Workshop internazionale con Carl Rogers a Ginevra

Aggiornamento

Specializzazione in psicoterapia individuale e facilitazione di gruppo di
Approccio Centrato sulla Persona, conseguita nell’ottobre 1986
Dal 1977 al 1982
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Psicologia generale, fisiologica, sociale, del lavoro, dell’età evolutiva,
dinamica, statistica psicometrica, criminologia, teorie e tecniche dei test,
tecniche
d’indagine
della
personalità,
teorie
della
personalità,
neuropsichiatria infantile, sociologia, pedagogia, psicopatologia generale e
dell’età evolutiva
Laurea in psicologia – indirizzo applicativo con voti 110/110, conseguita il 30
marzo 1982, con tesi: “Il numero oscuro nella devianza giovanile: indagine
in un quartiere romano: Parioli”, relatore prof. Gaetano De Leo, cattedra di
Criminologia

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

Dal 1980 al 1981
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Ricerca su: “La correlazione tra frustrazione ed aggressività”, con il prof. G.
V. Caprara, per la Cattedra di Teorie della Personalità

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

Dal 1980 al 1981
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su “D. Anzieu e gli autori francesi”, con il dott. A. Traverso, per la
Cattedra di Tecniche d’Indagine della Personalità II

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

Dal 1980 al 1981
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su: “Il gruppo e l’immaginario”, con la dott.ssa N. GuerreraBarrese, per la Cattedra di Tecniche d’Indagine della Personalità II

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

Dal 1979 al 1980
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su: “I bambini in istituto”, con la prof..ssa A. M. Dell’Antonio, per
la Cattedra di Tecniche d’Indagine della Personalità I

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

Dal 1979 al 1980
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su: “La semiologia della grafica”, con il dott. F. Pesce, per la
Cattedra di Teoria e Tecniche dei Test

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

Dal 1978 al 1979
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su: “La psicologia dell’adolescente secondo Piaget”, con la
dott.ssa L. Martinucci, per la Cattedra di Psicologia dell’Età Evolutiva I

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

Dal 1978 al 1979
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
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• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Seminario-ricerca su: “La comunicazione tra adolescenti”, con la dott.ssa L.
Gargiulo, per la Cattedra di Psicologia dell’Età Evolutiva I

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

Dal 1978 al 1979
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario su: “La psicofisiologia dei processi onirici”, con il dott. C. Violani,
per la Cattedra di Psicologia Fisiologica I

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

Dal 1977 al 1978
Università degli Studi di Roma – Facoltà di Magistero – Corso di Laurea in
Psicologia-Indirizzo Applicativo
Seminario-ricerca su: “Lo stereotipo sul deviante”, con il prof. E. De Grada e
la prof.ssa A.P. Ercolani, per la Cattedra di Psicologia Sociale,
successivamente pubblicato come dispensa universitaria

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

Dal 1973 al 1977
Liceo classico G. D’Annunzio, via Venezia, 41 - Pescara
Italiano, greco, latino, matematica, fisica, chimica, inglese, storia dell’arte,
filosofia, storia, geografia, inglese
Licenza classica con voti 43/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da
certificati
e
diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

-

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

-

-

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE

-

-

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.
-

-
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Ho imparato a parlare in pubblico poiché ho partecipato, in qualità di
relatrice, a numerosi congressi ed ho tenuto corsi di formazione per
operatori di Centri Diurni Alzheimer e Residenze Sanitarie Anziani.
Ho imparato a lavorare in gruppo partecipando a svariate ricerche
nell’ambito della psicologia.
Ho ottime capacità relazionali essendo estroversa e comunicativa per
carattere e le ho affinate nell’ambito dell’attività svolta all’interno del
movimento di volontariato al quale appartengo.
So redigere testi scritti in quanto scrivere è una delle mie passioni
ed ho collaborato alla stesura del primo libro della collana dedicata
alle nuove frontiere psicopedagogiche edita dalla Barbieri.
So dare e chiedere informazioni in maniera chiara e precisa poiché lo
faccio quotidianamente nel mio lavoro presso il Centro Alzheimer
Sono in grado di fornire sostegno ed informazioni a telefono in
quanto l’ho fatto sia in seno alla cooperativa che gestiva un Centro
di Ascolto, nella quale ho lavorato, sia in seno al Telefono Rosa di
Pescara, dove ho prestato la mia opera di psicologa in maniera
volontaria.
Sono in grado di adattarmi a diversi lavori in quanto ho svolto la mia
attività come psicologa in diversi ambiti: dalla riabilitazione
psichiatrica al trattamento di bambini abusati, tossicodipendenti,
donne maltrattate, pazienti dementi.
Sono in grado di gestire gruppi di formazione e di sostegno perché li
ho condotti in seno al Centro Alzheimer della AUSL di Pescara.
Sono in grado di organizzare corsi di formazione, anche on-line,
grazie all’attività svolta con la Elform, che si occupava di formazione
a distanza, ed a quelli organizzati durante il mio lavoro al Centro
Alzheimer.
Sono in grado di coordinare progetti e ricerche in quanto ho svolto
questa attività all’interno del corso di laurea, del corso di
specializzazione, del movimento di volontariato al quale appartengo
e nel corso del mio attuale lavoro.
Sono in grado di organizzare congressi, convegni e tavole rotonde
poiché è un’attività che ho svolto in seno al gruppo ambientalista nel
quale militavo ed in seno all’associazione di neuropsicologia alla
quale appartenevo, in qualità di responsabile della Commissione
Organizzazione
Congressi
AINp
(Associazione
Italiana
di
Neuropsicologia).
Sono in grado di partecipare a commissioni esaminatrici perché ho
svolto questa mansione, in qualità di presidentessa, nell’ambito della
selezione di personale da inserire nei nuovi Centri per l’impiego della
Provincia di Chieti.

