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Curriculum Vitae 
Europass 

Psicologa 
Esperta in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica 

  

Informazioni personali  

Nome/ Cognome Maria Francesca Papa 

Indirizzo  
 

Via C. Alvaro, 61, 87020, Santa Maria del Cedro (CS) 
 

Telefono 320.6743827   

E-mail papa_m.francesca@virgilio.it 
 

 

Cittadinanza Italiana 
 

 

Data di nascita 30/08/1983 
 

 

Sesso F 
  

  

Esperienza professionale  
  

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Principali attività e responsabilità 

 
 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 

Date 
Lavoro o posizione ricoperti 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Principali attività e responsabilità 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità                                                      

 
          Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Date 

Lavoro o posizione ricoperti           
Principali attività e responsabilità 

                                                         
                                                                                                         

Da Gennaio 2013 a giugno 2013 
Osservazioni laboratorio arte terapia e collaborazione occasionale 
Cooperativa sociale Idea ‘90 
 
Da marzo 2013 a giugno 2013 
Sportello ascolto scuola superiore 
Liceo Linguistico P. Lanza Praia a Mare 
 
Novembre 2012 
Corso di “Accompagnamento alla nascita ”  
Sinergia tra musicoterapia e supporto psicologico per affrontare meglio un periodo così delicato come quello 
della gravidanza. 
 
Da Gennaio 2012 a giugno 2012 
Volontariato 
Affiancamento colloqui clinici, somministrazione test cognitivi e proiettivi presso il reparto di Neuropsichiatria 
Infantile  
ASP Cosenza - distretto Praia a Mare e Scalea 
 
Da settembre 2011 a dicembre 2011 
Tirocinio Master di II livello  
ASP Cosenza - distretto Praia a Mare e Scalea 
Affiancamento colloqui clinici, somministrazione test cognitivi e proiettivi presso il reparto di Neuropsichiatria 
Infantile  
marzo – luglio 2011 
Tirocinio Master di II livello ambito peritale   
Affiancamento somministrazione test cognitivi e proiettivi, in particolare per affidamento minori e bambini 
vittime di abuso. 
studio associato Di Silverio-Giganti, via Pentimalli, 11, Roma 
 
 
Dal 2009 a luglio 2011 
Sostegno di una ragazzo tetraplegico.  
Supporto per una migliore acquisizione di abilità elementari utili per una qualità della vita migliore (quali ad 
esempio scrittura, lettura, capacità motorie fini). 
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Date 
             Principali attività e responsabilità 
             Principali attività e responsabilità 
                                                          
                                                           
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             
             Principali attività e responsabilità 
 
       
 
 
 
        
 
 
 

       
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

                                                           
                                                          Date 
                     Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità 
 
                                                       
                                                           
                                                          Date  

Lavoro o posizione ricoperti 
             Principali attività e responsabilità  
 
 
 
 
 
 
                                                    
                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
              Principali attività e 

responsabilità 
 
                                                          Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
Principali attività e responsabilità 

 

Dal 2004 ad oggi 
Baby Sitter a bambini da 0 ai 12  anni 
Assistenza di bambini anche a sviluppo atipico delle diverse fasce di età.  
 
 
Da Settembre 2009 a Aprile 2010 
Tirocinio Formativo Universitario presso “La Cura del Girasole”. Tale associazione è impegnata nella cura 
del disagio emotivo infanto-adolescenziale del giovane adulto e della famiglia. 
-Visione indiretta (specchio unidirezionale) di clinica diagnostica (colloqui di accoglienza, colloqui clinici, -
osservazione di gioco, incontri familiari, testologia), colloquio di restituzione sull’esito della valutazione; 
-Visione indiretta e successiva discussione di colloqui di monitoraggio del trattamento; 
-Supporto alla stesura di sintesi e relazioni;  
-Partecipazione alla riunione d’equipe su casi clinici; 
-Supporto all’organizzazione della cartella clinica (cartacea e informatizzata) nella modulistica; 
-Inserimento dati per analisi dei casi; 
-Formazione teorica e role playning sul “primo contatto” telefonico con l’utenza; 
-Supporto alla gestione aule in corsi di formazione (tutor d’aula); 
-Lettura e supporto alla stesura progetti; 
-Supporto alla segreteria; 
“La Cura del Girasole-ONLUS”,via Gregorio VII, 186. 
 
2008 
Attività di animazione presso l’Agenzia di animazione e spettacolo “Mediterranea”. 
Presso l’ufficio protocollo dell’ A.D.S.U. (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”) ho svolto 
complessivamente 150 ore, usufruendo di una borsa di collaborazione, dell’Università degli Studi di Roma 
“Sapienza “.  
 
