
        
        

       

        

   

           

        
            

      
       

   

   

   

       

           

                

           

              

            
     

         

     

                  
    

            

              

           

         

     

                      

            

               

           

                

     

                   
      

                 

         

            

             

         

             

     
       
 
 

       
   

FORMATO EUROPEO PER 
IL CURRICULUM VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Pagina 1 - Curriculum Vitae di 

AMATO, Maria Paola 

AM A T O Maria Paola 

PSICOLOGA PSICOTERAPEUTA: SVOLGO CONSULENZE PSICOLOGICHE E PSICOTERAPIE PRIVATE
�

RIVOLTE A SINGOLI, COPPIE E FAMIGLIE.
�
ESPERTA DI COORDINAMENTO ÉQUIPE DI LAVORO IN VARI AMBITI, ORIENTAMENTO
�

E BILANCIO DELLE COMPETENZE.
�
DOCENTE DI DISCIPLINE DELL’AMBITO PSICOLOGICO.
�

Privato
�

Psicologa Psicoterapeuta, Specialista in Psicologia della Salute
�

Consulenze psicologiche e psicoterapie private rivolte a singoli, coppie e famiglie.
�

Dal 20 Ottobre 2014 (in corso)
�

Associazione “Delfini e Neonati” – c/o Ospedale Ss. Annunziata –
�
1, Via Bruno – 74123 Taranto (TA)
�
Per info: delfinieneonati@libero.it
�

Associazione di volontariato
�

Psicologa
�

Sostegno psicologico ai genitori di neonati prematuri nella Struttura Complessa Neonatologia e Terapia
�
Intensiva Neonatale.
�

Dal 22 Maggio al 12 Dicembre 2017
�

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 735 33 36
�

Società di Formazione
�

Docente
�

Docenza di “Comunicare in Sanità” (160 ore totali) per la casa di cura “Villa Verde” di Taranto
�

Dal 19 Aprile al 05 Giugno 2017
�

I.I.I.S. “A. Righi” – 120, Via Dante – 74121 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 479 10 11 

Scuola secondaria di secondo grado – Istituto Tecnico Industriale Statale 

Psicologa
�

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio,
�
contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Avviso Pubblico n. 11/2016, P.O.
�
Puglia 2014-2020 (incarico 120 ore) 

Dal 1 Gennaio al 31 Dicembre 2016
�

Centro di Accoglienza SPRAR “Motus Animi” – Massafra (TA)
�

Associazione di beneficenza, legata alla Caritas Italiana
�

Psicologa
�

mailto:delfinieneonati@libero.it


                     

       

            

                

           

         

     

                   
      

                 
     

         

            

              

           

         

     

                     

                     
           

       

                 

          
                  

         

     

                             
              

       

                 

                
        

          

     

                        
         

            

               

           

                 

     

                   
    

                 
     

         

            

                 

           

         

     

                   
    

                 
     

         

           

                       

           

                  

     
        
 

       
   

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Pagina 2 - Curriculum Vitae di 

AMATO, Maria Paola 

Supporto psico-socio-sanitario con attività di sportello per gli ospiti del centro di accoglienza (150 ore totali); 

Coordinamento équipe di lavoro 

Dal 05 Settembre al 13 ottobre 2016 

I.C. “G. Pascoli” – Via IV Novembre – 74027 San Giorgio J.co (TA)
�
Tel.: (39) 099 592 98 30
�

Istituto Comprensivo Statale
�

Psicologa
�

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio,
�
contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Atto Dirigenziale n. 165 del
�
29/02/2016, P.O. Puglia 2014-2020 (incarico 120 ore)
�

Dal 23 Maggio al 27 Luglio 2016 

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 735 33 36 

Società di Formazione 

Docente 

Docenza di “Gestire gli ostacoli comunicativi con l’utenza dei servizi socio-assistenziali e con i familiari degli 

utenti” (48 ore totali) per l’Ente “Nuova luce” (sedi di Sava e Torricella) – Società cooperativa sociale a r.l. 

finalizzato a migliorare la comunicazione nell’ambito sociale e sanitario 

Novembre 2015 

Fondazione “Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – Ambito Gestione Infomobilità e 

Infrastrutture Logistiche - GE.IN LOGISTIC”
�
Via del Tratturello Tarantino n. 6 c/o Incubatore ASI Taranto – 74123 Taranto – e-mail: info@itsinfomobility.it
�

Istituto Tecnico Superiore
�

Orientatore
�

Orientamento iniziale alla figura professionale presso gli istituti superiori “G. Moscati” (Grottaglie), “G.
�
Battaglini” (Taranto), “A. Pacinotti” (Taranto) per un incarico complessivo di 8 ore.
�

Settembre 2015
�

Agenzia formativa “Ulisse” – sede legale: 15, Via Castello – 73044 Galatone (LE)
�
sede operativa: Via Don Bosco – 73027 San Giorgio J.co (TA)
�
Tel.: (39) 099 59 23 426
�

Ente di formazione professionale
�

Psicologa
�

Docente di “Orientamento al ruolo” (incarico 6 ore) e di “Tecnica di gestione dei conflitti” (incarico 7 ore) nel
�
corso di formazione per “Addetto alla sicurezza”
�

Dal 07 Maggio al 15 Luglio 2015
�

I.I.S.S. “G. Ferraris” – 10/A, Via Mascherpa – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 779 78 19
�

Liceo Scientifico con Scienze Applicate – Liceo Linguistico – Liceo Classico
�

Psicologa
�

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio,
�
contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Atto Dirigenziale n. 167 del
�
03/03/2015, P.O. Puglia 2014-2020 (incarico 120 ore)
�

Dal 28 Aprile al 16 Giugno 2015 

I.C. “E. De Amicis” – 59/A, Via D. Savino – 74122 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 731 10 80
�

Istituto Comprensivo Statale
�

Psicologa
�

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio,
�
contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Atto Dirigenziale n. 167 del
�
03/03/2015, P.O. Puglia 2014-2020 (incarico 120 ore)
�

Dal 03 Marzo all’08 Giugno 2015 

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 31, P.le Dante (P.le Bestat) – 74121 Taranto 

Tel.: (39) 099 452 80 21 

Ente Nazionale per la prevenzione dei tumori e la promozione della salute 

Psicologa 

mailto:info@itsinfomobility.it


                     
               

               

               
              

           

         

     

                        

         
                
            

               
                  
                   
     

        

                 

                
        

          

     

                     
              

          

              

           

       

     

                       
                   
   

            

               

           

                

       
           

                   
         

        

            

                 

           

         

     

                   
      

                 
     

           

            

                 

                
        

          

     

                     
                  
              

             
                

 
       

   

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Pagina 3 - Curriculum Vitae di 

AMATO, Maria Paola 

Avvio e svolgimento del progetto di educazione alla salute “Alla scoperta del vivere sano” presso l’I.I.S.S. 

