FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

RICCIARDIELLO, GIUSEPPE
52, Corso Italia, 80016, Marano di Napoli, Italia
3391590362

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ricciardiello.giuseppe@virgilio.it
Italiana
04/07/1983

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16/03/2015 - 06/06/2015
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. Via G. Campagna, 4 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29/10/2013 - OGGI
Centro di Ascolto Parrocchiale “San Ludovico D’Angiò”- Marano di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Settore sociale
Educatore professionale
Assistenza specialistica per soggetti con deficit di apprendimento. Interventi mirati al
miglioramento della gestione degli impulsi e della conoscenza dei propri stati emotivi.
Potenziamento delle capacità relazionali.

Attività sociale
Psicologo
Ascolto del disagio psichico

01/06/2014 - 26/12/2014
Elio Belmare, 34/SCA Via Norvegia, Marano Di Napoli, NA 80016
Istituto Andersen
Tirocinante
Osservazione, valutazione e intervento su bambini ritenuti a rischio.
Supporto psicologico con i genitori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

01/02/2014 - 10/06/2014
Cooperativa Sociale O.n.l.u.s. Via G. Campagna, 4 – 80014 Giugliano in Campania (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15/03/2012 - 15/03/2013
Dott. Antonio Maiolino - Centro Clinico Espressione - Via Toledo 406 Napoli

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

13/01/09 - 13/05/09
Dott. Roberto Sailis - Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche SER.T. – Via Pellipario –
Urbino
Recupero tossicodipendenti
Tirocinante
Partecipazione nelle varie attività del SER.T di Urbino tra cui: Front office, accoglienza,
prevenzione nelle scuole, osservazione alla somministrazione ed elaborazione dei principali
reattivi di personalità e di intelligenza.

Settore sociale
Educatore professionale
Assistenza specialistica per soggetto con deficit di apprendimento. Interventi mirati al
miglioramento della gestione degli impulsi e della conoscenza dei propri stati emotivi.
Potenziamento delle capacità relazionali.

Ascolto Psicologico
Tirocinante post Laurea
Partecipazione attiva in:
Gruppi di studio sulla direzione della cura secondo l’orientamento Freudiano.
Seminari di orientamento alla clinica psicoanalitica.
Gruppi di supervisione con lo psicodramma Freudiano.
Gruppi di studio sulla direzione della cura secondo il pensiero di J.Lacan.
Discussione casi clinici infantili valutati attraverso lo strumento sabbiera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

16/10/2013
Università di Chieti Gabriele D’Annunzio.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

5-6/10/2013
Dott. Igor Vitale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26-27/05/2012
Centro internazionale di Grafologia Medica di Roma.
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Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all’Ordine della Regione
Campania N° 5673 il 30/10/2013

Valutazione e riconoscimento degli stati emotivi tramite la postura, la mimica facciale, lo stile
comunicativo e il timbro vocale.
Attestato di Partecipazione Analisi Avanzata della Comunicazione Non Verbale

Osservazioni e confronto dei tre diversi metodi di indagine dell'inconscio quali ipnosi, grafologia
e test di Rorschach.

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione in Ipnosi, Grafologia e Test di Rorschach.

2009 - 2012
Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Scienze della Formazione.
Il piano di studi ha abbracciato le principali materie del settore psicologico con particolare
interesse alla psicologia clinica ad orientamento dinamico. Le principali materie trattate sono
state: Psicologia Giuridica; Psicologia Dinamica II; Psicologia dello Sviluppo del Linguaggio e
della Comunicazione; Psicologia Clinica nei Servizi Psichiatrici; Biologia e genetica del
Comportamento II; Psicologia delle Dipendenze; Etnopsicopatologia; Psicologia Clinica II;
Principi Terapeutici in Psicologia Dinamico –Clinica; Psicologia Clinica Infanzia e
Adolescenza;Intervento Psicologico sui Gruppi; Psicodiagnostica Dinamico-Clinica;
Neuropsicologia Cognitiva; Psicosomatica; Psicologia giuridica; Deontologia Professionale e
Orientamento alla Professione.
Il percorso di studi prevedeva attività di laboratorio sulle seguenti problematiche:
Autolesionismo; Tutela del minore;Competenza linguistiche nel bambino e Genogramma.
Dottore in Psicologia Clinica conseguita in data 09/03/2012 con votazione 97/110

2006 - 2009
Università degli studi di Urbino Carlo Bo, Facoltà di Scienze della Formazione.
Il piano di studi ha trattato le seguenti materie: Psicologia Generale; Psicologia Sociale;
Psicologia della Personalità; Psicologia Dinamica; Psicologia fisiologica; Osservazione del
Comportamento Infantile; Psicologia dello Sviluppo; Sonno e Sogni; Elementi di Fisiologia;
Biologia e Genetica del Comportamento; Metodologia della Ricerca e Statistica; Anatomia del
Sistema Nervoso e Organi di Senso; Storia della Psicologia; Psicologia nell’Arte; Neurofisiologia;
Psicodiagnostica; Psicopatologia Generale; Storia della Sanità.
Laurea di primo livello in Scienze Psicologiche dell’Intervento Clinico con votazione 93/110

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1997 - 2003
I.P.S.A.A. Filippo Silvestri di Pozzuoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2001 - 2003
I.P.S.A.A. Filippo Silvestri di Pozzuoli (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

2002
Istituti di Istruzione Secondaria di Bagnoli (NA)
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Italiano, Matematica e Fisica, Chimica, Inglese, Principi di agricoltura, Ecologia, Biologia.
Diploma agrotecnico con votazione 71/100

Scienze paesaggistiche. Valore della biodiversità e di tutti gli ecosistemi del territorio.
Importanza dei parchi naturali e nazionali e di tutte le aree naturali protette.
Assistente nei Percorsi Naturalistici

Prime manovre riabilitative in caso di arresto cardiaco.
Primo Soccorritore

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

INGLESE
Elementare
Elementare
Elementare

Buone capacità relazionali rafforzate da esperienze lavorative in diversi ambiti sociali.
Buone capacità di lavoro in equipe.

Buone capacità di organizzare e pianificare il lavoro individuale e di gruppo acquisiste in ambito
universitario e lavorativo.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Microsoft Office (Word-PowerPoint-Excel); AutoCAD.
Macchine agricole.

Bricolage; Acquariologia; Musica

ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI; INFORMATIVA
E CONSENSO

A; B; C; D; K

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” regola il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento
alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di protezione dei dati personali;
l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
(FIRMA)

Giuseppe Ricciardiello
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