FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono

MARIA CRISTINA BIVONA
347 0550866
0774 317281

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

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

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

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

ESPERIENZA LAVORATIVA
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cristinabivona@tiscali.it
Italiana
15/05/1978
Psicologia clinica
2005 ad oggi
Via Palatina 19, 3° Piano, Tivoli
Via Turno 26, 00181, Roma (Colli Albani)
_____
Libera professione
Consulenze psicologiche, consulenze sessuali, colloqui di psicoterapia individuale, di
coppia e di gruppo.
Psicologia clinica
2008 ad oggi
Coordinamento Nazionale Scuole di Psicoterapia (CNSP)
Associazione
Comitato esecutivo Valutazione d’Eccellenza
Tabulazione questionari Parametri di Eccellenza.

Psicologia clinica
2003/2005
Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita con sede in Roma Via Saturna 4/a.

Onlus
Socia fondatrice sede locale di Tivoli (Rm)
Conduzione corsi preparazione parto, tecniche corporee alla preparazione al parto, baby
massage, baby nuoto, spazi famiglia
Psicologia della formazione

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

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

2007 ad oggi
Sediin Spa via Icilio Roma
Formazione
Libero professionista
attività di formazione nell’ambito del “Lavoro di Gruppo” e della “Comunicazione efficace e
gestione della relazione” nei confronti dei Dipendenti della Provincia di Roma; nell’ambito del
corso “English Corse for GdiF -260012”, per il modulo FSE presso il Comando Generale
Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’Orientamento professionale ed universitario
presso il COL (Centro per l’Orientamento Professionale) del Comune di Monterotondo (RM);
nell’ambito della “Leadership” per i dipendenti dell’ASP (Azienda Servizi Pubblici) di
Cimapino (RM), nell’ambito dell’ “Apprendimento” per il Corso di Formazione rivolto agli
Assistente Educativi Culturali.
Psicologia della formazione
Da 22/06 al 13/13/07/2010
Brembo Spa, Viale Europa 2, Stezzano (Bergamo)
Multinazionale nella progettazione, nello sviluppo e produzione di sistemi frenanti per auto,
moto e veicoli commerciali.
Libero professionista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità

Progettazione, realizzazione e coordinamento del gruppo di formazione nelle competenze
relazionali e nello sviluppo dell’efficacia personale in ambito aziendale , metodo Gordon, dal
titolo “Persone Efficaci”.

Psicologia della Formazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno scolastico dal 2008 al 2010
Istituto Tecnico Industriale “A. Volta” via Sant’Agnese Tivoli (RM)
Istituto scolastico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Libero professionista
Progettazione, realizzazione e coordinamento del gruppo di formazione e aggiornamento
professionale, metodo Gordon, dal titolo “Insegnanti Efficaci”.

Psicologia della formazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Da 15 al 16/12/2009 E Da 24 al 25/06/2009
ASL RMG Via Parozzani 3, 0019 Tivoli (RM)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Azienda Sanitaria Locale
Libero professionista
attività di formazione nell’ambito dell’Evento Formativo dal titolo La Depressione post-partum:
essere una persona che soffre, percepirsi una cattiva madre” nei confronti dei dipendenti del
Distretto di Salute Mentale e del Distretto Materno Infantile.

Psicologia della formazione
Dal 2009
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona (IACP) con sede in Roma Piazza Vittorio
Emanuele II, 99
Scuola di Specializzazione in psicoterapia Psicoterapia Centrata sul Cliente
Libero professionista

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità

attività di formazione nell’ambito dello staff di Roma per i quadrienni di specializzazione in
psicoterapia centrata sul Cliente

Psicologia della formazione
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Principali mansioni e responsabilità

01-2006
Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita con sede in Roma Via Saturna 4/a.
Onlus
Prestazione volontaria

Tutor nel corso di formazione “Intervento di Formazione alle abilità di Comunicazione e
Counselling per professionisti dell’area materno-infantile” .