“A. Righi” di Taranto (finanziato con il 5x1000), della durata di 30 ore 

Dal 10 Ottobre 2014 al 23 Marzo 2015 

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 735 33 36 

Società di Formazione 

Docente 

Docenza di Team working (10 ore totali) nel corso “Stress a parte! Il primo break center per prendersi cura 

del sé” per l’Ente “Ascolto e Aiuto”; 
Docenza di Psicologia dell’Età Evolutiva (20 ore totali) nel corso “S.A.P.E.R.E.” per l’Ente “Fon.Coop”; 

Docenza di Competenze relazionali (8 ore totali) nel corso “Formazienda” destinato ad apprendisti. 

Docenza di Sicurezza e benessere organizzativo (12 ore totali) per l’Ente “Nuova luce” – Società cooperativa 

sociale a r.l. finalizzato alla prevenzione dello stress e tecniche per il benessere per gli operatori nell’ambito 

sociale e sanitario 

3 Marzo 2015
�

Agenzia formativa “Ulisse” – sede legale: 15, Via Castello – 73044 Galatone (LE)
�
sede operativa: Via Don Bosco – 73027 San Giorgio J.co (TA)
�
Tel.: (39) 099 59 23 426
�

Ente di formazione professionale
�

Psicologa
�

Docente di “Psicologia infantile e scolastica” (incarico 4 ore) nel corso di formazione per “Operatore di
�
masseria didattica” (presso la sede operativa di San Giorgio Jonico – TA)
�

7 e 28 febbraio 2015
�

Autoscuola “Mediterraneo” – 72, Via Gramsci – 74021 Carosino (TA)
�
Tel.: (39) 329 543 23 49
�

Autoscuola
�

Psicologa
�

Docente di “I nuovi sviluppi dei metodi di insegnamento e di apprendimento” (incarico totale 4 ore) nei corsi
�
di formazione per insegnanti e istruttori ai sensi dell’art.123, c.10 bis del D.L.gs n. 285/92 (Codice della
�
Strada)
�

Dal 06 Marzo al 05 Giugno 2014
�

I.T.I.S. “A. Righi” – 120, Via Dante – 74121 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 479 10 11 

Scuola secondaria di secondo grado – Istituto Tecnico Industriale Statale 

Esperta di Orientamento 

Orientatore scolastico e professionale nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Avviso 3/2013, 

P.O. Puglia 2007-2013 (incarico 60 ore) 

Dal 24 Marzo al 04 Giugno 2014 

I.C. “E. De Amicis” – 59/A, Via D. Savino – 74122 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 731 10 80 

Istituto Comprensivo Statale
�

Psicologa
�

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio,
�
contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Avviso 3/2013, P.O. Puglia 2007-

2013 (incarico 60 ore presso il plesso “Ugo Foscolo”)
�

Dal 23 Gennaio al 31 Marzo 2014
�

Agenzia formativa “Ulisse” – sede legale: 15, Via Castello – 73044 Galatone (LE)
�
sede operativa: Via Don Bosco – 73027 San Giorgio J.co (TA)
�
Tel.: (39) 099 59 23 426
�

Ente di formazione professionale
�

Psicologa
�

Docente di “Psicologia infantile e scolastica” (incarico 6 ore) nel corso di formazione per “Operatore di
�
masseria didattica” e di “Gestione delle situazioni critiche” (incarico 6 ore) nel corso di formazione per
�
“Assistente turistico” (presso la sede operativa di San Giorgio Jonico – TA)
�

Dal 04 Dicembre 2013 al 20 Maggio 2014
�



              

                

         

     

                     
              

             

           

                 

           

         

     

                 
     

            

               

           

                

       
           

                   
         

        

            

                  

           

              

     

                   
      

                 

        

           

              

           

         

           

              
             
                  
    

       

              

           

         

     

                    

             

              

           

         

     

                   
     

            

                    

       
        

          
                

       
   

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
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AMATO, Maria Paola 

Associazione Libera – 23, Via Aristosseno – 74121 Taranto (TA)
�
Scuola capofila “Liside” – 91, Via Ancona – 74121 Taranto (TA)
�

Istituto Comprensivo Statale
�

Psicologa
�

Modulo di Accoglienza e Orientamento del Progetto PON F-3, “Una scuola a colori – Laboratorio musicale”
�
(incarico 20 ore) presso l’ I.C. “R. Moro” –Taranto (plesso “Leonida”)
�

Dal 28 Maggio all’11 Giugno 2013 

I.C. “E. De Amicis” – 59/A, Via D. Savino – 74122 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 731 10 80
�

Istituto Comprensivo Statale
�

Psicologa
�

Formatrice nel modulo psicorelazionale del Progetto PON F-1-FSE-2011-703, “Le nuove tecnologie digitali”
�
(incarico 10 ore)
�

Dal 20 Febbraio al 30 Maggio 2013 

I.T.I.S. “A. Righi” – 120, Via Dante – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 479 10 11
�

Scuola secondaria di secondo grado – Istituto Tecnico Industriale Statale
�

Esperta di Orientamento
�

Orientatore scolastico e professionale nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Avviso 7/2012,
�
P.O. Puglia 2007-2013 (incarico 60 ore) 

Dal 07 Marzo al 03 Giugno 2013 

Istituto Comprensivo Statale “G. Giannone” – 45, Via degli Orti – 74026 Pulsano (Taranto) 

Tel. (39) 099 533 00 69 

Scuola primaria e secondaria di primo grado statale 

Psicologa 

Sportello di ascolto e supporto psicologico, formazione per la prevenzione di comportamenti a rischio, 

contenimento emotivo, nell’ambito del progetto “Diritti a scuola”, modulo C, Avviso 7/2012, P.O. Puglia 2007-

2013 (incarico 60 ore) 

Gennaio 2013, Aprile 2012, Novembre 2011
�

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 735 33 36
�

Società di Formazione
�

Docente di Orientamento selettivo (Assessment di gruppo)
�

Selezione degli aspiranti allievi (48 ore totali) dei corsi:
�
“Tecnico superiore per le Infrastrutture Logistiche”; “Panificatore”; “Operatore specializzato nelle lavorazioni
�
casearie”; “Manutentore del verde”; “Operatore per la riparazione dei veicoli a motore” (destinato a ragazzi in
�
obbligo formativo).
�

Gennaio 2012
�

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 735 33 36
�

Società di Formazione
�

Docente
�

Docenza di Competenze Relazionali (8 ore) nel corso destinato a giovani con contratto di apprendistato.
�

Dal 01 Settembre 2010 al 31 Luglio 2011
�

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74121 Taranto (TA)
�
Tel.: (39) 099 735 33 36
�

Società di Formazione
�

Tutor
�

Organizzazione e gestione del corso di formazione professionale per “Operatore grafico”, destinato a ragazzi
�
in obbligo formativo.
�

Dal 17 Gennaio al 1 Marzo 2011
�

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “L. da Vinci” – Contrada Pergolo – 74015 Martina
�
Franca (Taranto)
�
Tel. (39) 080 430 33 52
�

Istituto di Istruzione Superiore
�



       

                      
               
              

          

           

           
  

           

         

                  
                      
      
             

            

                   

                      

          

                

         
       

         

        

       
         

              

                   

              
                 
          

              
     

         

          

               

           

                

       

    

    

         

           

              

           

         

           

                 

            

                  

           

           

         

                   
                       
       

            

                 

           

           

         
                 
 
 
 

       
   

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Esperto in Psicologia 

Intervento formativo nel progetto PON "Sui binari della civiltà", Obiettivo C – Azione 1 (Modulo Alunni, 20 
ore) 

Da Febbraio ad Aprile 2011 

Istituto Comprensivo “A. Moro” – Carosino (Taranto) 

Tel. (39) 099 592 95 74 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "Genitori In…forma", formazione per la prevenzione di comportamenti 

a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi dell’Apprendimento 
(Modulo Genitori, 30 ore) 

Dal 25 Novembre 2002 a Luglio 2010 

En.A.I.P. Puglia, C.S.F. di Taranto - 19, Via Maturi - 100, Via Ancona, 74100 Taranto 

Tel. e Fax: (39) 099 735 26 91 – (39) 099 772 21 44 – E-mail: segreteria.taranto@enaip.puglia.it 

Centro dei Servizi Formativi 

Psicologo – equipe socio-psico-pedagogica (colloqui con allievi e famiglie), 155 ore totali: 

Ebanista polivalente: 30 ore 

Elettricista installatore:30 ore 

Saldatore (Riforma Moratti): 30 ore 

Manutentore meccanico: 20 ore 

Saldatore: 25 ore 

Montatore impianti elettrici: 20 ore 

Docente (892 ore totali) e Tutor esperto dei processi formativi (2550 ore)
�

Progettazione, organizzazione e gestione dei Corsi di Formazione Professionale (POR) destinati a ragazzi in
�
obbligo formativo, ad utenza svantaggiata, a giovani disoccupati ed apprendisti.
�
Selezione degli aspiranti allievi ai corsi. Docenze in qualità di Esperto di Accoglienza, Orientamento, Bilancio
�
delle Competenze, Competenze Relazionali, Tecniche di comunicazione, Tecniche di Approccio al Cliente,
�
Collaborazione e comunicazione nei gruppi di lavoro.
�

Da Luglio a Settembre 2010 

I.T.I.S. “A. Righi” – 120, Via Dante – 74121 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 479 10 11 

Scuola secondaria di secondo grado – Istituto Tecnico Industriale Statale 

Esperta di Orientamento 

Docenza (20 ore) nel corso PON “Efficienza energetica” 

Dal 14 al 16 Giugno 2010 

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74100 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 735 33 36 

Società di Formazione
�

Docente di Orientamento selettivo (Assessment di gruppo)
�

Selezione degli aspiranti allievi (16 ore) per il corso “Cuoco di collettività”
�

Dal 15 Aprile al 13 Maggio 2010
�

2° Circolo Didattico “S. Elia” – 1, Via Don Minzoni – 74023 Grottaglie (Taranto) 

Tel. (39) 099 561 97 21 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "Per una genitorialità consapevole", formazione per la prevenzione di 

comportamenti a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi 

dell’Apprendimento (Modulo Genitori, 15 ore) 

Dal 02 Marzo al 04 Maggio 2010 

Istituto Comprensivo Statale “G. Giannone” – 49, Via Chiesa – 74026 Pulsano (Taranto) 

Tel. (39) 099 531 09 90 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

mailto:segreteria.taranto@enaip.puglia.it
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
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AMATO, Maria Paola 

Intervento formativo nel progetto PON "Consapevolmente Genitori", formazione per la prevenzione di 

comportamenti a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi 
dell’Apprendimento, Obiettivo F – Azione 1 – FSE – 2009 – 321 (Modulo Genitori, 30 ore) 

Dall’11 Gennaio al 24 Marzo 2010 

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74100 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 735 33 36 

Società di Formazione 

Docente 

Selezione degli aspiranti allievi (24 ore) e Docenza di Psicologia della Comunicazione nel corso POR 

“Grafico Pubblicitario” (20 ore) 

Da Novembre 2008 a Febbraio 2011 

LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 31, P.le Dante (P.le Bestat) – 74121 Taranto 

Tel.: (39) 099 452 80 21 

Ente Nazionale per la prevenzione dei tumori e la promozione della salute 

Psicologa Volontaria 

Direzione della sede provinciale; Formazione dei volontari; partecipazione alla diffusione delle campagne di 

prevenzione contro i tumori 

Dal 10 Ottobre 2007 a Giugno 2010 

SEM – Scuola di Estetica Moderna - 37, Via Regina Elena, 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 452 78 58 

Scuola di Estetica 

Docente di Psicologia 

Docenze in qualità di Esperto di Psicologia in due classi (50 ore all’anno per classe, per un totale di 300 ore) 

Dal 10 Febbraio al 3 Marzo 2010 

Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Statale “L. da Vinci” – Contrada Pergolo – 74015 Martina 

Franca (Taranto) 

Tel. (39) 080 430 33 52 

Istituto di Istruzione Superiore 

Esperto in Psicologia 

Intervento formativo nel progetto PON "Verso una scuola amica", Obiettivo C – Azione 1 (Modulo Alunni, 15 

ore) 

Dal 09 Gennaio al 27 Febbraio 2010 

Istituto Professionale per i Servizi Commerciali e Turistici “F.S. Nitti” – 166, Via Umbria – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 994 45 76 

Istituto Professionale Statale 

Docente Esperto 

Docente di Comunicazione specializzata e relazioni esterne (Terza Area Alunni, 20 ore) 

Da Dicembre 2004 a Dicembre 2009 

Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Taranto – 4, Via Anfiteatro – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 458 73 60 

Ente Provincia di Taranto 

Psicologo 

Collaborazione alla progettazione e alla realizzazione dei progetti promossi dalla Consigliera di Parità della 

Provincia di Taranto, Dott.ssa Perla Suma. 

