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Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) TERLIZZI, Angela 

Indirizzo(i) 4, VIA F. CAVALLOTTI, 70032 BITONTO, BARI 

Telefono(i) 3208604776  

E-mail angela.terlizzi@alice.it  

Cittadinanza italiana 

Luogo e data di nascita Bitonto (Ba)  28/09/1981 

Codice Fiscale TRLNGL81P68A893B 

Stato civile nubile 
  

Esperienza professionale  

Date Dal 03/02/12 al 09/06/12 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a titolo gratuito in qualità di psicologa 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di seminari di informazione e sensibilizzazione su tematiche di 
educazione alla salute psico-fisica presso Scuole medie superiori e inferiori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori – sede territoriale di Bitonto (Ba)  
Via Giovanna Da Durazzo, Bitonto (Ba)   

Tipo di attività o settore Sanità pubblica  
  

Date Dal 01/01/12 e tuttora in corso 

Lavoro o posizione ricoperti collaborazione a titolo gratuito in qualità di psicologa - psicoterapeuta volontaria 

Principali attività e responsabilità - conduzione colloqui psicologici 
- psicoterapia individuale e di gruppo 
- partecipazione a riunioni d’equipe 
- osservazione casi psichiatrici 
- partecipazione a verifiche periodiche di progetti di riabilitazione psichiatrica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Ba - Csm Centro di salute mentale 03 - (Bitonto - Palo del Colle) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Date Dal 01/07/2011 al 30/09/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Selezionatrice del personale (n. 2 addette alla vendita in gioielleria) 

Principali attività e responsabilità - Analisi del fabbisogno lavorativo  
- Valutazione dei curricula 
- Conduzione di colloqui di selezione 
- Valutazione delle candidature 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Felice Mastrangelo Orafo, via G. D. Rogadeo n.32, Bitonto (Ba) 

Tipo di attività o settore Attività libero professionale 
  

Date Dal 15/02/2011 al 30/04/2011 

Lavoro o posizione ricoperti Collaborazione a titolo gratuito in qualità di psicologa 

Principali attività e responsabilità Progettazione e conduzione di seminari di informazione e sensibilizzazione su tematiche di 
educazione alla salute psico-fisica presso Scuole medie superiori e inferiori  

Nome e indirizzo del datore di lavoro LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori – sede territoriale di Bitonto (Ba)  
Via Giovanna Da Durazzo, Bitonto (Ba)   
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Tipo di attività o settore Sanità pubblica  
  

Date Dal 08/06/2010 al 30/12/11 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo professionalizzante in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità - conduzione colloqui psicologici 
- psicoterapia individuale e di gruppo 
- partecipazione a riunioni d’equipe 
- osservazione casi psichiatrici 
- partecipazione a verifiche periodiche di progetti di riabilitazione psichiatrica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Ba - Csm Centro di salute mentale 03 - (Bitonto - Palo del Colle) 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Date Dal 4/03/2010 al 12/05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità Organizzazione del Progetto di educazione alla affettività e sessualità per n. 8 classi terze della scuola 
Media statale “G. Verga”, articolato in n. 16 incontri da 2 ore ciascuno. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Azienda U.S.L. Ba - Distretto S.S. n.8 Consultorio Familiare Japigia-Torre a Mare, 
Via Papalia n. 16 – Bari  

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Date Dal 01/02/2010 a tutt’oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Psicologa  

Principali attività e responsabilità - Colloqui psicologici individuali (con adulti e adolescenti) 
- Consulenza psicologica individuale, di coppia, familiare 
- Percorsi di sostegno psicologico individuale, di coppia, familiare 
- Psicoterapia in supervisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato di psicologia, via N. Bixio n. 13 – 70032 Bitonto (Ba) 

Tipo di attività o settore Attività libero professionale  
  

Date Dal 11/11/2009 al 31/03/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Counselor di orientamento professionale 

Principali attività e responsabilità - attività di Counseling orientativo nell’ambito del progetto formativo JOBNET - Sistema di servizi 
territoriali integrati per la riconversione ed il reimpiego dei lavoratori della Filatura e Tessitura di 
Puglia, approvato dalla Provincia di Taranto con determina n. 134 del 16/09/2009 
- stesura di un bilancio di competenze con funzione orientativa  
- valutazione del potenziale delle risorse umane 
- consulenze individuali finalizzate al supporto motivazionale 
Per un totale di n. 285 ore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Piazza del Lavoro Società Consortile a.r.l. Via Alfieri 19 - 10121 Torino 

