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ISTRUZIONE E FORMAZIONE_____________________________________________________________________ 
 
15/01/2020 – in corso 

Scuola Sperimentale per la Formazione alla Psicoterapia ed alla Ricerca nel 
Campo  delle Scienze Umane Applicate. Orientamento fenomenologico clinico. 
U.O Salute Mentale ASL NA1 DS 26, Via Adriano 16 

 

                                                                  23/06/2019 – 24/05/2019 
Oaklander Model Advanced training  
La psicoterapia della Gestalt per bambini e adolescenti 

 
20/06/2019 – 22/05/2019 

Oaklander Model Basic training  
La psicoterapia della Gestalt per bambini e adolescenti 

 
26/02/2019 – 9/052019 

Corso di formazione online in “Disturbi specifici dell’apprendimento: come 
strutturare la diagnosi”  
Centro studi Erickson 

 
2018 – 2019 

Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale. 
Centro studi Kairos sede di Napoli dell’Accademia di psicoterapia della famiglia.  
 
            24/05/17 – 07/06/2017 
Seminari di approfondimento in “Neuropsicologia delle demenze” – “Il colloquio 
clinico” – “Disturbi d’ansia”  



Centro Kensho – Napoli 
            
           2013-2014 / 2015-2016 
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica – Tesi in “Attaccamento e capacità di 
riconoscere le emozioni in pazienti dipendenti da alcol” – Votazione 106/110 
Università Luigi Vanvitelli – Caserta 
 
          2009-2010 / 2012-2013 
Laurea Triennale in “Scienze e tecniche di psicologia cognitiva” – Tesi in 
Criminologia “Psicosi ed omicidio seriale” con votazione 98/110 
Istituto universitario Suor Orsola Benincasa 
 
           05/2012 
Seminario di approfondimento “Dagli strumenti alle competenze compensative”  
DSA da Forum delle Associazioni – San Giorgio a Cremano 
 
 
 

 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA_______________________________________________________________________ 
                                                                
                                                              
 

                                                    16/12/2019 –  in corso 

Operatrice volontaria del SCN presso il “Centro di mediazione sociale” per il 
progetto “Mediazione sociale” con l'associazione “A.Vo.g”. Programma di 
prevenzione e di intervento contro la dispersione scolastica. 

                                                    Largo Donnaregina 25, Napoli 

 

                                                    5/09/2019 –  in corso 

Operatrice di laboratorio educativo per il progetto “STEM Lab: Scoprire, 
Trasmettere, Emozionare, Motivare.” 
Istituto Comprensivo F. Russo, via V. Marrone 65/67 

 

 

                                                    09/2018 –  05/2019 
Psicologa in collaborazione con Associazione “Oltre la tenda” per il progetto         
“Sportello di ascolto psicologico”        
Scuola primaria di I grado D’Ovidio Nicolardi 

 
                                                       8/11/2018 – 23/05/2019 
                                                    Tirocinante Psicologa presso il Centro Athena  
                                                    Salita arenella 9, Napoli 
 
                                                       05/04/2018 – 07/06/2018 

Psicologa in collaborazione con Associazione “Oltre la tenda” per il progetto 
“Educazione alla pace e al benessere” per la classe 2* elementare   
Scuola “Radice” di Poggio Reale  
 
           05/2018 – in corso 
Tutoraggio privato specialistico con bambino con diagnosi di ritardo mentale 
Secondigliano 
 
            



11/04/2018 – 11/07/2018 
Osservatrice nel gruppo di sostegno alle famiglie di pazienti con dipendenze 
patologiche 
Ser.T di Casavatore – ASL Napoli 2 Nord 
 
            06/2018 – in corso 
Psicologa in attività di promozione del benessere psicologico con l’Associazione 
“Oltre la Tenda” 

                                                               
                                                              07/10/2010 – 07/10/2017 

Tirocinio pratico in psicologia clinica e psicologia sociale - reparto di psichiatria 
“Villa Camaldoli” – Via Antonio Cinque 93/95  
           
           02/2017 – 11/2017 
Compagno adulto – collaborazione al programma di reinserimento psico – 
sociale – attività privata in supervisione con psichiatra 
           
           09/2016 – 06/2017 
Tutoraggio privato specialistico a bambino affetto da sindrome di down mosaica 
e a bambino con diagnosi di DDAI 
           
           2016-2017 
Promoter presso organizzazione eventi privata  
Napoli 
           
         2015 – in corso 
Ripetizioni scolastiche private, elementari-medie e superiori 
Napoli e zone limitrofe 
          
         2012-2013  
Istruttrice di equitazione per bambini dai 4 ai 16 anni 
Centro ippico  “La Vega” - Pianura (Napoli) 
 
         2009 – 4/2015 
Baby sitter presso famiglie 
Napoli 
 
         2009 – 2010 
Collaboratrice di sala presso locali di ristorazione 
Zona vomero - Napoli 
 
 
 

 
VOLONTARIATO ________________________________________________________________________________ 

2014 - 2018 
Volontaria A.B.I.O.  
Ospedale Santobono – Napoli 
 
            2013 – 2015 
Volontaria presso Centro diurno “Casa Layla”- centro d’accoglienza per figli di 
immigrati - Castelvolturno 
 
 
 



 
 

PUBBLICAZIONI _________________________________________________________________________________ 
   
 
                                                  LA RABBIAE L’ENERGIA AGGRESSIVA- PERCORSI DI RIGENERAZIONE UMANA 

 
LA RABBIA A SCUOLA: un progetto  in un contesto multiproblematico  

 
ALTRA LINGUA _________________________________________________________________________________ 

INGLESE 
Capacità di lettura:Buono  
Capacità di scrittura: Buono  
Capacità di espressione orale: Buono  

 
 
CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE____________________________________________________________ 
                                                   Word – ottimo  

Power Point – ottimo  
Posta elettronica – ottimo  

 
 
 
SPORT _________________________________________________________________________________________ 

2016 – in corso 
Palestra 
 

2009 - 2013 
Equitazione,  precedentemente tesserata presso F.I.S.E. Campania federazione 
italiana sport equestri 
 
            2007 – 2009 
Corso di pallavolo presso vari istituti scolastici 

 
                                                              
 
CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI __________________________________________________________ 

predisposizione al lavoro in team, orientamento al risultato e al rispetto dei tempi, 
ottime capacità relazionali e spirito di adattamento al piccolo e grande gruppo, ottime 
capacità comunicative, ottime capacità di lavoro in situazioni di stress. Puntualità, 
affidabilità, precisione e onestà. 

 
PATENTE O PATENTI ____________________________________________________________________________ 
PATENTE AUTOMOBILISTICA (B) 
 
 
 
 
Privacy: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 

 
firma 

 
 

………………………………………………………………………………………. 