Dal 29 Aprile al 25 Maggio 2009 

Istituto Comprensivo Statale “G. Giannone” – 49, Via Chiesa – 74026 Pulsano (Taranto) 

Tel. (39) 099 533 00 66 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "SOS Adolescenza", Obiettivo C – Azione 1 – FSE – 2008 – 1076 

(Modulo Alunni, 15 ore) 

Dal 23 Aprile al 26 Maggio 2009 

Istituto Comprensivo Statale “E. De Nicola” – 45, Via degli Orti – 74026 Pulsano (Taranto) 

Tel. (39) 099 533 00 69 
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Nome e indirizzo 
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del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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del datore di lavoro 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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AMATO, Maria Paola 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "Io Genitore", formazione per la prevenzione di comportamenti a 

rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi dell’Apprendimento, Obiettivo 

F – Azione 1 – FSE – 2008 – 368 (Modulo Genitori, 15 ore) 

Dal 01 Aprile al 04 Giugno 2009 

2° Circolo Didattico Statale “Giovanni Pascoli” – 251, Corso Roma – 74016 Massafra (Taranto) 

Tel. (39) 099 880 12 71 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "L’Albero e le sue radici", formazione per la prevenzione di 

comportamenti a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi 
dell’Apprendimento, Obiettivo F – Azione 1 – FSE – 2008 – 371 (Modulo Genitori, 30 ore) 

Dal 23 Marzo 2009 al 29 Maggio 2009 

Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” – 15, Viale Virgilio – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 453 48 95 

Scuola Secondaria di Secondo Grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "Costruzione d’immagine e Pensiero Emotivo", Obiettivo F – Azione 2 
– FSE – 2008 – 106 (Modulo Alunni, 50 ore) 

Dal 25 Febbraio al 25 Marzo 2009 

2° Circolo Didattico “S. Elia” – 1, Via Don Minzoni – 74023 Grottaglie (Taranto) 

Tel. (39) 099 561 97 21 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Intervento formativo nel progetto PON "Per una genitorialità consapevole", formazione per la prevenzione di 

comportamenti a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi 

dell’Apprendimento, Obiettivo F – Azione 1 – FSE – 2008 – 378 (Modulo Genitori, 15 ore) 

Dal 14 Aprile al 26 Maggio 2008 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Psicologo 

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “Progettare nelle costruzioni e negli 

impianti con il CAD”, Mis. 6 Azione 6.1 (Alunni, 10 ore) 

Dall’8 Febbraio al 27 Maggio 2008 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Docente 

Docenze in qualità di Esperto di Orientamento e Bilancio delle Competenze per lo Stage in quattro classi 

dell’Istituto (progetti di Terza Area, 84 ore totali) 

Dal 10 Marzo al 30 Aprile 2008 

S.M.S. “Ugo Foscolo” – 20, Via Brunelleschi – 74029 Talsano (Taranto) 

Tel. (39) 099 771 55 55 

Scuola Media Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 

Interventi nei progetti PON "Competenze per lo sviluppo", denominati “Piccoli scrittori” (8 ore) e “Oltre le 

parole” (15 ore) per la scrittura e la lettura creative degli allievi 

Dal 6 Marzo al 10 aprile 2008 

2° Circolo Didattico “S. Elia” – 1, Via Don Minzoni – 74023 Grottaglie (Taranto) 

Tel. (39) 099 561 97 21 

Scuola di Primo grado Statale 

Esperto in Psicologia e Psicoterapia 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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AMATO, Maria Paola 

Intervento formativo nel progetto PON "Per una genitorialità consapevole", formazione per la prevenzione di 

comportamenti a rischio, contenimento emotivo, valutazione della presenza di eventuali Disturbi 

dell’Apprendimento, Obiettivo F – Azione 1 – FSE – 2007 – 660 (Modulo Genitori, 15 ore) 

Dal 29 Novembre 2007 al 15 Febbraio 2008 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Docente 

Docenze in qualità di Esperto di Competenze Trasversali nel corso I.F.T.S. “Tecnico Superiore per la 
Logistica Integrata” promosso dallo stesso Istituto (30 ore) 

Da Febbraio a Giugno 2007 

Provincia di Taranto – 4, Via Anfiteatro – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 458 73 60 

Ente Provincia di Taranto 

Psicologo 

Partecipazione alla progettazione e alla stesura dell’opuscolo informativo “Il filo di Arianna – fuori dal labirinto 

delle molestie e delle discriminazioni sul lavoro”, promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di 

Taranto, Dott.ssa Perla Suma. 

Dal 15 Maggio all’08 Giugno 2007 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Psicologo 

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “Procedure portuali: dall’arrivo al 

terminal alla distribuzione”, Mis. 6 Azione 6.1 (10 ore) 

Dal 27 Novembre 2006 al 21 Febbraio 2007 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto
�
Tel. (39) 099 776 27 30
�

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato
�

Psicologo
�

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “Interventi contro la dispersione
�
scolastica e il disagio sociale”, Mis. 3 Azione 3.2, modulo 10, “Il mare golem di vita” svolto presso l’I.C. “G.
�
Salvemini” di Taranto (8 ore)
�

Dal 30 Novembre 2006 al 3 Febbraio 2007 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Psicologo 

Esperto nel progetto PON “I servizi per il recupero dello svantaggio e l’integrazione socio-culturale”, Mis. 3 

Azione 3.2, modulo 2, “Educare al ruolo genitoriale” (8 ore). 

Dal 27 Novembre 2006 al 22 Gennaio 2007 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Psicologo 

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “I servizi per il recupero dello 

svantaggio e l’integrazione socio-culturale”, Mis. 3 Azione 3.2, modulo 2, “La progettazione grafica con il 

sostegno dell’informatica” (8 ore). 

Dal 12 ottobre al 25 Novembre 2006 

I.P.S.I.A. “Archimede” – 10, Via Lago di Trasimeno – 74100 Taranto 

Tel. (39) 099 776 27 30 

Istituto Professionale Statale Professionale ed Artigianato 

Psicologo 



                    
               

      

          

                  

      
            

          

    

                   

                   
                 

          

             

          

        

    

                     
            

         
              

         

       

    

                                 
  

          

             

          

          

    

                               

                
  

         

           

          

         

    

                   
    

          

             

          

         

        

                  

                  
        
      

           

          

          

         

    
       
 

       
   

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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AMATO, Maria Paola 

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “I servizi per il recupero dello 

svantaggio e l’integrazione socio-culturale”, Mis. 3 Azione 3.2, modulo 1, “Dai fondamenti della pratica 

sportiva all’attività agonistica” (8 ore). 

