FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

PELLICCIA ANASTASIA

Indirizzo

VIA PROVINCIALE LUCCHESE, 553 SERRAVALLE PISTOIESE (PT)

Telefono

3408659569

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

anastasia.pel@hotmail.it
Italiana
21/05/1988

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da settembre 2015 a tutt‟ora
Libero Professionista

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa
Consulenze psicologiche in ambito clinico, valutazioni psicodiagnostiche in ambito
clinico, progetti di promozione della salute nei bambini e adulti

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 27/06/2016 al 02/09/2016
Cooperativa Alambicchi S.C.S. Onlus con sede legale in via IV novembre, 17 59100
Prato (PO). Centro Estivo dapprima presso il Parco del Bargo sito in via Regina
Margherita Poggio a Caiano (PO) con bambini di 6/10 anni e dal 04/07/2016 presso la
Scuola Primaria Kassel sita in via Svizzera 7/9 Firenze (FI) con bambini di 4/5 anni.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Educatrice
Mi occupo della relazione, della cura e dell‟educazione dei bambini cercando di
stimolare ed incrementare le loro competenze cognitive, affettive e sociali. Inoltre
predispongo ambienti, spazi e materiali, organizzo e conduco le attività.

Esperienza lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da dicembre 2015 a giugno 2016
Libero Professionista
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• Tipo di impiego
• Progetto

Psicologa
Co-vincitrice del Progetto “Ascoltare il mondo delle immagini” presso l‟Istituto
Comprensivo di Itri (LT), con sede in Piazzale Rodari, 04020 Itri (LT).

• Principali mansioni e
responsabilità

Co-conduttrice di gruppi d‟incontro con bambini frequentanti la scuola primaria con
l‟obiettivo di una maggiore conoscenza delle emozioni e di una alfabetizzazione
emotiva attraverso il linguaggio e le modalità adeguate a questa fascia d‟età

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

Da dicembre 2015 a gennaio 2016 e da ottobre 2016 a tutt‟ora
Libero Professionista
Presso la Sezione A.I.A. (Associazione Italiana Arbitri) di Pistoia (PT)
Psicologa
Percorso di Training Autogeno in 8 incontri con l‟obiettivo di migliorare la prestazione
arbitrale, co-conduzione con supervisione

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

Da Aprile 2015 a Luglio 2015
Libero Professionista
Presso il “Centro Danza Arte in Movimento” di Itri (LT)
Psicologa
Percorso di Training Autogeno in 8 incontri, co-conduzione con supervisione

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

Da Aprile 2015 a Luglio 2015
Libero Professionista
Presso l‟ “A.S.D. Gymnasium” di Itri (LT)
Psicologa
Gruppo d‟incontro sul foto-linguaggio in 8 appuntamenti, co-conduzione con
supervisione

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

Dal 3 Marzo 2014 al 2 Febbraio 2015
AISM (associazione italiana sclerosi multipla) di PISTOIA in via del Seminario, 7
51100 Pistoia
Associazione con attività socio-assistenziali
Volontaria in Servizio Civile Nazionale con il progetto “Assistenza ed empowerment a
persone affette da sclerosi multipla e patologie similari”
Segretariato sociale e rilevamento dei bisogni, assistenza domiciliare ed extradomiciliare
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ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da
DaMarzo
Marzo2014
2015a a2018
tutt‟ora
Scuola
Specializzazione
in Psicoterapia
ad approccio
umanistico
Iscrittoquadriennale
alla Scuola didiSpecializzazione
quadriennale
in Psicoterapia
presso
l‟Istituto e
bioenergetico
presso
l‟Istituto Psicoumanitas di Pistoia in via N.Sauro,9 51100 Pistoia
“Psicoumanitas”
di Pistoia
Conduzione
individuali,conduzione
di coppia die gruppo
famigliari;
conduzione di terapie
Conduzionedi
di colloqui individuali,
d‟incontro,
individuali,
di coppia e famigliari;
di test
somministrazione/scoring/
restituzione somministrazione/scoring/restituzione
di test psicodiagnostici, conduzione di terapie
psicologici/conduzione
gruppi
individuali e di gruppo,dietc
etc.. d‟incontro
Specializzanda
Scuola di Psicoterapia
Specializzandoalla
in Psicoterapia

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Iscrizione N°
• Qualifica conseguita
 Esame di Stato

Dal 02 settembre 2015 a tutt‟ora
Albo regionale degli Psicologi della Toscana
7643 ALBO A
Psicologa
Ho superato l‟Esame di Stato per l‟abilitazione alla Professione di Psicologo nella
prima sessione 2015 presso l‟Università degli Studi di Padova

