Curriculum vitae

Cirrincione Maria Concetta, coniugata, nata a Conde ( Brasile) il 28/05/1976 e
residente a Palermo in Via Michele La Rosa n°5, telefono 091 20 15 87 cell.
3470198863 e-mail: marisetta@inwind.it.

ISTRUZIONE:
Ai sensi della legge Bassanini n°127/97 autodichiaro di essere in possesso dei
seguenti titoli
-

-

-

Diploma di maturità magistrale conseguito nell’anno 1993-1994 con la votazione
di 54/60, presso l’Istituto Finocchiaro Aprile di Palermo.
Vincitrice di concorso a Cattedra per l’insegnamento nella Scuola Elementare,
conseguito nell’anno 1994 con la votazione di 39/40
Laurea in Psicologia ad indirizzo evolutivo, presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università di Palermo, conseguita il 28/02/2000 con la votazione
di 104/110.
Tirocinio pratico post-lauream richiesto dall’art 2 D.M. n° 240/92 per
l’ammissione all’esame di Stato alla professione di Psicologo è stato svolto
presso il Servizio Interdipartimentale di Psicologia dell’Università degli Studi di
Palermo: Azienda Ospedaliera- Universitaria “P.Giaccone“all’interno del
servizio di DCA (disturbi del comportamento alimentare)
Abilitata alla Professione di psicologo il 15/10/01
Iscritta all’Ordine degli psicologi in data 10/12/2001 con il numero di iscrizione
2234
Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistemico ottenuta in
data 22/03/2007 conferita dall’Accademia di Psicoterapia della Famiglia di
Roma.

CONOSCENZE INFORMATICHE:
Windows 98/2000/XP Pro.
Word 2003
Excel 2003
Internet 2003
Access 2003
Diploma di operatore informatico conseguito presso l’Istituto I.N.P.U.T di
Palermo nell’anno 2000 con la votazione di 56/60
- ECDL conseguita nel novembre 2001 presso L’Istituto I.N.P.U.T. di Palermo
-

LINGUE STRANIERE:

Lingua inglese ( buona conoscenza sia parlata che scritta)

ESPERIENZE LAVORATIVE
Ho svolto e continuo a svolgere attività di animazione con i bambini ospedalizzati
presso l’Associazione A.B.I.O all’Ospedale Enrico Albanese.
Ho svolto volontariato presso l’associazione A.F.I.P.R.E.S di Palermo dove mi sono
occupata di counseling in soggetti a rischio di suicidio.
In questa occasione nel 2001 ho svolto attività di ricerca statistica e di studio nel
progetto "Centro di Documentazione Studio e Ricerca sul Disagio Psichico e
Prevenzione Suicidio", A.F.I.Pre.S. in convenzione con la Provincia Regionale di
Palermo.
Ho lavorato nel 2001 ( da gennaio a marzo) come operatore teleselling presso
l'azienda I.S.I.
Ho lavorato presso l’Azienda Marketing e Consulting a Palermo, nell’anno 2000 (
dal febbraio a dicembre 2000) in cui mi sono occupata dell'attività di front office.
Nello specifico svolgevo mansioni attinenti alla segreteria organizzativa
(prenotazioni appuntamenti, contatto con il pubblico, appuntamenti telefonici,
comunicazione interna ed esterna all'azienda).
Ho lavorato nel 2001 ( da gennaio a dicembre 2001) presso l’azienda di pubblicità
SicilySpot a Palermo svolgendo l'attività di back office. Nello specifico svolgevo
mansioni legate a data entry, stesura inserimento annunci sul sito aziendale,
individuazione di nuovi potenziali clienti e aggiornamento della banca dati aziendale.
In questa occasione ho svolto un ciclo di formazione organizzato secondo moduli
di 4 ore ciascuno riguardanti le seguenti tematiche: organizzazione aziendale, il
modello di gestione per competenze, ricerca e selezione, formazione, sistemi di
gestione e sviluppo del personale, amministrazione compensation e Benefits
Ho terminato il “tempo d’estate” nell’anno 2002 (giugno)patrocinato dal comune di
Palermo.
Ho lavorato con contratto part-time( co.co.co) da luglio 2002 a novembre 2002
presso l’Associazione Shalom, che si occupa di riabilitazione dei detenuti e dei
minori a rischio , in qualità di operatore informatico ed educatore.
Ho lavorato presso la casa famiglia 1,2,3 stella nell'anno 2003 ( da gennaio a ottobre)
in qualità di educatrice e osservatore delle dinamiche familiari.
Tra dicembre 2003 e dicembre 2004 ho lavorato con contratto interinale presso
l'azienda Cosmed in qualità di operatrice call-center in ed outobound
Da marzo 2005 ad ottobre 2005 ho lavorato con contratto a progetto presso la
cooperativa Prendersi Cura in qualità di progettista, sviluppando progetti di
animazione per le case di riposo.
Dal 07/02/2007 al 31/05/2007 ho lavorato presso la casa famiglia gli Elfi e le Fate
(comunità per minori dai 0 ai 5 anni) con contratto L.A.P. in qualità di educatrice