Da Settembre 2005 a Gennaio 2006 

Centro di Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura “Basile Caramia” – 281, Via Cisternino – 70010 

Locorotondo (BA) 

Tel. e Fax: (39) 080 431 30 71 – E-mail: crsa@libero.it 

Centro di Ricerca e Sperimentazione 

Docente 

Docenze in qualità di Esperto di Competenze Trasversali nel corso I.F.T.S. “Tecnico esperto delle tecniche 

di produzione biologica ed integrata in ortofrutticoltura” realizzato presso l’Istituto Agrario “Mondelli” di 

Massafra (TA) in collaborazione con l’Università di Bari, En.A.I.P. Puglia ed Aziende del settore (60 ore). 

Da Settembre 2005 a Gennaio 2006 

“Programma Sviluppo” – 48, Via Sorcinelli – 74100 Taranto (TA) 

Tel.: (39) 099 735 33 36 

Società di Formazione 

Docente 

Selezione degli aspiranti allievi (12 ore) e Docenza in qualità di esperta di Orientamento nel corso POR 

“Creazione d’Impresa nel settore del Commercio Elettronico” (20 ore) 

17 Dicembre 2005
�

Istituto Comprensivo “G. Castriota” – San Marzano di San Giuseppe (TA)
�

Scuola Statale 

Psicologo 

Relatore in un seminario di Educazione alla Salute, in particolare sulle tematiche relative ai disturbi 

alimentari. 

Dal 5 al 6 Maggio 2005 

Proind s.r.l. – 86, Via Domenico Acclavio – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 459 37 23 

Azienda di Progettazione e Consulenza 

Psicologo 

Selezione degli allievi candidati al corso I.F.T.S. “Formazione di Tecnici per la Conservazione e 

Valorizzazione del Patrimonio Culturale e Ambientale”, finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal MIUR (16 

ore). 

Da Marzo a Maggio 2005 

I.T.C.S. “Pitagora” – Via Pupino – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 453 21 77 

Istituto Tecnico Commerciale Statale 

Psicologo 

Esperto di orientamento e bilancio delle competenze nel progetto PON “Futuro: l’ECDL”, Mis. 6 “Istruzione 

Permanente” (15 ore). 

Da Dicembre 2004 a Marzo 2005 

Provincia di Taranto – 4, Via Anfiteatro – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 458 73 60 

Ente Provincia di Taranto 

Psicologo (membro della Segreteria Scientifica) 

Progettazione e realizzazione del Convegno ECM (Educazione Continua in Medicina) “L’elefante e la farfalla 

– Le pari opportunità e le differenze di genere nella disabilità mentale”, promosso dalla Consigliera di Parità
�
della Provincia di Taranto, Dott.ssa Perla Suma.
�
Pubblicazione degli atti del Convegno.
�

Dal 21 Febbraio al 4 Marzo 2005 

CIOFS/FP – 162, Via Umbria – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 739 09 17 

Centro dei Servizi Formativi 

Psicologo 

mailto:crsa@libero.it
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Nome e indirizzo 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Date (da – a) 

Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
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Nome e indirizzo 

del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 
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AMATO, Maria Paola 

Docente di Comunicazione Gestionale nel corso di formazione a distanza “Noesis”, promosso da Telecom 

Italia (18 ore). 

Da Marzo ad Aprile 2005 

S.M.S. “Cristoforo Colombo” - 117, Via Medaglie d’Oro - 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 736 61 69 

Istituto di Istruzione Statale 

Psicologo 

Partecipazione al progetto PON “La scuola per lo sviluppo”, mis. 3.1, contro la dispersione scolastica, con 

l’incarico di esperto in discipline psico-sociali (10 ore). 

Gennaio 2005
�

Liceo Scientifico Statale “G.B. Vico” – Contrada Cicivizzo – Laterza (TA)
�

Istituto di Istruzione Superiore
�

Psicologo
�

Selezione degli allievi per il progetto PON “ECDL: Competenze Informatiche Certificate” promosso
�
dall’istituto per il conseguimento dell’ECDL (10 ore).
�

Da Gennaio a Marzo 2004
�

S.M.S. “Cristoforo Colombo” - 117, Via Medaglie d’Oro - 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 736 61 69 

Istituto di Istruzione Statale 

Psicologo 

Partecipazione al progetto PON “La scuola per lo sviluppo”, mis. 3.1, contro la dispersione scolastica, con 

l’incarico di esperto in discipline psico-sociali (8 ore). 

Da Giugno 2002 a Dicembre 2004 

Ss. Annunziata – 1, Via Bruno – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 458 51 11 

Azienda Ospedaliera A.U.S.L. TA/1 

Psicologo Specializzando 

Tirocinio di Specializzazione nella Struttura Complessa Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale. 

Progettazione e realizzazione di una Ricerca-Intervento sul Massaggio Neonatale. 

Organizzazione di un corso di formazione sul Massaggio Neonatale per il personale sanitario del Reparto e 

raccolta dati ed elaborazione dei risultati della Ricerca-Intervento. 

Da Dicembre 2003 a Novembre 2004 

Adecco Formazione – 9, Via dei Martiri di Cefalonia – 24100 Bergamo 

Tel.: (39) 035 24 17 05 

Azienda di Formazione per Lavoratori Interinali 

Psicologo 

Organizzazione e realizzazione di 4 corsi motivazionali (96 ore totali) per giovani disoccupati da inserire in 

un progetto di formazione professionale propedeutico all’inserimento nel nuovo stabilimento “Tessitura di 

Mottola” del gruppo Albini (Albino – BG). 

Dal 1 al 3 Settembre 2003 

Proind s.r.l. – 86, Via Domenico Acclavio – 74100 Taranto 

Tel.: (39) 099 459 37 23 

Azienda di Progettazione e Consulenza 

Psicologo 

Selezione degli allievi candidati al corso di formazione “Qualità, tipicità e tracciabilità della filiera viti-vinicola”, 

finanziato dal MIUR. 