Ho buona conoscenza del pacchetto
dell’utilizzo della posta elettronica.
Ottima capacità di navigare in internet.

di

programmi

Office

e

Ho competenze artistiche nell’ambito della pittura, in quanto facevo
parte del Gruppo pittura del Dopolavoro Ferroviario, che organizzava
mostre collettive annualmente, e mi sono formata sotto la guida del
pittore Vincenzino Ucciferri.
Ho competenze artistiche nell’ambito della scrittura in quanto ho
pubblicato due raccolte di poesie e mi sono perfezionata sotto
l’amorevole guida del poeta Eros Costantini.
Sono un’appassionata cultrice di tutta la musica rock, hard rock e
metal, in tutte le loro espressioni, ma non disdegno jazz, gospels e
spirituals. Tra i classici i miei preferiti sono: Vivaldi, Boccherini,
Mozart e Bach.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

-

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Ho una particolare attitudine in tutte le attività manuali e pratiche
maturata sin dalle elementari grazie alla paziente guida della mia
insegnante.
Sono una fotografa amatoriale.
Sono un’ambientalista.

Patente di guida: B
-

Pubblicazioni:
1) Articolo: “La Psicologia dell’Emergenza”, Speciale AP Magazine, 8
giugno 2008, http://www.apmagazine.it/;
2) articolo: “Come comunicare con il paziente demente”, Rubrica di
Neuropsicologia, AP Magazine, 3 aprile 2008,
www.altrapsicologia.it/rivista/index.asp ;
3) libro: “La classe virtuale”, autrice del primo capitolo: “Il
paradigma gruppale fra realtà e virtualità”, edito dalla Barbieri,
Manduria (TA), 2007;
4) “L’esperienza del Centro Alzheimer della AUSL di Pescara” in Atti
del 1° Congresso Internazionale AINp, Lecce 11 e 12 novembre
2006, www.ainp.it;
5) articolo: “La struttura di personalità nelle Psicosi Puerperali:
un’indagine attraverso il Rorschach” in “Attualità in Psicologia”,
volume 3 – n°4 (Ottobre Novembre Dicembre 1988), Edizioni
Universitarie Romane (EUR), Roma;
6) articolo: “Le psicosi puerperali (studio catamnestico e followup)”, in Rassegna di Studi Psichiatrici, Vol. LXXVII, Fasc. n° 4, anno
1988, Arti Grafiche Ticci s.n.c., Siena;
7) articolo: “Alcolismo e depressione: rapporto di causalità?
Incidenza della diagnosi di depressione negli etilisti ricoverati in un
ospedale generale dal 1973 al 1982”, Atti del Convegno della
Società Italiana di Psichiatria - Sezione Abruzzese e Molisana,
L’Aquila 23 gennaio 1988, L.U. Japadre Editore, L’Aquila.

-

Idoneità a pubblici concorsi:
1) idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n° 1 posto di
psicologo collaboratore presso la U.L.S.S. di Atri (TE), 1987
2) idoneità al concorso pubblico per titoli ed esami a n° 2 posti di
psicologo collaboratore presso la U.L.S.S. di Giulianova (TE), 1988.

ALLEGATI

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere ed autorizzo il
trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi della legge 675/96 e del D. lgs. 196/03.

Montesilvano 29/11/’08

In fede
Alberta Volpe
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