Tipo di attività o settore formazione e consulenza aziendale 
  

Date Dal 15/05/2009 al 15/05/2010 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo professionalizzante in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità - conduzione colloqui psicologici 
- redazione relazioni diagnostiche 
- psicoterapia individuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Consultorio Familiare Japigia ASL BA Distretto n.3 

Tipo di attività o settore Sanità pubblica 
  

Date  Dal 20/04/2009 al 30/05/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di orientamento – libera professionista  
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Principali attività e responsabilità Progetto SIRIO “Sistema per l’Innovazione Relazione delle Iniziative di Orientamento”: 
Realizzazione di modelli e strategie di intervento per la promozione degli accessi al mercato del 
lavoro: attivazione, gestione e organizzazione di: 
- Workshop ““MENTE LOCALE – l’università verso il mondo del lavoro” presso la Facoltà di Lettere e 
Filosofia dell’Università degli studi di Bari 
- Job meeting “LOCAL-MENTE. L’Università si confronta con le imprese locali” presso il comune di 
Altamura (Ba). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 1 Bari 

Tipo di attività o settore Servizio di orientamento e ricerca attiva del lavoro 
  

Date Dal 24/10/2008 al 10/12/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente di orientamento – libera professionista 

Principali attività e responsabilità Progetto SIRIO “Sistema per l’Innovazione Relazione delle Iniziative di Orientamento”: 
Realizzazione di modelli e strategie di intervento per la promozione degli accessi al mercato del 
lavoro: attivazione, gestione e organizzazione di “Workshop “e “Job meeting” presso i comuni di 
Bitonto (Ba) e di Cassano delle Murge (Ba). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 1 Bari 

Tipo di attività o settore Servizio di orientamento e ricerca attiva del lavoro 
  

Date Dal 01/04/2008 al 30/10/2008 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo professionalizzante in psicoterapia 

Principali attività e responsabilità - somministrazione test psicodiagnostici (WISH, WAIS, WIPPSI, COLUMBIA, Terman-Merril, Disegno  
della Figura Umana, Reattivo dell’Albero, Test della famiglia…) 
- osservazione minori 
- redazione relazioni diagnostiche 
- conduzione colloqui psicodiagnostici 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ambulatorio territoriale di Medicina Fisica e Riabilitazione Bitonto - Palo Del Colle, via P. Nenni, 21 
Bitonto 

Tipo di attività o settore Riabilitazione dell’età evolutiva, Riabilitazione adulti – sanità pubblica 
  

Date Dal 4/02/2008 al 7/11/2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di corsi di formazione finanziata, addetta al front-office e back-office 

Principali attività e responsabilità - Progettazione formativa per corsi finanziati da Fondi Paritetici: 
1. For.Te: avviso 1-2009  
2. FondoProfessioni: avviso 1-2009  
3. Fondo Formazione PMI - FAPI: avvisi 1-2008, 2-2008, 3-2008  
4. Fondimpresa: avviso 1-2008 
5. Fon.Ter.: avviso 1-2008 
6. Formazione continua (Legge n°236/1993): avviso 1-2008 
7. Fondo Formazione PMI - FAPI: avviso 2-2009 
8. Fonarcom: Asse Direct Learning 

- gestione di corsi di formazione finanziati da Fondi Paritetici e regionali 
- supporto ad attività di rendicontazione di corsi di formazione finanziati da Fondi Paritetici e regionali 
- attività di front/back office 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Genesis Consulting S.r.l. Via Amendola 172/C - 70126 BARI 

Tipo di attività o settore Formazione e consulenza aziendale 
  

Date Dal 15/09/2006 al 14/03/2007 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo professionalizzante in psicologia del lavoro 

Principali attività e responsabilità Rilevazioni  c/o Aerostazione di Bari-Palese e Aerostazione di Brindisi (Ba), effettuate nell’ambito della 
redazione della Carta dei Servizi Aeroporti di Puglia 2006, come di seguito specificato: 

• somministrazione sondaggio su campione di n. 600 utenti sul livello di soddisfazione in merito ai 
servizi forniti  