Da Marzo 2001 a Giugno 2003 

Associazione L.A.Psi. – 16, Via Cheren – 00199 Roma 

Tel.: (39) 338 117 83 02, Fax: (39) 178 601 93 13, E-mail: info@lapsi.it 

Associazione di Promozione Sociale 

Psicologo 

Progettazione e realizzazione di corsi di aggiornamento per insegnanti, di interventi per la prevenzione del 

disagio e della dispersione scolastica, per il sostegno alle famiglie e al personale. 

mailto:info@lapsi.it


     
    

     
      

    
    

 
 
 

     
    

     
      

    
    

 
 

     
    

     
      

    
    

 
 

  
 

    
 

      

   

 
    

    
 
 

 
  

 
 

     
      

   

 
    

     
  

 
     

      

   
 

      
    

    

 
  

 
     

      

    
      

    
     

       
              

       
             

  
             

               
   

 
      

        
        

        
  

             
          

 
       

          

 
        

    
            

     
 
 

 
         

     
      

     
           

             
               

               
           

              
      

 
        

     
      

     
        

     
                

 
    

    

 
          

             

     
               

       

 
    

    

 
          

             
              

         
 

       
   

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

Date (da – a) 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 
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Da Settembre 2000 a Marzo 2001 

Centro di Psicologia Applicata – 3, Via Ascanio – 00041 Albano Laziale (RM) 

Tel.: (39) 06 932 50 00 

Studio Privato di Psicologia e Psicoterapia (Aut. San. N. 26706 del 14/09/1995) 

Tirocinante 

Somministrazione e scoring di strumenti psicodiagnostici (MMPI, Test dell’Albero, Test della Figura Umana, 
Test della Famiglia…); partecipazione agli incontri di supervisione dei casi clinici e alle giornate esperenziali 
monotematiche di gruppo. 

Da Marzo a Dicembre 2000 

Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche dell’Età Evolutiva 
108, Via dei Sabelli - 00185 Roma 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Volontariato 

- Collaborazione ai colloqui diagnostici e al counselling psicologico con coppie genitoriali. 

- Frequenza dei seminari didattici della Prof. Silvana Picece Bucci. 

Da Dicembre 1997 a Settembre 2000 

Dipartimento di Psicologia – 78, Via dei Marsi, 00185 Roma 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

Tesista e Tirocinante 

Partecipazione alle attività e ricerche del Laboratorio di Psicologia Clinica ed Osservazione 
del Comportamento del Prof. Cecchini. 

Dal 22 giugno 2017 al 29 marzo 2018 

Università Telematica “Niccolò Cusano” 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 

00166 - Roma 

Pedagogia generale, Osservazione pedagogica della devianza minorile, La navigazione dell'Internauta e 

l'intelligenza digitale, La dipendenza dai media: dal bullismo al cyberbullismo, Realtà virtuale: videogioco, 
blog, social network, Presa in carico dei ragazzi e del nucleo familiare, Sociologia della famiglia, 

Comunicazione ed espressione dei nativi digitali, La sicurezza in rete, Nuove vie della prevenzione e 
dell'intervento educativo: la Peer&Media Education, Percezione del sé digitale 

Diploma di Master I livello in Bullismo e cyberbullismo: studi e tecniche di intervento e 
prevenzione (1500 h - 60 CFU) 

Dal 6 giugno al 23 novembre 2016 

Università Telematica “Niccolò Cusano” 

Via Don Carlo Gnocchi, 3 

00166 - Roma 

Pedagogia generale, Psicologia generale, Psicologia dell'educazione, Didattica, Pedagogia 
sperimentale, Pedagogia speciale 

Diploma di Master I livello in Didattica metacognitiva e successo scolastico (1500 h - 60 CFU) 

10 settembre 2016 

CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 

Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Corso di Formazione ECM “L’invecchiamento e la gestione del paziente anziano: aspetti psicologici 

e riferimenti per l’intervento” 

Il corso ha fornito spunti teorici e operativi al professionista che opera con la persona 

anziana. Attestato di partecipazione, 5 crediti formativi 

11 giugno 2016
�

CePoSS Cooperativa Sociale - Padova
�

Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale
�

Corso di Formazione ECM “Tecniche e Strumenti per la Gestione del Lutto”
�
Il corso ha proposto un approfondimento dal taglio pratico-operativo al professionista che opera nelle
�
situazioni di perdita, sia dopo che prima l'evento luttuoso.
�



  

 
     

      

   
 

      
    

    
 

 
  

 
     

      

   
 

     
 

    
    

 

 
  

 
     

      

    
      

    
    

 
  

 
     

      

   
 

      
    

    

 
  

 
     

      

    
      

    
    

 
  

 
     

      

   
 

      
    

    
 
 

 
  

 
     

      

    

      
 

    
    

 
          

             
                

               

          
      

 
        

     

 
          

        

                  
              

   
   

 
    

    

 
          

            
                 

        
   

 
    

    

 
         

       

               
         

   
 

    
    

 
         

        

                  
    

   
 
    

    

 
          

                

   
              

               
      

      
 

    
    

 
       

   

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 5 crediti formativi 

Date (da – a) 20 maggio 2016 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione ECM “Comunicare con l’adolescente – Strategie e Tecniche operative” 
professionali oggetto dello studio Il corso ha permesso di individuare le strategie di comunicazione con l'adolescente per evitare e gestire 

possibili conflitti e quali, invece, possono essere le strategie comunicative funzionali per creare un clima 

di fiducia utile, per esempio, anche nel contesto terapeutico. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 5 crediti formativi 

Date (da – a) Dal 09 marzo al 06 aprile 2016 

Nome e tipo di istituto di Psicologi@lavoro – Liquid plan srl 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore E-learning community per la Formazione Continua in Psicologia Corso di 

Principali materie o abilità Formazione “Lo psicologo consulente sul sonno dei bambini” 

professionali oggetto dello studio Il corso fornisce gli strumenti e le competenze necessarie a: identificare un problema del sonno e la sua 
causa; proporre un intervento qualificato e risolutivo; individuare le azioni di promozione da effettuare 

sul territorio. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 5 marzo 2016 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 

istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione “Dalla Normativa di riferimento alla stesura del PDP” 
professionali oggetto dello studio Il corso permette di guidare il bambini, il ragazzo e i contesti educativi coinvolti, ad un progetto 

comune, condiviso e contemporaneamente costruito su misura. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 3 marzo 2016 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione “ADHD e Mondo Scuola” 

professionali oggetto dello studio Il corso permette di individuare le strategie educative e didattiche per compensare tale deficit e 
promuovere le funzioni carenti, anche nel contesto scolastico. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 24 febbraio 2016 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione “Tecniche di gestione dei gruppi” 

professionali oggetto dello studio Il corso permette di acquisire 8 tra le tecniche più famose ed utilizzate nei contesti di formazione e 
consulenza di gruppo. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 8 gennaio 2016 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione ECM “Il colloquio con i genitori nei problemi di comportamento del bambino in 
professionali oggetto dello studio ambito scolastico” 

