Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Spagnolo Ilaria
viale anicio gallo 172, 00174 roma (italia)
3495509423
ilariaspagnolo@libero.it

POSIZIONE RICOPERTA

Psicologo/Psicologa

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/05/2015–alla data attuale

Psicologo/Psicologa
Libero professionista, Roma (Italia)

Mi occupo di sostegno genitoriale come strumento di prevenzione ed informazione circa i disturbi
dello sviluppo promuovendo la genitorialità consapevole a favore di un sano sviluppo psicofisico ed
affettivo del bambino.
Conduco gruppi di accompagnamento alla nascita offrendo, inoltre, un percorso di continuità tra pre
parto e post partum. Conduco laboratori creativi e pedagogici per la costruzione di giocattoli con
materiale riciclato e non rivolti alle famiglie che intendono conoscere ed appropriarsi di strumenti
alternativi per interagire con i propri figli.
14/05/2012–04/04/2015

Responsabile educativo
Il Ghirigoro, Roma (Italia)

Ruolo di responsabile educativo nel servizio di pre-asilo con bambini dai 18 mesi ai 36 mesi. Mi sono
occupata dell'osservazione dello sviluppo e del comportamento del bambino, della progettazione del
programma didattico, della relazione educatore-genitore del sostegno psicologico delle famiglie e
della formazione del personale. Inoltre, ho condotto affiancamento di bambini con disabilità mentali
e/o fisiche al fine di favorire l'ambientamento e l'integrazione sociale.

18/09/2006–02/10/2010

Educatrice d'infanzia
Il Ghirigoro, Roma (Italia)

Ruolo di educatore infantile nel servizio di pre-asilo con bambini dai 18 ai 36 svolgendo attività
pedagogiche

26/06/2006–alla data attuale

Baby Sitter
Roma (Italia)
Svolgo attività di babysitteraggio presso famiglie con bambini da 0 a 7 anni, occupandomi delle cure
necessarie all'età del bambino e proponendo attività ludico-educative.

15/12/2006–alla data attuale

Formatore di Baby massaggio
Roma (Italia)
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Svolgo l'attività di insegnante di Baby-Massaggio a genitori di neonati proponendo un'attività
alternativa per instaurare la relazione di attaccamento durante i primi sei mesi di vita del bambino.
Tramite l'esperienza attiva il genitore viene guidato a massaggiare il figlio seguendo direttive
specifiche che diventeranno parte integrante del bagaglio relazione e personale della famiglia.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/03/2016

Attestato di partecipazione
Sipea Società Italiana di Psicologia Educazione ed Artiterapie., Roma (Italia), Roma (Italia)

Webinar "Le terapie non farmacologiche per l'Alzheimer"
16/03/2016

Attestato di partecipazione
Sipea Società Italiana di Psicologia Educazione ed Artiterapie., Roma (Italia)

Webinar "test reattivo grafico proiettivo: il test dell'albero matto."

10/03/2010

Laurea Spacialistica
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università La Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Tesi di laurea in " L'omogenitorialità maschile"

01/09/2008–01/03/2009

Tirocinio formativo
A.S.DI associazione separati e divorziati, Roma (Italia), Roma (Italia)

A.S.DI è un'associazione separati e divorziati che fornisce assistenza all'individuo, alla coppia e alla
famiglia in situazioni di crisi o conflitto con attività di informazione, prevenzione, formazione,
orientamento ed assistenza.L'associazione propone agli utenti seminari, intesi come spazio sociale di
condivisione e di approfondimento di tematiche attinenti le problematiche della famiglia e della coppia
con lo scopo di avvicinare le persone alla condivisione e all'espressione dei propri disagi. In qualità di
osservatrice, ho partecipato ai seminari e ho scritto la relazione emotiva al fine di verificare la mia
capacità di osservazione, di elaborazione dei contenuti emersi dalla discussione e infine della mia
esperienza emotiva.
30/06/2008

Attestato di partecipazione
l Ghirigoro,, Roma (Italia)

Primo soccorso pediatrico

14/12/2006

Attestato di formazione
Associazione “Il Melograno” di Roma, Roma (Italia)

Le tecniche di Baby-Massaggio
21/10/2010

Attestato di formazione
Associazione Procontinuum di Roma, Roma (Italia)

13/3/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 8

Curriculum vitae

Spagnolo Ilaria

Operatore clinico in psicoprofilassi al parto con tecnica di training autogeno.

16/03/2015

Iscrizione all'albo degli psicologi di Roma
Ordine degli psicologi del lazio, Roma (Italia)

22/11/2005

Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello sviluppo
e della salute in età evolutiva
facoltà di Psicologia1 La Sapienza di Roma, Roma (Italia)

Tesi in "Costruzione di interventi psico-educativi nel trattamento di bambini con autismo".

