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POSIZIONE RICOPERTA

Psicologa libero professionista iscritta all'Albo degli psicologi della
regione Abruzzo, sezione A numero 3192

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2018–alla data attuale

Psicologo clinico
Libero professionista - P.Iva 02240640686
via San Francesco, 25, 65015 Montesilvano (PE) (Italia)
▪ Colloqui psicologici in ambito clinico
▪ Attività psicodiagnostica
▪ Percorsi psicologici di supporto
▪ Orientamento scolastico-professionale
▪ Supporto alle figure professionali di aiuto
Attività o settore Psicologia

10/2018–alla data attuale

Psicologa
Associazione "Carpe Viam" Onlus
Piazza "G. Marconi", 2, 65015 Montesilvano (PE) (Italia)
▪ Attività di consulenza psicologica
▪ Percorsi di supporto psicologico
Attività o settore Psicologia

03/2017–alla data attuale

Psicologa
Associazione Regionale Familiari per la tutela della salute mentale - ONLUS "Altri
Orizzonti"
via Follani, 273, 66034 Lanciano (CH) (Italia)
http://www.associazionealtriorizzonti.it/
Attività svolte:
▪ Ascolto e supporto psicologico
▪ Gruppi di ascolto psicologico
▪ Affiancamento delle attività ricreative dell'associazione (Laboratorio artigianale e Laboratorio
teatrale)
▪ Gruppi di Auto-mutuo aiuto

Attività o settore Salute Mentale
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Tirocinio Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Azienda Sanitaria Locale di Pescara
via Renato Paolini, 47, 65124 Pescara (Italia)
Osservazione delle seguenti realtà del reparto di Psichiatria:
▪ Comportamenti dei pazienti durante la fase acuta della patologia psichiatrica in particolare durante
in giro visite e durante i colloqui con lo psichiatra di riferimento
▪ Costruzione dell'anamnesi dei pazienti che giungono in reparto
▪ Colloqui con i familiari dei pazienti
▪ Messa in atto delle procedure necessarie a fronteggiare la fase acuta della psicopatologia
▪ Consulenze psichiatriche effettuate in differenti reparti e in pronto soccorso
▪ Ricerca di un canale di accoglienza per i pazienti che non hanno possibilità di vita autonoma fuori
dall'ospedale e che non hanno una rete familiare sufficientemente salda intorno
▪ Somministrazione dei test ai pazienti finalizzati alla valutazione psicodiagnostica.
Attività o settore Psichiatria

01/2019–alla data attuale

Tirocinio Scuola di Specializzazione
ASL n.2 - Lanciano Vasto Chieti - Centro di Salute Mentale di Chieti
viale Giovanni Amendola, 47, 66100 Chieti (Italia)
▪ Percorsi di Psicoterapia con i pazienti del Centro di Salute Mentale di Chieti
▪ Stesura di una relazione clinica trimestrale che ha l'obiettivo di tracciare il percorso svolto
Attività o settore Psicoterapia

01/09/2019–25/11/2019

Tirocinio Scuola di Specializzazione
ASL n.2 - Lanciano Vasto Chieti - Centro di Salute Mentale di Lanciano
via Renzetti, 1, 66034 Lanciano (Italia)
Partecipazione ai colloqui ambulatoriali tenuti dal tutor di riferimento presso la sede del Centro di
salute mentale di Lanciano
Attività o settore Psicoterapia

15/01/2019–15/06/2019

Operatore di servizio volontario c/o Caritas Italiana Diocesi di Pescara-Penne
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù e del servizio civile
nazionale
Strada Colle San Donato, 56, 65129 Pescara (Italia)
Progetto "Alleanza- Pescara" svolto all'interno di un centro di accoglienza per rifugiati e richiedenti
asilo (SPRAR) mediante: partecipazione alle attività delle équipe di struttura; supporto operativo per lo
svolgimento dei laboratori per gli accolti; partecipazione in affiancamento alle équipe per le azioni di
accoglienza e accompagnamento ai servizi socio-sanitari; partecipazione in affiancamento alle equipe
per la giornata Mondiale del Rifugiato; affiancamento peer to peer insieme agli OLP (operatori locali di
progetto).
Attività o settore Sociale - Percorsi di integrazione migranti e rifugiati

