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INFORMAZIONI PERSONALI 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

09/2014 – alla data attuale 

02/2018 – alla data attuale 

05/2017 – 01/2018 

07/2014 – alla data attuale 

05/2017 – 11/2017 

04/2017 

12/2016 

01/2016 - 04/2016 

2011 – 06/2014 

Curriculum Vitae Lucia 

Mancuso Lucia 

Coordinatrice e responsabile del Centro psicopedagogico Centro anch’io S.r.l. 
CENTRO ANCH’IO S.r.l., Potenza 

▪ Relazioni con l’utenza; 

▪ Coordinazione delle diverse figure presenti nello staff. 

Counsellor professionista 

CSV BASILICATA 

▪ Conduttrice attività formativa “FormAzione” formarsi per entrare in Azione - Formazione teorico 
pratica sui temi Team building e Comunicazione per gli operatori del Centro di Aiuto alla Vita 

Counsellor professionista 

ASSOCIAZIONE L’ARATRO E LA STELLA, Collevecchio (Rieti) 

Conduttrice attività formativa “Il cammino dell’uomo” – prima edizione - Formazione sulla crescita 
personale e relazionale 

Counsellor professionista, Formatrice relazionale e Mediatrice Familiare 

CENTRO ANCH’IO S.r.l., Potenza 

▪ Counselling genitoriale e relazionale; 

▪ Conduttrice corsi di formazione secondo il Metodo Gordon per “Genitori Efficaci” ed Insegnanti 
Efficaci”; 

▪ Conduttrice Corsi di Formazione sulla “Comunicazione Efficace”; 

▪ Consulente scolastica per la stesura di PDP. 

Counsellor professionista 

Enfor – Ente di formazione e ricerca di Policoro 

▪ Conduttrice MASTER “Esperto per l’inserimento lavorativo di persone con l’autismo” - Formazione 
teorico pratica sui temi: Autismo e dsa, La relazione utente ed educatore, La comunicazione 
alternativa e aumentativa; La comunicazione efficace. 

Counsellor professionista 

ISME – Istituto di Formazione e Ricerca per lo Sviluppo dell’Imprenditoria Sociale nel Mezzogiorno 

▪ Conduttrice attività formativa “Animazione sociale, educative e interculturale per i minori” – 
Formazione sul tema Letto-Scrittura nei minori con D.S.A. 

Counsellor professionista 

CSV BASILICATA 

▪ Conduttrice attività formativa “Alla scoperta della vita” 

Counsellor professionista 
Istituto Istruzione Superiore “Einstein – De Lorenzo” - Potenza 

▪ Conduttrice del corso ”Insegnanti Efficaci. 

Counsellor professionista 

Studio Aletheia. Potenza 

▪ Counselling relazionale e genitoriale; 

▪ Conduttrice corsi di formazione secondo il Metodo Gordon per “Genitori Efficaci” ed Insegnanti 
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Efficaci”; 

▪ Conduttrice Corsi di Formazione sulla “Comunicazione Efficace”; 

▪ Coordinatrice e Docente del corso “Il tempo che vorrei” 

05/2011 – 12/2011 Counsellor professionista 

Avis Regionale di Basilicata 

10/2010 

▪ Relatore nella Consulta Nazionale Giovani sul tema “Il gruppo efficace”; 

▪ Coordinatrice nella Conferenza organizzativa Avis Regionale di Basilicata. 

Counsellor professionista 

Ufficio Pastorale Familiare 

06/2010 

▪ Conduttrice corso di Formazione Formatori per Operatori pastorale familiare. “Dinamiche e gestione 
dei gruppi. 

Counsellor professionista 

CSV Basilicata 

▪ Conduzione worshop “Giovani AVIS: consapevoli e impegnati” – sede di Metaponto (MT). 

02/2007 – 05/2010 Counsellor professionista 

Memory Consult S.r.l. 

▪ Conduttrice del corso di formazione “Esperienze formative, attrezzi per la vita” in tema di 
orientamento professionale – Avis Regionale di Basilicata 

▪ Conduttrice del corso di formazione Piano Formativo Fondimpresa AVS/24/07, "SANITA' START" 
azione formativa 41118: "Trattamento riabilitativo del bambino autistico – Tecniche Aba" in tema di 
Orientamento motivazionale - Sede di Senise; 

▪ Conduttrice del corso di formazione Piano Formativo Fondimpresa AVS/24/07, "SANITA' START" 
azione formativa 41117 “Trattamento della mano dell'emiplegico adulto: tecniche di riabilitazione 
Bobath, Kabat, Perfetti” in tema di Orientamento motivazionale – Sede di Senise; 

▪ Conduttrice del corso di formazione Piano Formativo Fondimpresa AVS/24/07 "SANITA' START" 
azioni formative 33169/33170/331/71/33172: “DMSL e tecniche di movimentazione del paziente” in 
tema di Comunicazione efficace – Team building - Sede di Potenza; 

▪ Conduttrice del corso di formazione “I vicini del parco, festival delle eccellenze ambientali e 
insediative nel P.I.T. Lagonegrese Pollino” Az.9/AP.09.06/PITLP/D3 in tema di Comunicazione – 
Sede di Senise; 