• rilevazione tempi di attesa in coda al varco controllo bagagli e al check – in   

Nome e indirizzo del datore di lavoro SEAP, Aeroporti di Puglia 

Tipo di attività o settore sistema gestione qualità (ISO 9001) e customer satisfaction 
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Date Da ottobre a dicembre 2006 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di corsi di formazione 

Principali attività e responsabilità - progettazione di corsi di formazione nell’ambito dell’Apprendistato Professionalizzante approvato 
dalla Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 308, pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
n°43 del 4/04/2006 
- redazione di un vademecum del bilancio delle competenze (scheda di orientamento individuale) 
- realizzazione della relazione di chiusura  sull’analisi dei fabbisogni di competenze del piano “Plus  
Valore nella relazione con l’utenza”, Fondoprofessioni, avviso n. 01/05 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Genesis Consulting S.r.l. Via Amendola 172/C - 70126 BARI 

Tipo di attività o settore Formazione e consulenza aziendale 
  

Date Dal 15/03/2006 al 14/09/2006 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo professionalizzante in psicologia del lavoro 

Principali attività e responsabilità Attività di progettazione di corsi di formazione professionale finanziati come di seguito specificato: 

• For.Te.: avviso 1/06 
• POR Puglia 2000-2006, Asse III, Misura 3.7 “Formazione Superiore”, azione c, Istruzione e 

Formazione Tecnica Superiore (IFTS) 

• Fa.Pi. fondo formazione PMI 

• Apprendistato professionalizzante approvato dalla Giunta Regionale 14 marzo 2006, n. 308, 
pubblicazione Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n°43 del 4/04/2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Genesis Consulting S.r.l. Via Amendola 172/C - 70126 BARI 

Tipo di attività o settore Formazione e consulenza aziendale 
  

Date - Dal 04/11/2005 al 07/12/2005  
- Dal 29/11/2004 al  15/01/2005 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice part-time 

Principali attività e responsabilità - Data entry: inserimento items dei questionari di soddisfazione sui metodi didattici e  
sull’organizzazione dei corsi di laurea (lezioni, esami, ricevimento studenti) dell’Ateneo su foglio Excel 
- attività di segreteria e supporto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 1 

Tipo di attività o settore Settore “pianificazione e sviluppo” 
  

Date Dal 29/09/2003 al 05/11/2003 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratrice part-time 

Principali attività e responsabilità - Attività di front office (divulgazione informazioni; consegna attestati, certificati; ritiro documentazione) 
- attività di segreteria e supporto 
- catalogazione e fascicolazione  
- gestione dell’archivio 
- data entry 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 1 

Tipo di attività o settore Settore “formazione post lauream” 
  

Istruzione e formazione  

Date 18 Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per l’Esercizio della Professione di Psicoterapeuta 

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

Ordine degli Psicologi della Puglia, Via F.lli Sorrentino n.6, 70126 Bari 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  

Date 20 Settembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “Orientamento Sessuale ed Identità di Genere in Età Evolutiva e Adulta” 
presso Hotel Sheraton Via Cardinale Ciasca n. 9 Bari. 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Ordine Psicologi Regione Puglia 

  

Date 16 Gennaio 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “Dall’adolescenza all’età adulta. Continuità psicopatologica nelle psicosi” 
presso la Sala Convegni del Comune di Bari. 

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

ASL Ba (Dipartimento di Salute Mentale) 

  

Date 5 Dicembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congegno sul tema “Aspetti etici e deontologici della consulenza tecnica psicologica in ambito civile e 
penale” 

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

Ordine degli Psicologi della regione Puglia 

  

Date 28/30 Novembre 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Congegno sul progetto ICF per la disabilità "Oltre le barriere. Il percorso comune:costruiamo la rete", 
organizzato dall’associazione PiùValore. 

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

Scuola secondaria di primo grado "C.Sylos" - Via Matteotti, 139 - Bitonto. 
  

  

Date 8 Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “Prevenire e curare: lì intervento precoce nelle psicosi” presso la Sala 
Convegni Castello Svevo, Bari. 

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

ASL Ba (Dipartimento di Salute Mentale) 

  

Date 6 Giugno 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “La consulenza tecnica psicologica nei procedimenti civili: aspetti 
metodologici e deontologici” presso la Sala Convegni Nicolaus Hotel Sheraton, Bari. 