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Materie

Da
„17 2013
a luglio „17 (57 h)
25maggio
Settembre
Scuola
Delfino
di Studi
PesciaG.(PT)
e So & CodidiChietiLuccaPescara
(LU)
Università degli
D‟Annunzio
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e della Salute”
Coadiutore
cane e animali d‟affezione
Dottoressadel
in Psicologia
Presentazione
dei progetti
IAAuna
conpotenzialità
il cane; il sistema
socialecon
e comunicativo
del cane;
Psicologia Clinica:
„La crisi:
di crescita‟
votazione di 94/110
e
procedure
di sicurezza nelle attività con i cani; centralità, comprensione e cura della
lode
relazione; conoscenza degli ambiti di lavoro degli IAA; etc etc

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Materia

Da
‟17 ad
aprile ‟17 (22 h)
25marzo
Settembre
2013
Scuola
Delfino
di
PesciaG.(PT)
e Point Plus
di Pescia
(PT)
Università degli Studi
D‟Annunzio
di ChietiPescara
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e della Salute”
Corso
di formazione
propedeutico per gli IAA
Dottoressa
in Psicologia
Linee
Guida
Nazionali,
di Referenza
Nazionale,
i fondamenti
delladi
relazione
Psicologia Clinica: „LaCentro
crisi: una
potenzialità
di crescita‟
con votazione
94/110 e
uomo-animale,
definizioni
di
TAA,
EAA
ed
AAA
e
ruoli
e
responsabilità
delle
figure
lode
professionali ed operative coinvolte, l‟equipè multidisciplinare, etc etc

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

Dal 01/10/2013 al 30/09/2014 per la durata di 1000 h
Centro Clinico dell‟Istituto Psicoumanitas di Pistoia in via N.Sauro, 9 51100 Pistoia
Somministrazione, siglatura e restituzione di vari test psicodiagnostici (quali l‟MMPI2, la F.E., il B.D.I, il B.A.I., il disegno della figura umana, il disegno della famiglia,
etc. etc.) per l‟assessment, delle ricerche bibliografiche e della organizzazione di
gruppi di Training Autogeno
Tirocinio professionalizzante
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ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Laurea
• Qualifica conseguita
• Materia e titolo della tesi

25 Settembre 2013
Università degli Studi G. D‟Annunzio di Chieti- Pescara
Laurea Magistrale in “Psicologia Clinica e della Salute”
Dottoressa in Psicologia
Psicologia Clinica: „La crisi: una potenzialità di crescita‟ con votazione di 94/110 e
lode

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

Da Febbraio 2015 a Luglio 2015 per la durata di 100 h
“Corso di Psicodiagnostica Clinica e Forense” presso la sede della Scuola Italiana di
Psicodiagnostica Clinica (SIPDC) in Piazza San Lorenzo, 1 50121 FIRENZE
Somministrazione/scoring/restituzione di vari test psicodiagnostici quali MMPI-2,
MMPI-2 RF, WAIS-IV E WISC, TEST DI RORSCHACH, PTI, PCL-R E TAT
Psicodiagnosta di primo livello (practitioner)

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Laurea
• Qualifica conseguita
• Materia e titolo della tesi

22 Febbraio 2011
Università degli Studi G. D‟Annunzio di Chieti- Pescara
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Dottoressa in Scienze e Tecniche Psicologiche
Psichiatria: „Il confine tra il disturbo bipolare e la schizofrenia‟ con votazione di
90/110 Lode

ISTRUZIONE/FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Anno scolastico 2006/2007
Liceo “Marco Tullio Cicerone” di Formia (LT) con indirizzo in Scienze Sociali

Diploma Magistrale con votazione di 82/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

SPAGNOLO
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Buone capacità relazionali acquisite nel corso del tempo grazie a diverse esperienze. Il
progetto Erasmus (ad Oviedo, Spagna da settembre 2011 a giugno 2012- attestato di
lingua spagnolo B1 ) ha rinforzato la passione e la capacità di collaborare e vivere a
stretto contatto con la multiculturalità. Allo stesso modo, le mie passate esperienze di
lavoro, così come lo stesso percorso di studi in psicologia, mi hanno aiutata a
migliorare le mie capacità comunicative e comprendere l‟importanza dell‟attenzione al
cliente e alla persona. Durante la mia esperienza di vita e professionale ho avuto modo
di relazionarmi e confrontarmi in ambienti multiculturali (buona conoscenza della
lingua inglese sia parlata che scritta, oltre ad aver conseguito l‟attestato di
partecipazione al corso d‟inglese A1 della durata di 58h finanziato dal fondo
forma.temp del 2013 presso la sede di Intermedia3 di Pescara).