Il corso ha avuto l'obiettivo di sviluppare conoscenze e prospettive concrete su come condurre 

efficacemente un colloquio esplorativo con genitori che portano in seduta un problema che coinvolge il 
proprio figlio in ambito scolastico. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 5 crediti formativi 

Date (da – a) 26 dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 
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Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione FAD “Lo studio vincente” 

professionali oggetto dello studio Il corso FAD – attraverso un percorso pratico e operativo – ha fornito prospettive di lavoro per conoscere e 
acquisire un metodo di studio vincente, strategie di intervento e schede utili al fine di condividere una 

modalità di approccio e di azione al fine di facilitare l'apprendimento e la motivazione allo studio dei bambini 

e ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 19 dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione FAD “Confliggiamo appassionatamente” 

professionali oggetto dello studio Il corso ha esplorato quei meccanismi che contribuiscono ad innescare un conflitto, fornendo agli operatori 
che sono coinvolti nel processo educativo dell’adolescente, strumenti utili alla gestione ed allo sviluppo di 
una modalità comunicativa generativa con essi. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) Dal 15 giugno al 15 dicembre 2015 

Nome e tipo di istituto di Istituto di Psicologia Scolastica in collaborazione con CIRDA (Centro Interdisciplinare di Ricerca sui 
istruzione o formazione Disturbi dell’Apprendimento) e casa editrice Firera & Liuzzo Publishing – Roma 

Tipo di azienda o settore Psicologia Scolastica 

Principali materie o abilità Prevenzione, diagnosi, intervento sui disturbi di lettura (dislessia), scrittura (disgrafia), calcolo 
professionali oggetto dello studio (discalculia), disturbi dell’attenzione e iperattività (ADHD) 

Qualifica conseguita Attestato di frequenza di 500 ore del Master online in Disturbi dell’Apprendimento e superamento del 
relativo esame di valutazione finale 

Date (da – a) Dal 22 ottobre al 12 novembre 2015 

Nome e tipo di istituto di CePoSS Cooperativa Sociale - Padova 
istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Società di Formazione e Consulenza sia online sia residenziale 

Principali materie o abilità Corso di Formazione ECM “Gestione del Lutto e della Perdita” 

professionali oggetto dello studio Il corso ha permesso di analizzare in modo approfondito il lutto come concetto in evoluzione, come processo 
naturale di vita in tutte le sue fasi e, soprattutto, come complessa e multidimensionale risposta alla perdita, 
descrivendo nello specifico gli aspetti psicologici che lo contraddistinguono. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 10 crediti formativi 

Date (da – a) 09 ottobre 2015 

Nome e tipo di istituto di A.R.I.R.I. – Scuola di Formazione in Psicoterapia Psicoanalitica – Bari 

istruzione o formazione 

Tipo di azienda o settore Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi Regione Puglia 

Principali materie o abilità Congresso ECM “La terapia dinamica interpersonale breve (D.I.T.)”, relatrice Prof.ssa Alessandra Lemma 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione, 6,5 crediti formativi 

Date (da – a) 22 maggio 2015 

Nome e tipo di istituto di Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” – 

istruzione o formazione 4, P.zza S. Onofrio – 00165 Roma 

Tipo di azienda o settore IRCCS Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” - Roma 

Principali materie o abilità Corso ECM “Assistenza centrata sulla famiglia e orientamento alla Relationship Based Care” 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) 8 maggio 2015 

Nome e tipo di istituto di Ss. Annunziata – 1, Via Bruno – 74100 Taranto 

istruzione o formazione Tel.: (39) 099 458 51 11 

Tipo di azienda o settore Azienda Ospedaliera A.U.S.L. TA/1 

Principali materie o abilità Corso introduttivo “Le cure individualizzate a sostegno dello sviluppo” 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date (da – a) Dal 01 Dicembre 2010 al 19 Gennaio 2011 
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Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 
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LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – 31, P.le Dante (P.le Bestat) – 74121 
Taranto Tel.: (39) 099 452 80 21 

CSV – Centro Servizi Volontariato – 420/A, V.le Magna Grecia – 74121 
Taranto Tel.: (39) 099 994 32 70 

Corso di aggiornamento per volontari in tema di prevenzione oncologica dal titolo: 

“LILT: formarsi per prevenire” 

Attestato di frequenza 

04 Giugno 2010 

Società Italiana di Psico-oncologia – Sezione Puglia 

Corso di formazione “Il sostegno e la cura: in ogni caso prendersi cura” 

Attestato di frequenza 

17 Febbraio 2007 

Associazione Tutela e Prevenzione della Salute Mentale – 11, Via Liguria - Taranto 

Corso di formazione “Imparare a gestire l’ansia” 

Attestato di frequenza 

26 e 27 Ottobre 2006 

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori) 

Ente Pubblico di Ricerca Scientifica 

Corso di aggiornamento sull’Orientamento e Bilancio delle Competenze 

Attestato di frequenza
�

28 Maggio 2004
�

ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori)
�
Ente Pubblico di Ricerca Scientifica
�

Convegno Nazionale “Io di fronte alle situazioni – Uno strumento Isfol per l’Orientamento”
�

Attestato di frequenza
�

Da Febbraio 2001 a Dicembre 2004
�

Scuola di Specializzazione in Psicologia della Salute (quadriennale)
�
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, sede di Orvieto (TR) c/o il Centro Studi S.
�
Paolo Conoscenze e competenze per svolgere interventi finalizzati:
�
- alla promozione e mantenimento della salute;
�
- alla prevenzione e trattamento della malattia;
�
- all’analisi e miglioramento dei sistemi di tutela della salute e di elaborazione delle politiche della salute, a
�

beneficio di organizzazioni, comunità, gruppi e singoli individui. 

Conoscenze e competenze necessarie all’esercizio della Psicoterapia. 