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

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

  

Date 24-25-26-31/03/11 e 1-2/04/11 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato finale di Mediatore civile e commerciale, titolo legalmente riconosciuto dal Ministero della 
Giustizia ai sensi del D.M. 180/2010 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di alta formazione per Mediatori Civili e Commerciali ai sensi del D.M. 180/10  
(n. 54 ore erogate) 

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

Giuriservice & Consulting  
Via Calefati 61/A - 70121 Bari (BA) 

  

Date 28/02/2011 – 28/03/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Corso di formazione nell’ambito del Progetto Dipartimentale Sperimentale Biennale di Identificazione 
e Intervento precoce negli esordi psicotici (n. 5 incontri settimanali) 

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

GIPPSY – Gestione Interdisciplinare Prevenzione Psicosi, Centro E.P.A.S.S.S. 
Via Brigata Bari 80 - 70123 Bari 

  

Date 5 – 6 Novembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XXIII Convegno Annuale Simpat  dal titolo “Diversità” 



Pagina 6 / 9 - Curriculum vitae di 
 TERLIZZI Angela  

 

 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Società Italiana di Metodologie 
Psicoterapeutiche ed Analisi Transazionale (SIMPAT), Università degli Studi Roma Tre, Ordine degli 
psicologi del Lazio 

  

Date 6 – 7 Novembre 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XXII Convegno Annuale Simpat  dal titolo “Dipendenza” 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Società Italiana di Metodologie 
Psicoterapeutiche ed Analisi Transazionale (SIMPAT), Università degli Studi Roma Tre, Ordine degli 
psicologi del Lazio 

  

Date 12 Giugno 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “Le molteplici dimensioni della psiconcologia” presso la Sala Convegni 
Hotel Excelsior, Bari. 

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

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

  

Date 3 Aprile 2009 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornata di studio sul tema “Morale, cognizioni, emozione” presso la Sala Convegni Hotel Excelsior, 
Bari. 

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

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

  

Date 7 – 8 Novembre 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XXI Convegno Annuale Simpat “Costruire la felicità” 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Società Italiana di Metodologie 
Psicoterapeutiche ed Analisi Transazionale (SIMPAT), Università degli Studi Roma Tre, Ordine degli 
psicologi del Lazio 

  

Date 10 Aprile 2008 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno annuale “Come te stesso: la misura dell’amore” 

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

Università degli Studi Roma Tre  
Facoltà di Scienze della formazione, in collaborazione con Scuola Superiore di Analisi Transazionale 

  

Date 31 marzo - 1 aprile 2008  

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Giornate di studio “Psicologia e Sicurezza stradale”, relatore Dott. Max Dorfer 

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

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

  

Date 18 Dicembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Iscrizione Albo degli Psicologi Regione Puglia - sezione A)  n. 2438 

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

Delibera del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi Regione Puglia del 18/12/2007 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Iscrizione all’albo professionale regionale 

  

Date 27 Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione   
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Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Evento formativo “Strumenti per la diagnosi psicologica”, seminario di aggiornamento. Relatore: Nevio 
Del Longo  

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

Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

  

Date 29 Maggio – 7 Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione per l’Esercizio della Professione di Psicologo – Sezione A 

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

Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, 1 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione professionale 

  

Date 28 - 30 Giugno 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

XX Convegno annuale, Giornate Italiane di Analisi Transazionale “Il silenzio: solitudine piena e 
solitudine vuota” 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Società Italiana di Metodologie 
Psicoterapeutiche ed Analisi Transazionale (SIMPAT), Università degli Studi Roma Tre, Roma 

  

Date Dal 5 Maggio 2007 ad oggi 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

� 05 /05/2007: I Giornata  Seminariale “L’approccio psicodinamico alla patologia psicosomatica in 

età evolutiva”. Docente: prof.ssa Anna Maria Lanza (tot. 9 ore). 

� 03 – 6/09/2007: Workshop teorico e pratico secondo la teoria e le tecniche dell’Analisi 

Transazionale, (tot. 35 ore). 

� 05 – 6/10/2007: Giornata clinica monotematica sulla Biosistemica  “Gli schemi relazionali e il 

senso del sé nell’adulto”, docente: prof. M. Stupiggia (tot. 15 ore). 

� 09 – 11/11/2007: Workshop teorico e pratico “Il trattamento analitico transazionale con le coppie: 

dalla richiesta alla presa in carico”. Docenti: prof.ssa E. Cassoni, prof. S. Filippi (tot. 35 ore). 

