ESPERIENZA LAVORATIVA

Attività in corso.
Libero Professionista. In qualità di Psicologa clinica, Sessuologa, Psicoterapeuta individuale, di
coppia, di gruppo e familiare ad indirizzo psicodinamico, si trattano disturbi dell’area nevrotica,
borderline e psicotica.
Educatore professionale.
Dal 02.10.2018 Amministratore unico dell’ “Istituto J. Maritain” di Chiara Gioia S.a.s. –
L’Aquila. Docente di Scienze Umane (Psicologia, Pedagogia, Antropologia e Filosofia) c/o lo
stesso Istituto.
Anno Scolastico 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016 – 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019;
2019/2020: Psicologa e Psicoterapeuta c/o l’Istituto “J. Maritain” per consulenze e sostegno
psicologico individuale, familiare e di gruppo, supervisione docenti, orientamento scolastico
professionale e responsabile del centro di ascolto psicologico “TI ASCOLTO”.
Anno scolastico 2019/2020: responsabile dello centro di ascolto e consulenza per BES e DSA:
NESSUNO ESCLUSO c/o l’Istituto “J. Maritain”, finalizzato all’ascolto e sostegno
psicologico, a valutazioni diagnostiche, a consulenze didattico-educative, al supporto psicopedagogico genitoriale, al supporto didattico specializzato e a seminari inerenti tale tematica.
Presidente Associazione di Promozione Sociale “Agape”, attività principale è la promozione del
benessere psico-fisico e socio-relazionale.
Esperta Psicologa presso il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità – Ufficio
Interdistrettuale di Esecuzione Penale esterna del Lazio, Abruzzo e Molise
Da Giugno 2019 Psicologa - Responsabile del progetto “Allena anche la tua mente” c/o la palestra
World Gym (Aq)
Psicologa – Psicoterapeuta e coordinatrice di centri di ascolto psicopedagogici a Chieti, in
collaborazione con altre figure professionali.
Attività svolte
Collaborazione, in qualità di Psicologa clinica -Psicoterapeuta in formazione c/o l’Associazione
Socio-culturale Syncronia c/o sede Scoppito (Aq) e Celano (Aq);
Supervisione al corpo educativo/docente, in qualità di Psicologa – Psicoterapeuta c/o l’Istituto
“J. Maritain” e c/o la Scuola dell’infanzia – Cooperativa Sociale “Padre Minozzi” – L’Aquila.

Anno scolastico 2017/2018 Responsabile e tutor interno, in qualità di Psicologa del progetto
“Ti Ascolto” inerente all’attività dell’alternanza scuola/lavoro attuato tramite una convenzione
tra il Convitto Nazionale “D. Cotugno”- L’Aquila e l’Associazione promozione sociale “Agape”.
Collaborazione, in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta in formazione c/o il Consultorio
Familiare (CIF) di L’Aquila, per l’attività di tirocinio.
Collaborazione, in qualità di Psicologa-Psicoterapeuta in formazione e Psicoterapeuta c/o
l’Associazione Socio-culturale Syncronia - Celano (Aq).
Psicologa presso la Casa Famiglia “Il Volo delle Aquile” Preturo (AQ).
Incarico di potenziamento c/o “Galileo Galilei” - L'Aquila da Febbraio 2016 a Giugno 2016.
Responsabile dell’area psicologica del progetto sull’orientamento scolastico- professionale,
rivolto agli studenti delle scuole medie inferiori (classi terze) REGIONE ABRUZZO: Direzioni
Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali. P.O.FSE Abruzzo
2007/2013 Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”. PROGETTO SPECIALE
“SCUOLE E NUOVI APPRENDIMENTI 2”. Le scuole coinvolte sono: 1) Scuola Paritaria
Secondaria “Barbara Micarelli” – L’Aquila; 2) Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani”
Pizzoli (Pizzoli-Montereale- Cagnano).
ATTIVITA’ FORMATIVA DI TIROCINIO.
•

2003-2004: un totale di 400 ore svolte, valide per il tirocinio universitarie pre-laurea, del Corso di
Laurea in Educatori Professionali, con approvazione del Consiglio del Corso di Studi del
27/05/2004, in qualità di Educatrice, presso l’Istituto Penale Minorile “L. Ferrari” – L’Aquila, di
cui 50 ore svolte presso la Comunità Educativa “XXIV Luglio” – Paganica (AQ).

•

2006-2007: un totale di 300 ore svolte, valide per il tirocinio universitario pre-laurea, Corso di
Laurea in Scienze Psicologiche Applicate, presso il Dipartimento di Medicina Interna e Sanità
Pubblica – Università degli Studi dell’Aquila, ambito Psicologia Sperimentale, con il Prof. Ferrara
Michele, nell’ambito del Progetto di Ricerca “Cognitive Map Test”, riguardante la relazione fra
“apprendimento-memoria e sonno”.

•

2008-2009: un totale di 300 ore valide per il tirocinio universitario pre-laurea, Corso di Laurea
Specialistica in Psicologia Applicata, Clinica e della Salute – Sessuologia, Ospedale Umberto I°
sito in Roma, presso l’Ambulatorio di Psicosessuologia, con il Prof. Jannini Emmanuele,
dell’Università degli Studi dell’Aquila.

•

Agosto – Ottobre 2009: somministrazione di test psicologici e questionari al gruppo di detenuti
della sezione dei sex offenders nella Casa Circondariale di Castrogno (TE), nell’ambito di una
ricerca - Università degli Studi dell’Aquila, Facoltà di Psicologia - con la Cattedra di Clinica delle
Prafilie e della Devianza del Prof. Quattrini Fabrizio, Presidente dell’Istituto Italiano di
Psicologia e Sessuologia Scientifica sito in Roma

•

2009-2010: Collaborazione con la Cattedra di “Clinica della Devianza e della Parafilia” del Prof.
Quattrini Fabrizio, Facoltà di Psicologia, Università degli Studi Dell’Aquila, nell’ambito della
ricerca “Sex-Offenders: caratteristiche di personalità e meccanismi di difesa”.

•

15 Settembre 2010 – 15 Marzo 2011: tirocinio post-lauream ai fini dell’Iscrizione all’albo
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo, presso l’Istituto Italiano di Sessuologia
Scientifica, sito in Roma.

•

Gennaio2012 – Gennaio 2016: tirocinio svolto c/o il consultorio familiare (CIF) di L'Aquila e
c/o la Scuola di psicoterapia “Atanor” in qualità di “Psicoterapeuta in setting individuali, di
coppia, di gruppo, per un totale di 800 ore.

•

Durante gli anni di studio universitari ho rivestito anche il ruolo di insegnante nella scuola
elementare, nella figura di Educatore Professionale relativa al tutoraggio universitario, nella
collaborazione tra Università e Cooperativa Verdeacqua.