02/03/2005

Tirocinio formativo
centro di riabilitazione per l’infanzia e l’adolescenza “Villaggio E. Litta” (Grottaferrata, Roma), Roma
(Italia)

Durante il tirocinio ho svolto formazione riguardo i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), i principali
strumenti di valutazione e di metodologia di intervento in età evolutiva; osservazione e valutazione del
trattamento; affiancamento a psicologhe durante l'intervento psico-educativo rivolto a bambini con
DPS; somministrazione di interviste semistrutturate rivolte a genitori; costruzione di attività educative
utilizzate nell'intervento psico-educativo.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

A2

B1

B1

A1

A2

spagnolo

A2

B1

B1

A2

A2

francese

A2

B1

A2

A2

A1

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
Buone competenze comunicative e relazionali, propensione al lavoro d'équipe acquisite e dimostrate
nell'esperienza lavorativa e formativa.
Capacità di gestire e di adattare la relazione e la comunicazione con colleghi, bambini e genitori nel
rispetto del buon senso, della specificità del caso e del segreto professionale.
Competenze organizzative e
gestionali

Competenza digitale

13/3/17

Competenza di organizzazione ludica e pedagogica delle attività ad eventuali disturbi dello sviluppo
ed all'età del bambino; capacità di organizzare il proprio lavoro in base alla domanda dell'utente o del
datore di lavoro: capacità acquisite e dimostrate nell'esperienza lavorativa e formativa.
AUTOVALUTAZIONE

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 8

Curriculum vitae

Spagnolo Ilaria

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida

B
Documenti collegati CV-Europass-20170221-IT-2.pdf

ALLEGATI
▪ CV-Europass-20170221-IT-2.pdf
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CV-Europass-20170221-IT-2.pdf

Spagnolo Ilaria
Viale anicio gallo 172, 00174 Roma (Italia)
3495509423

Sig. Lorenzo Calia
Uppa
Roma
Italia
roma, 21/2/2017
Oggetto:autocandidatura
Egregio dott. Calia,
Sono una Psicologa dell'età evolutiva, mi occupo di informazione ed orientamento pedagogico quale
forma di prevenzione dello sviluppo del bambino, di sostegno genitoriale e supporto alla disabilità.
Il mio bagaglio di esperienze personali e professionali è in continuo accrescimento e la Vostra azienda
rappresenta per me uno stimolo motivante per arricchire le mie competenze. Inoltre, credo di poterVi
offrire con la mia risorsa un valido contributo che spazia da contenuti specifici dell'ambito psicologico, alla
pedagogia come strumento relazionale all'interno della famiglia,al rispetto per l'ambiente come principio
educativo.
Resto a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito al mio CV e per un eventuale colloquio di
conoscenza.
Distinti saluti,

Spagnolo Ilaria
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INFORMAZIONI PERSONALI

Spagnolo Ilaria
Viale anicio gallo 172, 00174 Roma (Italia)
3495509423
ilariaspagnolo@libero.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
25/05/2016–alla data attuale
Libero Professionista Psicologa, Roma (Italia)
Mi occupo di sostegno genitoriale come strumento di prevenzione ed informazione circa i disturbi
dello sviluppo promuovendo la genitorialità consapevole a favore di un sano sviluppo psicofisico ed
affettivo del bambino.
Conduco gruppi di accompagnamento alla nascita offrendo, inoltre, un percorso di continuità tra pre
parto e post partum. Conduco laboratori creativi e pedagogici per la costruzione di giocattoli con
materiale riciclato e non rivolti alle famiglie che intendo conoscere ed appropriarsi di strumenti
alternativi per interagire con i propri figli.
14/05/2012–04/04/2015

Responsabile educativo
Il Ghirigoro, Roma (Italia)
Ruolo di responsabile educativo nel servizio di pre-asilo con bambini dai 18 mesi ai 36 mesi. Mi sono
occupata dell'osservazione dello sviluppo e del comportamento del bambino, della progettazione del
programma didattico, della relazione educatore-genitore del sostegno psicologico delle famiglie e
della formazione del personale. Inoltre, ho condotto affiancamento di bambini con disabilità mentali
e/o fisiche al fine di favorire l'ambientamento e l'integrazione sociale.

18/09/2006–02/10/2010

educatrice d'infanzia
Il Ghirigoro, Roma (Italia)
Ruolo di educatore infantile nel servizio di pre-asilo con bambini dai 18 ai 36 svolgendo attività
pedagogiche.

