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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  
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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CERUZZI IOLE

Domicilio Via Eurialo, 52. Roma. 
Telefono 328 0527477

Sito http://ioleceruzzi.wix.com/psicologa
E-mail ioleceruzzi@hotmail.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita NAPOLI, 21/02/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 2010/2012

• Nome del datore di lavoro Dr. Filippo Ceruzzi

• Tipo di azienda o settore S.I.R. - Comunità psichiatrica terapeutico-riabilitativa “Andromeda”

• Tipo di impiego Psicologa
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• Principali mansioni e 
responsabilità

progetti di prevenzione, diagnosi, abilitazione-riabilitazione e sostegno rivolti  
alla persona, al gruppo e alla comunità;  
attività riabilitative rivolte a pazienti psichiatrici (laboratori di teatro, canto, musica, 
scrittura creativa, danza, disegno); reclutamento e formazione del personale;  
organizzazione (pubblicità del centro, contatti con gli enti territoriali);  
sostegno rivolto agli operatori.

• Date (da – a) 2009/2010

• Nome del datore di lavoro Privati

• Tipo di azienda o settore Privati

• Tipo di impiego Insegnante di doposcuola

• Principali mansioni e 
responsabilità

Insegnamento pomeridiano a bambini e adolescenti di scuole medie inferiori e 
superiori, con particolare approfondimento di materie scientifiche (matematica e  
chimica) e letterarie.

• Date (da – a) 2009/2010

• Nome del datore di lavoro Coperativa E.T.I.C.A. ONLUS

• Tipo di azienda o settore Asilo e Casa Famiglia Minori

• Tipo di impiego Educatrice tirocinante

• Principali mansioni e 
responsabilità

La Cooperativa gestisce attualmente a Napoli il Centro per l'infanzia Gli anni in 
tasca e la comunità alloggio per adolescenti l'Altra metà del cielo. 
Nel Centro per l'infanzia si propongono attività che contribuiscono ad un sano 
sviluppo della personalità del bambino: valorizzandone le potenzialità relazionali, 
creative, espressive ed emotive, attraverso un percorso di socializzazione ed 
integrazione con l'altro e di un monitoraggio psicodidattico. 
La Comunità è una casa dove ragazze, d'età compresa tra gli 11 e i 18 anni, 
allontanate dal nucleo familiare per situazioni di forte disagio e/o con problemi di 
abuso e maltrattamento, trovano accoglienza, protezione e la possibilità di 
sperimentare nuove possibilità di crescita cognitiva e affettiva.

• Date (da – a) 2005/2007

• Nome del datore di lavoro Massimiliano Abet

• Tipo di azienda o settore Animazione

• Tipo di impiego Animatrice

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di intrattenimento ludico, di laboratorio, giochi di animazione (canto, ballo e 
danza)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Dal 14/11/11 ad oggi

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo, N. 4744
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• Date (da – a) 02/03/10

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi Federico II

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità (110/110) 
Tesi: Il Teatro, gioco creativo. Suggestioni terapeutiche.

• Date (da – a) 25/10/07

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi Federico II

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Laurea in Psicologia dei Processi Relazionali e dello Sviluppo (108/110) 
Tesi: Madre – Bambino, quiete e tempesta.

• Date (da – a) 2002/2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Liceo Scientifico – Istituto Pontano

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Maturità Scientifica (90/100)

!
Convegni e Corsi di Formazione

!
Attualmente frequento l'Istituto di Formazione Auximon, una scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico Transazionale, con sede in via 
G.Tuccimei 1, Roma. 
Legalmente riconosciuta dal MIUR (D.M. 20/3/98)  !
Segretaria alla Giornata di Studio la “SIAT incontra Charlotte Sills ed Helena 
Hargaden,  
l'Analisi Transazionale Relazionale” 
Roma, 24/09/12 !
Segretaria al 1° Convegno Nazionale delle Associazioni italiane di Analisi 
Transazionale. 
Roma, 24-26/02/2012 !
Corso di formazione “La presa in carico precoce e il progetto personalizzato familiare, 
Napoli 08/06/2010 !
Corso di formazione “Il cibo senza qualità: al di là del principio di piacere?”, 
Napoli 11/06/10 !
Corso di formazione “La presa in carico precoce e il progetto personalizzato familiare, 
Napoli 21/06/2010 !
Seminario “Psicodramma e relazione terapeutica”, 
Napoli 17/09/2010 !
Seminario “Gravidanza e Nascita: interazione di due sistemi complessi”, 
Napoli 22/09/2010 
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Tirocini
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2013 ad oggi – Tirocinio per specializzazione presso Dipartimento di Psicologia Dello  
Sviluppo e Socializzazione, Sapienza, Roma.  
Attività svolte: Colloqui individuali di sostegno psicologico, riunioni in equipe, progetti 
europei.  !
2013 ad oggi – Tirocinio per specializzazione presso Associazione Onlus Eumenos, 
via Girolamo Vitelli, 23, Roma.   
Attività svolte: Colloqui individuali di sostegno psicologico.  !
2012 – Tirocinio per Specializzazione presso Casa Famiglia “Borgo Ragazzi  
Don Bosco”, via Prenestina 468, Roma. Durata complessiva di 150 ore. 
Attività svolte: Educazione e sostegno psicologico ai minoti ospiti della casa famiglia,  
riunioni di equipe, supervisioni.  !
2011 – Tirocinio per Specializzazione presso C.P.P.T., via di Pietralatella, Roma.  
Durata complessiva di 150 ore. 
Attività svolte: Sostegno psicologico ad utenti con problematiche relative alla  
tossicodipendenza.  !
2010 -- Tirocinio post-lauream presso A.S.L. Napoli 1, U.O.M.I., DS 27. Durata  
complessiva di un anno continuativo. 
Attività svolte: sostegno psicologico per bambini, adolescenti e adulti; 
consultazioni individuali, di coppia e familiari; percorsi di affido e adozione 
internazionale; promozione della salute nelle scuole; interruzione volontaria di 
gravidanza e matrimonio anticipato; percorsi di sostegno alla genitorialità; presa in 
carico di casi Tribunale (Minori e Civile) per Spazio Neutro !
2007 -- Tirocinio presso A.S.L. Napoli 1, U.O.M.I., DS 24, per una durata 
complessiva di 3 mesi. 
Attività svolte: sportello ascolto adolescenti nelle scuole e progetti sulla 
prevenzione del bullismo.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

• Capacità di lettura Ottima

• Capacità di scrittura Buona/ottima

• Capacità di espressione orale Buona
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AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 
30 GIUGNO 2003, N. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" . !!!!

                                Roma, lì 07/07/14	

	
 	
 	
       	
 	
 	
 	
                                  Iole Ceruzzi !

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Le esperienze lavorative e formative hanno contribuito a rendermi capace di lavorare 
in gruppo e comprendere l’importanza della condivisione e dell’incontro di opinioni, 
contribuendo a sviluppare un clima sereno e costruttivo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ho avuto la possibilità, presso la S.I.R.. “Andromeda”, di gestire e organizzare i 
gruppi e le attività degli ospiti, grazie al supporto teorico esperienziale del 
Responsabile Medico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
INFORMATICHE.

Utilizzo e conoscenza del pacchetto Office e di altri programmi di design 
(Photo Shop, Picasa, Movie Maker).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Diploma di Teatro Esperienziale presso Accademia di Scienze Umane Jean 
Piaget , Napoli (Gennaio 2009 – Ottobre 2009). Allieva dell’Accademia Ludwing, sede 
in zona pigneto, Roma. 

PATENTE O PATENTI B
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