Da Ottobre 2006 a marzo 2007 
Tirocinio formativo Universitario 
Affiancamento alle educatrici dell’asilo nido. In particolare sono stata assegnata ad una classe di 15 bambini 
dai 2 anni e mezzo ai 4 anni durante i primi mesi e nella fase finale del tirocinio mi sono occupata della 
fascia di età che va da 0 ai 2 anni. In un primo momento  il mio ruolo è stato quello di osservare le 
interazioni tra i bambini e i genitori (nella fase dell’inserimento) e promuovere una relazione positiva tra 
l’educatrice, il bambino ed i genitori. In seguito sono stata parte attiva nella “costruzione” delle giorna te 
educative proposte ai bambini. 
“Orsacchiotto più”.s.a.s. , Via Peccioli, 42, Roma. 
 
Dal 2002 al 2011 
Volontariato presso l’associazione culturale “Aprustum” (Marcellina-CS). 
Organizzazione e gestione delle diverse attività promosse dall’associazione interessate al folklore ed agli 
scambi internazionali.  

 
   Dal 1998 al 2002 

Volontariato presso il “Sacro Cuore di Gesù”. 
Animazione per bambini dai 5 ai 12 anni, gestione delle diverse attività organizzate dalla parrocchia. 
 
 

Istruzione e formazione  
  

Date  
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

20-21 aprile 2013 
 
Giornate di formazione corso “CTU in ambito Civile” 
 
Società Italiana di Scienze Forensi - Cosenza 
 
 
29 marzo 2012 
Tutor d’aula 
 
Formazione docenti, DSA: Strategie di osservazione e di intervento 
 
a cura di: dott.ssa Rosetta Moliterni (Sociologo), dott.ssa Maria Assunta Salineto (logopedista)  
presso l’Istituto comprensivo "Paolo Borsellino" S. Maria del Cedro (Cs) 
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Date  

 
 

Date  
Titolo della qualifica rilasciata 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Date  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 
tesina 

Nome e tipo d’organizzazione 
erogatrice dell’istruzione e formazione 

 
Date 

 
Febbraio 2012 
Iscrizione all’albo degli Psicologi della Calabria, N° 1287 
 
Febbraio 2012 
Master di secondo livello in “Psicodiagnostica e valutazione psicologica”  
Con votazione 29/30 
Titolo della Tesi: Il minore abusato: analisi caso clinico e uso della psicodiagnosi nel contesto peritale. 
Nell’elaborato viene discusso l’uso dei test nel contesto peritale, in particolare viene preso in considerazione 
il caso di un bambino presunto vittima di abuso sessuale. 
 
“LUMSA - Consorzio Interunuversitario Fortune” 
 
Da novembre 2010 a Giugno 2011 
Percorso professionalizzante, finanziato dalla Provincia di Roma sul Fondo Sociale Europeo "Le 
competenze dello psicologo nell'area del sostegno alla genitorialità: metodologie di enrichment 
familiare".  
La Neogenitorialità 
 
Università di Roma “La Sapienza” 
 
Luglio 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Specialistica in “Psicologia del Benessere nel Corso di Vita” 

con votazione 107/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della Tesi di Laurea: Competenze linguistiche e metalinguistiche in bambini con autismo ad alto    
funzionamento cognitivo.  

Contributo empirico con l’obiettivo di individuare eventuali differenze tra risposte verbali e iconiche ad un test 
di comprensione metaforica, in bambini con diagnosi di “disturbo pervasivo dello sviluppo di tipo autistico”. Il 
mio obiettivo è stato quello di individuare se l’introduzione delle immagini (da me disegnate), fosse un 
supporto alla comprensione metaforica osservata nella prova verbale.   

Relatore: Prof.ssa M.A.  Pinto 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università di Roma “La Sapienza” 

                                                          Date   Gennaio 2010 a Febbraio 2010 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute  

  Corso Intensivo di Formazione sui Test Grafici: Strumento di indagine della personalità, in 

  ambito clinico e nelle perizie di tribunale 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Presso la “LR Psicologia”, relativamente alla somministrazione ed interpretazione dei seguenti reattivi: 

  Test della Figura Umana, Test dell’Albero, Test della Famiglia, Disegno Simbolico dello Spazio di Vita 

  Familiare. 

 
Date 

   
   Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea di Primo Livello in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello Sviluppo e dell’Educazione” 

 con votazione 98/110 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Titolo della Prova Finale: Autoefficacia nell’apprendimento  

Progetto di intervento territoriale sulla dispersione formativa con l’obiettivo di evidenziare le differenze e le 
relazioni esistenti tra l’autoefficacia regolatoria e accademica di coloro che frequentano corsi professionali dei 
municipi IV, V e VI del comune di Roma. 

Relatore: Prof.ssa Concetta Pastorelli 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Presso Università di Roma “La Sapienza”. 