Psicologia scolastica
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno scolastico dal 2004 al 2009
Liceo Classico “Amedeo di Savoia”, Via Tiburto 44 Tivoli (RM), Direzione Didattica statale Tivoli
I, Via del Collegio 2, Istituto Comprensivo “A. Baccelli” di Tivoli (RM), Istituto Comprensivo di
Poli (RM), Liceo Socio-Psico-Pedagogico e Linguistico “Isabella D’Este” di Tivoli, Scuole medie
di San Polo dei Cavalieri (RM) e di Gallicano nel Lazio(RM).
Istituti scolastici
Libero professionista
Progettazione, realizzazione e coordinamento delle attività progettuali: “L’orientamento
scolastico e professionale”, “Sportello d’Ascolto Psico-pedagogico”,” Psicologia Clinica
per Consulenza e Gruppi di Formazione dei docenti per l’integrazione di alunni con
diagnosi funzionale o in difficoltà di apprendimento e relazione”, “Prevenzione delle
tossicodipendenze” “L’educazione alla legalità: il bullismo”, e “La promozione della

salute e della sessualità”

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

Ricerca psicologica
2007 ad oggi
IACP -Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona- Piazza Vittorio Emanuele Roma
Scuola di specializzazione in psicoterapia
Prestazione volontaria
Gruppo ricercatori per il Progetto Internazionale di Ricerca sull’Efficacia della Psicoterapia e
della Formazione degli Psicoterapeuti (IPEPPT) per conto del CSNP.

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

2005-2008
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona

Pratica e teoria della Terapia Centrata sul cliente
Diploma quadriennale di Specializzazione post laurea in Psicoterapia
Individuale e di Gruppo.

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

10-2007
Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona
Competenze nella comunicazione e nelle relazioni per Insegnanti, Genitori e
Persone Efficaci
Formatore Gordon nell’ambito Adulti

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

11-2003/ 5-2004/12- 2004
Melograno-Centro Informazione Maternità e Nascita
Formazione per operatori socio-sanitari riguardante “Le tecniche di lavoro
corporeo nei corsi di preparazione alla nascita attiva” per un totale di 50 ore ; “Il
Baby massaggio” per un totale di 50 ore; “La conduzione dei corsi di
preparazione alla nascita attiva” per un totale di 56 ore.
Conduttore di tecniche di lavoro corporeo nei corsi di preparazione alla
nascita attiva e di baby massage

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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10/02/2005
Ordine degli Psicologi della Regione Lazio –sezione A dell’AlboIscrizione Albo
Psicologo

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

19/06/2005
l’Istituto di Sessuologia Clinica (ISC)

Consulenza sessuale, prevenzione sessuale, Diagnosi sessuale
Consulente in Sessuologia

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

1997/2002
Università “La Sapienza” di Roma
Psicologia Clinica e di Comunità

Dottore in psicologia con votazione 110/110 e la lode

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1997
Liceo classico “Amedeo di Savoia”

Materie classiche
Diploma di maturità classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
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[ Italiana ]

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

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Inglese ] Ha conseguito il Diploma Lingua Inglese - 2° Livello della British Institutes.
eccellente
buono
buono
HA SVOLTO PIÙ DI 100 ORE DI PSICOTERAPIA INDIVIADUALE E DI PSICOTERAPIA FAMILIARE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
.

PATENTE O PATENTI

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E PROGETTUALI
AQUISITE MEIANTE IL COORDINAMENTO DELL’ASSOCIZIONE IL MELOGRANO E ISMI E ATTRRAVERSO LA
COLLABORAZIONE CON ENTI SCOLASTICI

Competenze informatiche
È in grado di utilizzare: Windows, Pacchetto Office, Internet Explorer, SPSS
Competenze Psicodiagnostiche
È in grado di somministrare e decodificare diversi questionari standardizzati come l’MMPI-2, il
BIG-FIVE, l’IIEF e, come test proiettivo, il DISEGNO DELLA FIGURA UMANA.
DANZA
Numero 13 anni in palestre di Roma e provincia
TEATRO
Numero 5 anni nell’Associazione culturale “Hypocrites”
Possessore di Patente B
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali,
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Tivoli, 28/07/2010
FIRMA

Dott.ssa Maria Cristina Bivona
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