� 29/03/2008: II Giornata  Seminariale “L’approccio psicodinamico alla patologia psicosomatica in 

età evolutiva”. Docente prof.ssa Anna Maria Lanza (tot. 9 ore). 

� 30 – 31/05/2008: Giornate psicosociali “Dinamiche di gruppo e Analisi transazionale”. Docente: 

prof. F. Montuschi (tot. 15 ore). 

� 03 – 6/09/2008: Workshop teorico e pratico secondo la teoria e le tecniche dell’Analisi 

Transazionale. Conduttori: prof. F. Montuschi, dott.ssa A. Fornaro (tot. 32 ore). 

� 03 – 4/10/2008: Giornate cliniche: “Il trattamento psicofarmacologico con gli adulti”. Docente: dott. 

A. Onofri (tot. 9 ore). 

� “Il trattamento psicofarmacologico con gli adolescenti”, docente: prof. M. Ferrara 

� 13 – 14 – 15/11/2008: Workshop teorico e pratico sulla Biosistemica . Conduttore : prof. M. 

Stupiggia (tot. 32 ore). 

� 29/03/2009: III Giornata  Seminariale “La psicoterapia psicoanalitica in età evolutiva”. Docente 

prof.ssa Anna Maria Lanza (tot. 9 ore). 

� 20/06/2009: Giornata seminariale “Aspetti etici, deontologici e di responsabilità professionale nella 

psicoterapia e nel counselling” condotta dal dott. Pietro Romanelli (tot. 9 ore). 

� 25 – 28/06/2009: Workshop teorico e pratico secondo la teoria e le tecniche dell’Analisi 

Transazionale. Conduttori: prof. F. Montuschi, dott.ssa A. Fornaro (tot. 35 ore). 

� 20/03/2010: IV Giornata  Seminariale “La psicoterapia psicoanalitica in età evolutiva”. Docente 

prof.ssa Anna Maria Lanza (tot. 9 ore). 

� 24/04/2010: II Giornata seminariale “Aspetti etici, deontologici e di responsabilità professionale 

nella psicoterapia e nel counselling”. Docente dott. Pietro Romanelli (tot. 9 ore). 

� 01 – 4/09/2010: Workshop teorico e pratico secondo la teoria e le tecniche dell’Analisi 

Transazionale. Conduttori: prof. F. Montuschi, dott.ssa A. Pierini (tot. 35 ore). 

� 26-27/11/2010: Workshop teorico e pratico sulla Biosistemica “Corpo e sogno come metafora del 

sé”. Conduttore. Prof. M. Stupiggia (tot. 15 ore). 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Via F. Nicolai 70, Roma 
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Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Corsi e seminari di formazione post lauream 

  

Date 26 Aprile 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Attestato di partecipazione 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Convegno annuale “I nuovi adolescenti: dalla conoscenza all’incontro” 

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

Università degli Studi Roma Tre  
Facoltà di Scienze della formazione, in collaborazione con Scuola Superiore di Analisi Transazionale 

  

Date Da gennaio 2007 a dicembre 2012  

Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Analitico – Transazionale (votaz. 50/50 e lode) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Analisi Transazionale Berniana e i suoi sviluppi, quali risultano dalle ricerche condotte nell'ambito della 
scuola (Maria Teresa Romanini et al.) 
Supervisione mensile di casi clinici 

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

Scuola Superiore Seminari Romani di Analisi Transazionale, Via Filippo Nicolai n.70, 00136  Roma, 
Corso quadriennale di specializzazione  in psicoterapia ad indirizzo analitico transazionale 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Specializzazione Quadriennale post lauream 

  

Date Ottobre 2006 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Progetto di ricerca “Richiesta d’aiuto in ambito organizzativo”,  attuato in collaborazione col 
Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Bari: 
1. Intervista conoscitiva  
2. Somministrazione questionari su clima organizzativo, empatia, androginia psicologica, stile di 
leadership, dominanza sociale  
3. Organizzazione e allestimento role playing per il personale impiegato. 