26/01/2006–alla data attuale

baby sitter
Roma (Italia)
Svolgo attività di babysitteraggio presso famiglie con bambini da 0 a 7 anni, occupandomi delle cure
necessarie all'età del bambino e proponendo attività ludico-educative.

15/12/2006–alla data attuale

Formatore di baby massaggio
Roma (Italia)
Svolgo l'attività di insegnante di Baby-Massaggio a genitori di neonati proponendo un'attività
alternativa per instaurare la relazione di attaccamento durante i primi sei mesi di vita del bambino.
Tramite l'esperienza attiva il genitore viene guidato a massaggiare il figlio seguendo direttive
specifiche che diventeranno parte integrante del bagaglio relazione e personale della famiglia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
23/03/2016

Attestato di partecipazione
Sipea Società Italiana di Psicologia Educazione ed Artiterapie., Roma (Italia)
Webinar "Le terapie non farmacologiche per l'Alzheimer"

21/2/17

13/3/17
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16/03/2016

Spagnolo Ilaria

Attestato di frequenza
Sipea Società Italiana di Psicologia Educazione ed Artiterapie., Roma (Italia)
Webinar "test reattivo grafico proiettivo: il test dell'albero matto."

21/10/2010

Attestato di formazione
Associazione Procontinuum di Roma, Roma (Italia)
Operatore clinico in psicoprofilassi al parto con tecnica di training autogeno.

16/03/2015

Iscrizione all'albo degli psicologi di Roma
Ordine degli psicologi del lazio, Roma (Italia)

10/03/2010

Laurea Spacialistica
Facoltà di Psicologia 1 dell’Università La Sapienza di Roma., Roma (Italia)
Tesi di laurea in " L'omogenitorialità maschile"

01/09/2008–01/03/2009

Tirocinio formativo
A.S.DI associazione separati e divorziati, Roma (Italia)
A.S.DI è un'associazione separati e divorziati che fornisce assistenza all'individuo, alla coppia e alla
famiglia in situazioni di crisi o conflitto con attività di informazione, prevenzione, formazione,
orientamento ed assistenza.L'associazione propone agli utenti seminari, intesi come spazio sociale di
condivisione e di approfondimento di tematiche attinenti le problematiche della famiglia e della coppia
con lo scopo di avvicinare le persone alla condivisione e all'espressione dei propri disagi. In qualità di
osservatrice, ho partecipato ai seminari e ho scritto la relazione emotiva al fine di verificare la mia
capacità di osservazione, di elaborazione dei contenuti emersi dalla discussione e infine della mia
esperienza emotiva

30/06/2008

Attestato di partecipazione
Il Ghirigoro, Roma (Italia)
Primo soccorso pediatrico

14/12/2006

Attestato di formazione
associazione “Il Melograno” di Roma, Roma (Italia)
Le tecniche di Baby-Massaggio

22/11/2005

Laurea triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche dello sviluppo
e della salute in età evolutiva
facoltà di Psicologia1 La Sapienza di Roma, Roma (Italia)
Tesi in "Costruzione di interventi psico-educativi nel trattamento di bambini con autismo".

02/03/2005–05/09/2005

Tirocinio formativo
centro di riabilitazione per l’infanzia e l’adolescenza “Villaggio E. Litta” (Grottaferrata, Roma)
Durante il tirocinio ho svolto formazione riguardo i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo (DPS), i principali
strumenti di valutazione e di metodologia di intervento in età evolutiva; osservazione e valutazione del
trattamento; affiancamento a psicologhe durante l'intervento psico-educativo rivolto a bambini con
DPS; somministrazione di interviste semistrutturate rivolte a genitori; costruzione di attività educative
utilizzate nell'intervento psico-educativo.

21/2/17

13/3/17
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

spagnolo

A2

B1

B1

A2

A2

inglese

A2

B1

A1

A2

A2

francese

A2

B1

A2

A2

A1

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

Buone competenze comunicative e relazionali, propensione al lavoro d'équipe acquisite e dimostrate
nell'esperienza lavorativa e formativa.
Capacità di gestire e di adattare la relazione e la comunicazione con colleghi, bambini e genitori nel
rispetto del buon senso, della specificità del caso e del segreto professionale.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenza di organizzazione ludica e pedagogica delle attività ad eventuali disturbi dello sviluppo
ed all'età del bambino; capacità di organizzare il proprio lavoro in base alla domanda dell'utente o del
datore di lavoro: capacità acquisite e dimostrate nell'esperienza lavorativa e formativa.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente base

Utente base

Utente autonomo

Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

21/2/17

13/3/17
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