▪ Conduttrice del corso di formazione “Operatrice dell’abbigliamento”, cod. 38/AP.13.2005/PZ/A.2 in 
tema di Comunicazione – Sede di Nemoli; 

▪ Conduttrice del corso di formazione PROGETTO FORMATIVO AZIENDALE “LA 
COMUNICAZIONE” tenuto presso la Casa di Cura “Luccioni” in tema di: Comunicazione in ambito 
sanitario – sede di Potenza; 

▪ Conduttrice del corso di formazione Progetto Equal L.A.I.L.A.F: “Laboratorio di Innovazione al 
Femminile”, sede di Lauria; 

▪ Conduttrice dei corsi di Formazione per mestieri artigiani “Addetto alla lavorazione del ferro”, sede di 
Latronico e “Formazione per Autoriparatori”, sede di Lagonegro in tema di Comunicazione. 

12/01/2009 Iscritta al registro nazionale CNCP – coordinamento Nazionale Counsellor 

Professionisti n. 4261. 

02/2007 Consulente 

Ecopraxi S.r.l. 

▪ Conduttrice di corsi di Formazione sul tema della Comunicazione “Corso Rappresentante Lavoratori 
Sicurezza”, sede di Potenza e “ Corso per datori di lavoro”, sede di Potenza. 

2006 Tirocinio di consulenza relazionale telefonica 

Centro ascolto telefonico nazionale, Potenza 

▪ Ascolto attivo; 

▪ Accoglienza del disagio psicologico degli utenti. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

01/2017 

11/2015 

1/2013 – 6/2013 

09/2009 – 08/2011 

10/2014 – 5/2015 

10/2013 

10/2012 

09/2011 

10/2009 

Corso “Il colloquio motivazionale” (livello base) 

Associazione Italiana Assistenti Sociali Formatori - Roma 

Formazione specifica in Diagnosi e Riabilitazione D.S.A. con il Prof. 
Giacomo Stella 

Centro Sos Dislessia – Modena, Modena. 

Corso di formazione per “Facilitatori dell’Apprendimento” 

Associazione Italiana “La lettura”, Verona 

▪ Stili di pensiero; 

▪ Didattica scuola primaria e scuola secondaria; 

▪ DSA; 

▪ Basi teorici e pratiche del “Protocollo di Orientamento Piccoli – Dis”; 

▪ Brain Training. 

Master in “Mediazione Familiare” 

CENAF (Centro Nazionale Alta Formazione) – CSB (Centro Studi Bruner), Potenza 

▪ Competenze teorico-pratiche per intervenire nelle situazioni di conflitto in ambito familiare. 

Corso di formazione per “Conduttori di gruppi di Parola” (con Marie Simon) 

Associazione MEDIAMENTE, Firenze 

▪ Basi teoriche e pratiche per la conduzione di gruppi per bambini e ragazzi, figli di genitori separati. 

Corso di formazione per conduttori del KIDS’ WORKSHOP (con Barbara 
Williams) 

IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona), Roma 

▪ teoria e pratica per la conduzione di laboratori creativi per l’età evolutiva; 

▪ play therapy. 

Corso di Alta Formazione in “Mediazione con famiglie in trasformazione: 
nuovi spunti di lavoro” (con Lisa Parkinson) 

Associazione MEDIAMENTE, Firenze. 

IV Settimana italiana di formazione “I gruppi di auto/mutuo aiuto: 
metodologie ed esperienze” 

Centro Studi Erickson, Trento 

▪ basi teoriche dell’auto/muto aiuto; 

▪ enpowerment e processi tipici dei gruppi; 

▪ ruolo del facilitatore; 

▪ lavoro di comunità e programmazione partecipata dei servizi. 

Formatore Gordon per Adulti di 1° livello autorizzato a svolgere i corsi della 
Gordon Training International per genitori, inseganti e operatori sociali 
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IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona), Roma. 

15/04/2008 Diploma di Counsellor Professionista Centrato sulla Persona – 2° livello 

IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona), con consulenza scientifica dell’Università degli 
Studi di Siena, Roma. 

2006 Diploma di Counsellor Centrato sulla Persona 

IACP (Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona), con consulenza scientifica dell’Università degli 
Studi di Siena, Napoli. 

▪ Approccio centrato sulla persona; 

▪ Teoria delle relazioni interpersonali e dei gruppi; 

▪ Teoria e metodologia della consulenza; 

▪ La promozione della salute; 

▪ Applicazioni del Counselling centrato sulla persona. 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre Italiano 

[ 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

British Sign Language A2 A2 A2 A2 A2 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

French Sign Language B1 B1 B1 B1 B1 

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite nel corso delle diverse esperienze professionali. 

Competenze organizzative e Leadership (attualmente responsabile di un team di 6 persone) 
gestionali ▪ Ottime competenze organizzative e gestionali acquisite durante le numerose esperienze lavorative e 

di volontariato effettuate. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patente di guida B 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 4 / 5 