Corso e-learning sul Disturbo da Deficit di Iperattività promosso dall’Associazione
Bahalara.org

Convegni e seminari
-

-

-

-

-

-

Tavola Rotonda: Il disagio giovanile: fenomeno da conoscere, svoltosi il
27/03/2001 con la collaborazione dell’ A.F.I.PRE.S. ( Associazione Famiglie
Italiane Prevenzione Suicidio) e sempre il 28/03/2002 un’altra tavola rotonda
sull’adolescenza e suicidio
Formazione in psicologia dell'emergenza, Corso per “OPERATORI
TELEFONICI FORMATI ALLA PREVENZIONE DEL SUICIDIO ED
ALLA GESTIONE DELLA RELAZIONE CON UTENTI DEPRESSI”,
Associazione Famiglie Italiane per la Prevenzione del Suicidio e AUSL 6, 2000
Corso di formazione in Psicodiagnostica Rorschach patrocinato
dall’A.U.P.I. nell’anno 2000/01 tenutosi a Palermo.
Qualifica di Operatore Socio-assistenziale per Malati di Alzheimer ,
conseguito l’8/04/2000 patrocinato dal Municipio di Palermo
Seminario “L’adolescenza nell’ottica sistemico-relazionale” organizzata in
collaborazione col Servizio di Psicologia A.S.L. 6 di Palermo
Quindicesimo Congresso Nazionale AIP- Psicologia dello sviluppo tenutosi a
Palermo dal 26 al 28 settembre 2001
Seminario formativo “Abusanti ed Abusati” nei giorni 23 e 24 novembre 2001
condotto dal Dott. Lucio Bonafiglia, Università La Sapienza di Roma
Seminario di studi condotto dalla D.ssa F. Codignola dal titolo “La presa in carico
e la costruzione del progetto terapeutico dell’adolescente”
XIX Convegno di studio “ Le perdite e le risorse della famiglia” organizzato
dall’Accademia di Psicoterapia della famiglia il 3 e 4 maggio 2002 al Centro
Congressi Università La Sapienza di Roma
International Family Therapy Festival organizzato dall’Accademia di
Psicoterapia della famiglia il 12/11/2002
XXI Convegno di studio "Teorie dell'attaccamento e scelte terapeutiche"
organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della famiglia il 23 e 24 maggio 2003
al Centro Congressi Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma
XXIII Convegno di Studio "Famiglie e terapeuti tra appartenenze e dipendenze"
organizzato dall’Accademia di Psicoterapia della famiglia il 25, 26, 27 giugno
2004 a Todi
Giornata seminariale in selezione del personale presso la M. Project di
Palermo, conseguito il 24/06/2002
Tavola rotonda sulla “Situazione minorile e adozioni” tenutasi il 12 dicembre
2002 presso l’Auditorium Gonzaga
Master in gestione delle risorse umane organizzato dalla Curs della durata di
nove mesi da marzo a dicembre 2005

-

Tirocinio relativo al master svoltosi presso la struttura IAL Cisl in cui svolgevo
tali mansioni:
Attività di supporto al selezionatore (gestione dell’agenda/telefonate, screening
dei curricula)
Somministrazione di strumenti testologici e metodi inerenti l’area
psicodiagnostica del counseling: test attitudinali, di interessi, di personalità,
motivazionali
Osservazione di colloqui orientativi nell’ambito della progettazione di un
percorso di formazione e di inserimento lavorativo (nello specifico il progetto
I.N.L.A.)

CAPACITÁ
- Forte orientamento al risultato e capacità di lavorare per obiettivi
- Ottime capacità organizzative e di pianificazione
- Ottime doti relazionali e comunicative
- Accurata e dettagliata
- Personalità dinamica, determinata e flessibile
- Buona autonomia operativa e buona predisposizione al lavoro in team

ALTRI
In possesso della patente B

Dichiaro di essere consapevole dei miei diritti in tema di trattamento dei dati
personali e autorizzo il trattamento dei dati presenti nel mio curriculum" ai sensi della
legge 675/96