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

   Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Bari  
   Palazzo di Giustizia di Bari, Via Tommaso Fiore, 49 Bari 

  

Date Da settembre 2000 a dicembre 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in psicologia, indirizzo “Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni” (votaz. 110/110 e lode) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

psicologia sociale, psicologia dell’orientamento scolastico e professionale, statistica per la ricerca 
sociale, fisiologia, psicologia di pubblicità e delle comunicazioni sociali… 
Tesi in psicologia di comunità dal titolo “Differenze di genere ed effetti dell’androginia psicologica sul 
comportamento d’aiuto nel contesto organizzativo”. 

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

Università degli Studi di Bari, Piazza Umberto I, Bari, Facoltà di Psicologia 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea specialistica (quinquennale - vecchio ordinamento) 

  

Date Da settembre 1995 a luglio 2000 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità classica, corso sperimentale in informatica (votaz. 96/100) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura latina, lingua e letteratura greca, filosofia, storia, 
storia dell’arte, matematica, corso sperimentale in informatica 

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

Liceo Ginnasio Statale “Carmine Sylos”, Piazza Sylos, 70032, Bitonto, Ba 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Istruzione secondaria di  2° grado 

  

Capacità e competenze personali  
  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  
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Inglese  B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base B1 Utente autonomo 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali • Capacità di stare a contatto col pubblico grazie a svariate esperienze di front office 
nell’amministrazione universitaria e in una società privata di consulenza e formazione e anche 
grazie all’impiego come responsabile di cassa in un bar-ristorante durante le stagioni estive. 

• Capacità di lavorare in gruppo durante il periodo di preparazione della mia tesi di laurea, 
basata su un lavoro d’equipe di cinque membri, durato 10 mesi. 

• So presentare prodotti e fare proposte di vendita in quanto ho lavorato occasionalmente come 
addetta alla vendita in un negozio di abbigliamento del mio paese. 

• Buona capacità di comunicazione acquisita grazia all’attività di rappresentante e portavoce  
degli studenti della mia classe liceale. 

• Capacità di ascolto attivo, affinata durante gli anni di tirocinio come psicologa e psicoterapeuta 
in formazione. 

• Capacità di instaurare relazioni con le istituzioni, messa in pratica durante il periodo di lavoro 
in qualità di consulente dell’università degli studi di bari, per cui dovevo  entrare in contatto con 
amministrazioni comunali, management di piccole e medie imprese, funzionari dell’università e 
delle P.A. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

• Spiccata capacità di gestione delle situazioni critiche lavorando nella direzione tecnica ed 
amministrativa di uno stabilimento balneare. 

• Capacità di pianificare e organizzare tempi e modi di lavoro per conseguire obiettivi specifici 
prestabiliti, maturata durante il percorso universitario e il lavoro presso una società di 
formazione e consulenza aziendale. 

• Capacità di monitorare e coordinare  più progetti contemporaneamente (fase di progettazione 
ex ante, progettazione esecutiva, gestione operativa, rendicontazione) , acquisita lavorando 
presso una società di formazione e consulenza aziendale. 

  

Capacità e competenze tecniche • Sono in grado di redigere e sottoporre interviste (strutturate e semi-strutturate) e questionari, 
avendo fatto pratica durante EPG universitari (esperienze di laboratorio) e durante tutto il 
periodo di preparazione della tesi di laurea, nonché durante il tirocinio post lauream. 

• Sono capace di somministrare test psicodiagnostici e bilanci di competenze grazie 
all’esperienza lavorativa nel settore della psicologia clinica e dell’orientamento. 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

• Ottime competenze di informatica utente soprattutto per quanto riguarda i programmi del 
pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 

• Ottima conoscenza delle applicazioni grafiche Microsoft Office Picture Manager e ZoomBrowser 
Ex). 

• Ottima capacità di navigare in internet  e di effettuare ricerche su temi specifici, affinate durante 
il periodo di tirocinio professionalizzante. 

 

Capacità e competenze artistiche Fotografia. Disegno. 
  

Altre capacità e competenze Nuoto, fitness. 
  

Patente Patente di guida “B”. Non automunita. 
  

Ulteriori informazioni La mia tesi di laurea è stata pubblicata sul sito www.tesionline.it, (dedicato alla conservazione e alla 
divulgazione delle tesi di laurea, master, dottorato e specializzazione), interamente consultabile sia in 
lingua italiana, sia tradotta in lingua inglese. 

  

Allegati /// 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che 
quanto sopra corrisponde a verità.  Ai sensi della legge n. 196 del 30/6/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al 
sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 delle medesime legge”. 


