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ESPERIENZA LAVORATIVA
01/12/2017 – 30/05/2018

TIROCINIO FORMATIVO – UOMI distretto 35 ASL Napoli 2 Nord
◦ Progetti scolastici su temi di attualitá (bullismo, dipendenze, omofobia)
◦ Colloqui di gruppo e individuali
◦ Incontri con il servizio sociale
Napoli
24/02/2020 – 31/05/2020 – napoli, Italia

EDUCATORE PROFESSIONALE – Cooperativa L'albero delle esperienze
◦ Educatore in ambito scolastico, supporto al soggetto inserito in un sistema
istituzionale.
◦ Osservazione iniziale, con pianificazione del piano di intervento.
◦ Progetti personalizzati per bambini autistici, con Sindrome di Cornelia de Lange,
ADHD, DSA; e con deficit cognitivi sia lievi che gravi.
◦ Interventi di integrazione del soggetto in ambito scolastico, piccoli interventi rivolti
all'intero gruppo classe per facilitare l'integrazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
03/02/2020 – 07/02/2020 – Quarto (NA), Italia

Consulenza con titolo di Psicologo Scolastico – Istituto Superiore di 2°, Rita Levi
Montalcini
◦ Preparazione di lezioni formative seguite da questionari di ricerca sul Cybergrooming,
Cyberbullismo e Sexual Harrassment
◦ Intervento dedicato agli alunni di ogni classe dell'istituto con lo scopo di sensibilizzare
gli utenti al tema.
◦ Preparazione di materiale interattivo e dibattiti seguiti da feedback attivo, intervento
basato su momenti di ascolto attivo.

20/01/2020 – Quarto (NA), Italia

Intervento formativo – Istituto Superiore di 2°, Rita Levi Montalcini
◦
◦
◦
◦

Preparazione del materiale didattico e comunicativo;
Formazione sulla comunicazione didattica e relazione pedagogica, modello di Gordon.
Intervento basato sulla messa in pratica di metodi attivi basati sulla teoria esplicitata.
Formazione ai docenti.

17/05/2019 – 18/05/2019 – teverola, Italia

Intervento formativo – Liccardo Calzature con Smart Job SpA
◦ Corso di formazione e indagine sulla leadership interna all'azienda, test quantitativi e
qualitativi somministrati ai dipendenti con relativo feedback.
◦ Indagine sulla cultura aziendale e intervento sui relativi punti di debolezza dell'azienda.
01/09/2015 – 18/07/2018 – Napoli, Italia

Laurea in Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva – Universitá Suor Orsola Benincasa
Percorso di laurea in Risorse Umane

14/09/2010 – 29/06/2015 – Napoli, Italia

Diploma maturitá scientifica – I.S.I.S Rita Levi Montalcini
08/11/2018 – ATTUALE – Caserta, Italia

Inizio Laurea Magistrale in Psicologia Applicata – Seconda Università di Napoli, Luigi
Vanvitelli

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
◦
◦
◦
◦
◦

Leadership, capacitá di saper gestire un gruppo di lavoro e organizzare le loro mansioni
Attitudine nella pianificazione dei task propri e degli altri
Buone capacità organizzative e gestione delle scadenze
Attività di gestione pratiche segreteria, comunicazioni interne ed esterne
Gestione dei processi di formazione, revisione e valutazione dei Curriculum Vitae

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Ottime capacità comunicative e relazionali acquisite durante gli studi e i tirocini formativi.
Esperienze in ambito scolastico e aziendale, sia in veste di psicologo, formatore ed
educatore. Sviluppo di capacità pratiche nel corso di interventi e corsi di formazione .