03/2017–01/2019

Volontario
Caritas diocesana Pescara-Penne, Via Lago di Posta, 9 65128 Pescara (PE) (Italia)
Centro di ascolto
Attività svolte:
- Ascolto e supporto delle persone afferenti
- Registrazione dei dati nelle apposite piattaforme online (Ospoweb)
- Partecipazione alle raccolte alimentari e scolastiche presso i diversi punti vendita aderenti alle
iniziative
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- Distribuzione del pacco alimentare alle famiglie

01/07/2017–31/12/2017

Tirocinio post-lauream
SanStefAr - Centro ambulatoriale di riabilitazione
Piazza Garibaldi, 10, 65127 Pescara (Italia)
Osservazione delle seguenti realtà:
▪ Colloqui familiari e stesura del resoconto clinico
▪ Colloqui di psicoterapia individuale, di coppia e/o familiare
▪ Gruppi di sostegno (Parent training)
▪ Stesura di una diagnosi funzionale del bambino
▪ Somministrazione dei test e stesura della relativa relazione
- Approfondimenti teorici
- Partecipazione ai gruppi H nelle scuole, alle riunioni di equipe e agli incontri con le maestre.
Attività o settore Psicologia

01/01/2017–30/06/2017

Tirocinio post-lauream
Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti (Italia)
▪ Acquisizione di maggiori conoscenze nell'ambito della psicopatologia fenomenologica (ricerca
bibliografica)
▪ Acquisizione degli strumenti della metodologia qualitativa (ricerca empirica)
▪ Acquisizione di maggiore padronanza del linguaggio della ricerca scientifica (stesura di un articolo
di ricerca)

08/04/2015–30/09/2015

Segreteria amministrativa - ufficio tirocini
Università degli studi "G. D'Annunzio"
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (Italia)
http://www.unich.it/
Compilazione database tirocini, contatti con le sedi dei tirocini per conferma convenzione stipulata,
trasporto moduli e varie
Attività o settore Attività amministrative

07/09/2012–11/09/2012

Addetta alla gestione degli stock
ManpowerGroup Solution S.r.l.
Via Gioacchino Rossini 6/8, Milano (Italia)
Analisi del magazzino ai fini della redazione dell'inventario

09/06/2012–29/07/2012

Venditrice in negozio
Smart & Co. S.r.l.
Viale Parioli 40, 00197 Roma (Italia)
http://www.smartbox.com/it/
Promozione dei cofanetti regalo Smartbox

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/2019–alla data attuale

Specializzazione post-laurea
Scuola di Psicoterapia Fenomenologico-Dinamica
via Ghibellina, 110/Rosso, 50122 Firenze (Italia)
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https://fenomenologiadinamica.it/
09/2018

Abilitazione all'esercizio professionale
Conseguimento dell'Abilitazione all'esercizio della Professione di Psicologo in seguito al
superamento dell'Esame di Stato ed iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Abruzzo
Sezione A numero 3192

04/12/2014–21/12/2016

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute

Livello 7 QEQ

Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara (Italia)
Laurea magistrale conseguita con voto di 110/110 e Lode con una tesi in Psicopatologia dal titolo "I
disturbi del pensiero: correlati clinici della destrutturazione della coscienza di sé nelle persone con
disturbo schizofrenico", relatore: Prof. Giovanni Stanghellini, correlatrice: Dott.ssa Simona Presenza. Il
lavoro di tesi ha riguardato l'analisi della letteratura più recente relativa alle categorizzazioni dei
disturbi del pensiero per individuare quali di questi sintomi sono maggiormente associati, in ambito
clinico, all'alterazione della coscienza di sé pre-riflessiva, nucleo centrale del disturbo schizofrenico.
14/09/2011–25/11/2014

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche

Livello 6 QEQ

Università degli Studi "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara (Italia)
Laurea triennale conseguita con voto di 104/110 e tesi dal titolo "Psicobiologia della memoria:
rappresentazioni neurali dei veri e falsi ricordi", relatore: Prof.ssa Giorgia Committeri. Il lavoro di tesi
ha riguardato l'analisi della letteratura più recente relativa allo studio delle reti neurali che si attivano
durante la formazione dei veri e falsi ricordi.
09/2006–06/2010

