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INFORMAZIONI PERSONALI

Perfetto Mariacristina
traversa Nido, 82034 Guardia Sanframondi (Italia)

3298396307

mariacristina_perfetto@yahoo.it

Sesso Femminile | Data di nascita 10/07/1988 | Nazionalità Italiana
OCCUPAZIONE DESIDERATA

Psicologa, Psicoterapeuta
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
01/04/2018–alla data attuale

Psicologa. Volontaria
Associazione "Exit Strategy"., Benevento
Sportello di ascolto per vittime di violenza di
genere. ▪ Colloquio di sostegno psicologico

01/07/2018–01/10/2018

Educatrice Territoriale
Cooperativa "La Meridiana", Benevento (Italia)
supporto di minori in difficoltà e le loro famiglie nel superamento di temporanee situazioni di
disagio e mira a favorirne una positiva integrazione sociale, attraverso:
▪ consulenza e sostegno al minore e alla famiglia;
▪ attività extrascolastiche, sportive e del tempo
libero; ▪ attività aggregative e di socializzazione.

01/10/2016–01/09/2017

Coordinatrice Alloggio minori stranieri e Italiani"Giardino Dell'Eden".
Cooperativa Zante, Santa Maria Capua Vetere (Ce)

01/01/2016–alla data attuale

Psicologa. Ausiliario di Polizia Giudiziaria
Procura della Repubblica, Benevento
▪ Ascolto protetto nei casi in cui debba essere udito un minore dalle forze dell'ordine.

01/02/2016–01/12/2016

Docente di Psicologia
Centro Formazione " Franco Vinciguerra", Telese Terme (Bn) (Italia)

01/07/2015–01/01/2016

Psicologa. Responsabile Sportello Affido
Comune di Benevento, Benevento
▪ Colloqui con le famiglie affidatarie;
▪ Creazione di un albo per le famiglie affidatarie;
▪ Corso di formazione; ▪
Gestione dello Sportello.

01/02/2013–01/09/2015

Educatrice

Casa Albergo per Anziani "Villa Lina", Guardia Sanframondi (Bn)
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▪ conoscere il contesto di vita della persona e individuarne le capacità residuali;
▪ sviluppare la maggiore autonomia possibile favorendo l’acquisizione di sicurezza e
autostima;
▪ facilitare la consapevolezza della persona anziana delle proprie capacità e dei propri limiti;
▪ stimolare la comunità locale a riconoscere dignità alla persona anziana, anche attraverso il
coinvolgimento attivo di care-giver e volontari;
▪ garantire il raccordo e la coerenza dei singoli interventi tra tutti gli operatori coinvolti nella
cura della persona;
01/06/2013–01/06/2015

Operatrice Centro Antiviolenza Eva
Cooperativa Eva, Maddaloni (Ce)

▪ Aiuto e sostegno alle donne vittime di maltrattamento che attivano un percorso di fuoriuscit
dalla violenza;
▪ Supporto ai minori vittime di violenza assistita
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
01/01/2015–14/01/2019

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico Relazionale
Imeps. Istituto di Medicina e Psicoterapia Sistemica, Napoli
Scuola di Specializzazione In Psicoterapia Familiare
Con Votazione 90/90 e lode

01/09/2018–01/10/2018

RBT. Tecnico ABA
Percorsi per Crescere, Lusciano (Ce)

01/06/2014–01/06/2016

Master in Mediazione Familiare Sistemica
AIMS, Benevento

01/01/2015–01/07/2015

La Valutazione psicologica nei minori vittime di abuso sessuale
Associazione "Infieri"
▪ Acquisizione di competenze specifiche del trauma
▪ competenze sulla valutazione nelle situazioni di sospetto abuso nei confronti dei minori

01/11/2013–01/02/2014

Contrasto alla violenza di genere e sostegno ai loro figli
Cooperativa Eva, Santa Maria Capua Vetere (Ce)
▪ Percorso di formazione e consapevolezza per operatrici di contrasto alla violenza di
genere; ▪ lavoro nei centri antiviolenza;
▪ Sostegno ai minori vittime di violenza assistita

01/05/2013

Corso di formazione per operatori sul tema del contrasto all’abuso

▪ rendere i famigliari parte attiva e corresponsabile del processo educativo in atto.

Associazione Infieri, Benevento
▪ Modalità di segnalazione alle autorità giudiziarie;
▪ tecniche e strumenti per colloquio con minori vittime di
violenza; ▪ Collaborazione con varie figure professionali
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01/12/2010–01/12/2012

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della
Salute Università G. D'annunzio, Chieti votazione
110/110 e lode

01/09/2007–01/11/2010

Laurea Triennale in Scienze Psicologiche
Università G. D'annunzio., Chieti
Votazione 98/110

01/09/2002–01/06/2007

Maturità Classica
Liceo "Telesi@", Telese Terme (Bn)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

PARLATO

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

inglese

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

PRODUZIONE SCRITTA

A1

▪ Buone competenze comunicative , acquisite durante di volontariato e durante l’esperienza
professionale ,soprattutto con bambini e adolescenti con difficoltà;
▪ Buone competenze relazionali sviluppate nel lavoro in equipè e nel confronto continuo con
colleghi e professionisti di diversa formazione;

Competenze
organizzative e gestionali

Competenze professionali

▪ Ottime competenze organizzative e di gestione di gruppi di lavoro o di equipè acquisite
nell’esperienza dell’associazionismo e in esperienze di coordinamento.

▪ condurre il colloquio anamnestico e relazionale con individui e con la famiglia;
▪ applicare strumenti osservativi;
▪ realizzare perizie e valutazioni delle competenze dei soggetti
▪ valutare la situazione e il contesto, in termini di problemi da affrontare e risorse disponibili o
da attivare
▪ definire con il cliente gli obiettivi raggiungibili con l’intervento e i tempi necessari

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Trattamento dei dati personali

A conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 per le
finalità di cui al presente avviso di candidatura
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Competenze digitali

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomoUtente autonomoUtente autonomoUtente autonomoUtente autonomo
Scheda per l'autovalutazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Il sottoscritto, MARIACRISTINA PERFETTO consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto
in formato europeo, corrispondono a verità.

31/10/2019