Diploma di Specializzazione in Psicologia della Salute con la votazione di 70/70, conseguito il 
10/12/2004 
Abilitazione all’esercizio della Psicoterapia (ex art. 3, Legge 56 del 18/02/1989, integrata con 
disposto della Legge 4 del 14/01/1999) 

Da settembre 2002 a Febbraio 2004
�

Cooperativa sociale dell’Accademia Platonica delle Arti s.r.l.
�
52, Via Zingaropoli – 74027 S. Giorgio J.co (TA)
�

- Corso di Formazione in “Psicodiagnosi e Psicologia dei Servizi Territoriali” della durata di 130 ore
�
- Stage di “Psicologia Scolastica”
�
- Relazione al Seminario: “Famiglia, Scuola, Figli: risultati di una ricerca”
�

Attestato di frequenza
�

Da Aprile 2002 a Giugno 2003
�

Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Taranto
�

Aggiornamento sui vari aspetti (giuridici, economici, sociali, politici, psicologi, antropologici ed
�
educativi) della famiglia e dei minori, sul ruolo delle Politiche Sociali e del Terzo Settore.
�

Attestato di partecipazione al Master in “Politiche sociali per la famiglia e i minori”. 



 
     

      

   
 

    
    

 
  

 
 

     
      

   
 

    

     
  

 
     

      

   
 

    

    
 

  
 

   
 

 
 

 
   

    
    

    
 
 

 
    

   
 

 
 

    

 
 
 
 
 

 
    

 

 
     

   

 

 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
   

       
    

        
              

             

            
            

         
 

    
              

           
      

 
   

 
       

   
          

            
             

             
 
 
 
 
 

 
 

  
  
  
  

                
                  

             
 

           
         
          

            

 
                

             
              

    
                

             
             

 
               
            
    

 
              

        
               

              
            

 
                

  

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 
professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

Date (da – a) 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie o abilità 

professionali oggetto dello studio 

Qualifica conseguita 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

Capacità di lettura 

Capacità di scrittura 

Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

Da Ottobre 1994 a Marzo 2000 

Facoltà di Psicologia 

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma 

- Conoscenza dei diversi settori delle discipline psicologiche, dei metodi e delle procedure d’indagine 
scientifica e degli strumenti teorici, metodologici e tecnici necessari a valutare le condizioni 

psicologiche (normali e patologiche) degli individui, dei gruppi e delle comunità. 

Diploma di Laurea in Psicologia (Quinquennale, vecchio ordinamento), indirizzo Clinico e di 
Comunità, con votazione 110/110 e lode, conseguito il 09/03/2000. 

12-13 Dicembre 1997
�

Università degli Studi “La Sapienza” di Roma – Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche
�
dell’Età Evolutiva - 108, Via dei Sabelli - 00185 Roma
�

XVIII Convegno di Neurologia dell’Età Evolutiva
�

Attestato di partecipazione
�

Da Settembre 1989 a Luglio 1994
�

Aristosseno (Taranto)
�
Liceo Ginnasio Statale con Sperimentazione Classica, Linguistica e Scientifica.
�

- espressione italiana, latino, greco, storia, geografia, fisica, matematica, inglese; educazione fisica 
e sportiva; storia dell’arte, biologia, chimica, geografia astronomica; diritto costituzionale e privato. 

Diploma di Maturità Classica Sperimentale, con votazione 60/60 (esame finale svolto il 19/07/1994).
�

ITALIANO
�

INGLESE
�
Buono
�
Buono
�
Buono
�
Da ottobre a giugno 2004 ho frequentato due corsi di Inglese (livello intermedio ed avanzato) della
�
durata complessiva di 80 ore presso il Centro Studi Levante di Taranto. Il 07 Giugno 2004 ho conseguito
�
l’attestazione del Livello 8 della certificazione Trinity College presso l’Istituto Masterform di Taranto.
�

Acquisite nel corso della formazione scolastica, personale, universitaria e professionale:
�
- Capacità di ascolto; Empatia; Comunicazione efficace; Cooperazione.
�
- Team leadership; Impegno organizzativo; Consapevolezza organizzativa; Flessibilità; Gestione dello
�

stress; Gestione delle emozioni; Capacità analitica; Problem solving; Creatività; Spirito di Iniziativa 

E.C.D.L. - European Computer Driving Licence conseguita nel 2000 c/o il centro “Sinapsi” di Taranto: 

- concetti di base della Tecnologia dell’Informazione; sistema operativo (Windows XP); applicazioni di 
base (Microsoft Office Premium XP); navigazione in rete (Internet Explorer) e gestione della posta 
elettronica (Outlook Express). 

-	 Training formativo c/o il Laboratorio di Psicologia Clinica ed Osservazione del Comportamento, Facoltà di 

Psicologia dell’Università di Studi “La Sapienza” di Roma: analisi statistica (Statistica); analisi audio 
(Cool Edit Pro, Sound Edit); codifica ed analisi video (Observer 3.1 della Noldus). 

- Danza classica (Studio Danza di Elsa Lesch di Taranto dal 1983 al 1992). 

- Conoscenza della musica classica, leggera, opera e operetta (interesse personale). 

- Pittura su tessuto. 

- Corso “Manovre di Disostruzione Pediatriche” e Brevetto di Operatore PBLS (Bambino – Lattante) n. 
15-17899 del 30/01/2016”, rilasciato da Salvamento Academy 

- Presidente parrocchiale di Azione Cattolica; partecipo come educatrice alle attività dei ragazzi in età 
pre-adolescenziale e adolescenziale presso la Parrocchia “Spirito Santo”, Via Lago di Averno (Taranto). 

- Hobbies: lettura di romanzi classici e moderni, teatro, cinema (interesse personale). 

Patente di Guida di tipo “B”, rilasciata dalla Prefettura di Taranto il 01/02/1995; capacità di guida 
di autovetture. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia (n. 1556 del 16/11/2001)
�
Partita Iva n. 02456770730 – Codice ATECO 85.14.3 “Attività professionale svolta da psicologi”
�
Nata a Taranto il 17/03/1976 – Codice Fiscale MTA MPL 76C57 L049V – Stato civile: Coniugata, 2 figlie
�
Pubblicazioni:
�
Amato M.P., Cascone D., Suma C.P., Di Nocera M., Giorgino F.L., Casciano D. (2005), “L’elefante e la
�

farfalla – Le pari opportunità e le differenze di genere nella disabilità mentale” - Atti del Convegno ECM 

promosso dalla Consigliera di Parità della Provincia di Taranto, 19 marzo 2005 

Suma C.P., Minervini J., Amato M.P., Battista L.P., Dimagli G.P., Maggiore D. (2007), “Il filo di Arianna -

fuori dal labirinto delle molestie e delle discriminazioni sul lavoro”, opuscolo informativo promosso dalla 

Consigliera di Parità della Provincia di Taranto e dall’Associazione FIDAPA, 13 giugno 2007 

Taranto, 13/05/2018 Firma 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
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 al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge. 

Firma 
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