I numerosi lavori di gruppo durante l‟università, il tirocinio, la collaborazione con
associazioni di volontariato e l‟attività sportiva agonistica come pallavolista hanno
fortemente contribuito a sviluppare in me le capacità di lavorare in squadra.
Mi ritengo una persona dotata di spiccate capacità organizzative, affinate negli anni a
seguito di diverse attività quali lo stesso studio, il volontariato, la fotografia, lo sport ed
il tirocinio.

Buono utilizzo del pacchetto Office, dell‟ SPSS e della navigazione internet

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
Patente B e A

TIROCINI E ATTESTATI


Tirocinio per la Laurea Triennale presso il C.S.M. di Chieti (250
ore), anno 2011/2012. Osservazione di somministrazione dei test, dei
primi colloqui e delle anamnesi diagnostiche.



Tirocinio (36 ore) presso il Centro Riabilitativo Istituto Medico PsicoPedagogico “Sacro Cuore” di Formia (LT), convenzionato con la Regione
Lazio-Assessorato alla Sanità, Marzo 2005.
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Percorsi giovanili di protezione civile. Attestato di Campo di Protezione
Civile “Acqua, aria, terra, fuoco”.



Giornata di studio “La clinica psicoanalitica”, Le forme dell‟onirico.
Supervisione clinica con Antonino Ferro, Giugno 2013



Attestato di partecipazione allo stage formativo presso la Comunità di
S.EGIDIO e ANFFAS di Roma, dal 27/02/2006 al 03/03/2006.



Attestato di partecipazione al seminario “Intercultura e Solidarietà Sociale”
in data 29,30 Settembre, 1 Ottobre 2006, presso Gaeta (LT).



Realizzazione di un cortometraggio per la sensibilizzazione della SM.
(Sclerosi Multipla)
Sono molto interessata ai benefici ed al miglioramento della qualità della vita che si
può ottenere da una sana relazione animale-essere umano su persone con diverse
disabilità.
Faccio parte dell’equipè multidisciplinare Pet Therapy della “Scuola Delfino”
presso il Rifugio Valdiflora sito in via Madonna del Tamburino, 5 51017 Pescia
(PT).
Perciò mi sto formando (oltre ad addestrare il mio Labrador Retriever presso la
“Scuola Delfino”) nel campo della Pet Therapy. Infatti ho effettuato un Corso di
Formazione Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) della durata
di 22 h) tenuto dalla Point Plus, agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana –
PT0916 con sede in via Francesca Vecchia, 22 51017 Pescia (PT). Inoltre sono
coadiutore del cane e animali di affezione avendo effettuato il Corso base per
coadiutore della durata di 57 h presso il Rifugio Valdiflora tenuto dalla So & Co,
agenzia formativa accreditata dalla Regione Toscana – LU0140 con sede via E. Mattei,
293/F località Mugnano 55100 Lucca.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Inoltre ho conseguito l‟attestato HACCP con validità nazionale per mutuo
riconoscimento del corso ai sensi della Direttiva Europea 2500/36/CE recepita con
D.Lgs. 206/2007, avendo partecipato ad aprile 2015 al corso della durata di 12 h per il
personale qualificato della ristorazione.
Da marzo 2015 ad aprile 2015 ho partecipato al “corso di primo soccorso” organizzato
dalla Misericordia di Pistoia conseguendo l‟attestato di partecipazione BLS.
Essendo inoltre appassionata di fotografia, a febbraio 2015 ho conseguito l‟attestato di
partecipazione al “corso breve di fotografia di base” presso il “Gruppo Fotografico
Fornaci” di Pistoia.
Da giugno 2012 a settembre 2013 sono stata una volontaria a tempo pieno dell‟AISM
di Chieti, dove in particolare ho partecipato alla prima edizione del progetto “Insieme
per volare” dal 1° ottobre 2012 al 28 febbraio 2013, occupandomi, oltre alle varie
mansioni di sostegno, anche dell‟attuazione di attività sociali (come visite guidate, un
calcio alla sclerosi e così via). Inoltre ho partecipato al “Convegno giovani e SM”
tenutosi a Chieti in data 29 giugno 2013.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003
per consentire un’adeguata valutazione della mia candidatura e per esigenze di selezione e di comunicazione.

Serravalle Pistoiese, lì 11/05/2018

anastasia pelliccia
6