Diploma di Maturità Scientifica

Livello 5 QEQ

Istituto Magistrale "G. Marconi", Pescara (Italia)
Titolo di studio conseguito con votazione di 100/100
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

B1

B1

B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

Ottime capacità comunicative acquisite durante il percorso formativo e nelle diverse esperienze di
volontariato nonché di lavoro.
Ottime competenze organizzative e gestionali consolidate nel tentativo di coniugare attività molto
diverse tra loro durante la mia formazione professionale tutt'ora in corso.
- Conduzione di COLLOQUI PSICOLOGICI: competenza acquisita durante le esperienze di tirocinio,
volontariato e di lavoro all'interno delle diverse associazioni con cui collaboro.
- Abilità EMPATICHE parzialmente innate ed affinate durante le differenti esperienze in cui sono
entrata a contatto con i vissuti delle persone.
-Elaborazione dell'ANAMNESI di un paziente appresa durante il tirocinio in reparto di Psichiatria
- Stesura di un RESOCONTO CLINICO, appresa durante gli anni universitari e poi messa in pratica
durante il tirocinio svolto presso il centro di riabilitazione "SanStefAr"
- Stesura di una DIAGNOSI FUNZIONALE appresa durante il tirocinio svolto presso il centro di
riabilitazione "SanStefAr"
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- Costruzione di un GENOGRAMMA familiare, quale strumento clinico di approfondimento della storia
delle persone che si rivolgono ad uno psicologo
- Utilizzo dei TEST Psicologici appresa attraverso il percorso universitario e tramite l'osservazione
della loro somministrazione durante le attività di tirocinio.
- Metodo di RICERCA BIBLIOGRAFICA, affinato durante il tirocinio di ricerca svolto c/o Università
Degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti - Laboratorio di Fenomenologia Clinica.
- Acquisizione di un METODO DI CURA PSICOTERAPEUTICA di tipo fenomenologico-dinamico
durante le lezioni della scuola di specializzazione in psicoterapia, durante il tirocinio
professionalizzante in corso di svolgimento e attraverso il confronto nelle supervisioni.
Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

European Driving Licence (ECDL)

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Automunita
Seminari

▪ 25/10/2019 "Il corpo, il pieno, il vuoto" Dialogo tra Fenomenologia e Psicoanalisi con la direzione
scientifica di Massimo Recalcati e Mario Rossi Monti. Firenze
▪ 1/12/2017 "Terapia Sistemica Individuale con il coinvolgimento dei familiari significativi" a cura del
Professor Alfredo Canevaro, Pescara
▪ Da 02/2017 a 05/2017 "Seminari di Psicopatologia 2017", Chieti
▪ "Cos'è la fenomenologia? L'esperienza della patologia mentale" Dott. Gilberto Di Petta ▪
"Fenomenologia del desiderio" Dott. Antonello Correale ▪ "Noi siamo un dialogo" Prof. Giovanni
Stanghellini ▪ "La dimensione spirituale dell'uomo fenomenologico" Padre José Yanson ▪
"Fenomenologia e psicoanalisi" Prof. Mario Rossi Monti
▪ 12/10/2015 "Conduzione del primo colloquio psicologico" Associazione di Promozione Sociale
"TeAtelier" con sede presso il Centro di Psicologia e Musicoterapia Via Amiterno,136, 66100 Chieti
www.teatelier.com Incontro informativo e di simulazione di un primo colloquio psicologico.
▪ 18/12/2014 "Cibo ed emozioni" Associazione culturale Kimera in via Aldo Moro, 107, 66020
Chieti http://centrokimera.blogspot.it/ Incontri per conoscere meglio il legame tra psicologia ed
alimentazione: Riflessione sulle diverse modalità con cui le persone si relazionano con il cibo e con
il proprio corpo, Aspetti principali delle patologie del comportamento alimentare e Tecniche di
gestione dello stress

Trattamento dei dati personali

27/1/20

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 30 giugno 2003 n°196 –
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 GDPR 679/16 – “Regolamento
europeo sulla protezione dei dati personali”.
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