   

Date Anno scolastico 2002/03 

Titolo della qualifica rilasciata   Diploma di Maturità Scientifica Piano Nazionale Informatica  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

  Presso il Liceo Scientifico “Metastasio” di Scalea (CS) con votazione 75/100 
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Capacità e competenze 
personali lingua 

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Sufficiente   sufficiente  sufficiente  sufficiente sufficiente  

 
Altra(e) lingua(e) 

 

Francese 

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

  

Buono Buono Buono Buono Buono 
 

 
Capacità e competenze sociali 

 
Lo svolgimento dei tirocini formativi, i seminari e i corsi formativi frequentati, mi hanno permesso di 
sviluppare ottime capacità nel lavoro di equipe utilizzando il confronto con gli altri non solo come crescita 
personale ma anche come strumento per raggiungere obiettivi lavorativi preposti. In particolare ho imparato 
a relazionarmi con diverse figure professionali, a sperimentarmi nelle diverse attività (come ad esempio 
lavori ludici, psicodramma, arte terapia, danza terapia ecc.), sviluppare tecniche di manipolazione, pittura e 
disegno e lavorare con bambini di diverse fasce di età. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Le diverse attività svolte nel corso degli anni hanno favorito il miglioramento delle mie competenze 
organizzative e di ascolto oltre che la partecipazione alla costruzione di progetti rivolti alla promozione del 
benessere psico-fisico. 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Buona conoscenza del pacchetto Office. 
Buona conoscenza dei programmi per l'elaborazione dei dati “Statistica”. 

  

Patente In possesso di patente B 
  

 
 

Ulteriori informazioni Seminari 
Frequentati 
 
 

                                      Ottobre. 2006  
 

                                       Ottobre. 2007      
 
                                        

                                      Gennaio. 2009 
 
 
 

                                     Febbraio. 2009  
 

                                      Ottobre. 2009 
 
 

                                  Novembre. 2009 
 
 

                                        Giugno. 2010 
 

                                       Ottobre. 2010 
 

 
 
 
 
 
 
 

 “Is Caregiving Hazardous to One's Health ”, tenuto dal Prof. Vitaliano (Univ. Of Washington), organizzato 
dall'AIP (Associazione Italiana Psicologia) 
“Sè e Agire Morale”, organizzato dal centro Interuniversitario per la ricerca sulla Genesi sullo Sviluppo 
delle Motivazioni Prosociali e Antisociali - Sapienza dell'Università degli Studi di Roma, fondazione Cristina 
Mazzotti. 
Seminario teorico-esperenziale “Lo Psicodramma nel gioco della vita” organizzato dalla S.I.P.E.A. 
(Società Italiana di Psicologia e ArtiTerapie-Onlus) condotto dalla Dott.ssa Daniela Merli. 
“Quale alleanza terapeutica con l’adolescente?” organizzata da ARPAD (Associazione Romana per la 
Psicoterapia dell’adolescenza) con Gustavo Pietropolli Charmet. 
“Bullismo:paradigmi e modelli per comprendere e intervenire in modo efficace”, organizzato dal 
Telefono Azzurro. 
“Ostilità e aggressioni nelle relazioni familiari e di coppia”, organizzato dal Centro Interuniversitario per 
la ricerca sulla Genesi sullo Sviluppo delle Motivazioni Prosociali e Antisociali- La Sapienza, Università 
degli Studi di Roma con l'Ateneo Federato AUGE, fondazione Cristina Mazzotti e la Facoltà di Psicologia 2. 
“La solitudine, dal sentirsi soli all'incontro con l'altro”, organizzato dall'Associazione Culturale  
J. L .Morelli, con patrocinio dell'Ordine degli Psicologi del Comune di Roma, della Provincia di Roma, della 
Regione Lazio. 
Workshop residenziale “Prendersi Cura”. Organizzato dalla S.I.P.E.A. (Società Italiana di Psicologia 
Educazione e Arteterapie-Onlus) condotto dal Dott. Santoni Giancarlo.  
Convegno "Sbadigliando s’impara. Giochi e percorsi per accompagnare il bambino al sogno”. 
Organizzato dalla S.I.P.E.A. (Società Italiana di Psicologia Educazione e Arteterapie-Onlus). 
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                                         Aprile. 2012 
 

                                    Novembre. 2012 

Psico-Oncologia: focus sulle risonanze emotive dell’operatore organizzato dalla scuola di Formazione 
Continua Universitaria in Sanità (Centro Sanitario – UNICAL). 

  Open Day di “Arteterapia – musicoterapia, danza terapia, arte terapia plastico pittorica, teatroterapia”       
organizzato da St – Art School, Idea 90.           
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

 
 

Data, 01/05/ ’13 
         
 
           Firma 
 
 


