CURRICULUM
VITAE FORMATO
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Erika Crispino
via Ardea, 27 – 00183 Roma, Italia
320.01221324

Fax
E-mail
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

erikacrispino@libero.it
www.psicologia-coaching.it www.humanlifecoaching.it
italiana
8 MAGGIO 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
Scuola Italiana di Life Coaching di Roma
Coach, membro del Comitato Didattico, formatore
Progettazione e realizzazione di progetti di prevenzione e orientamento basati sul life
coaching; organizzazione di corsi e seminari rivolti a genitori e insegnanti; formatore
per il corso Ultimate Coaching; organizzatore di seminari di sviluppo personale;
redattore di BLISS - Bollettino della Scuola Italiana di Life Coaching

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
Associazione Psy ONLUS
Psicologa, Psicoterapeuta
Consulenze psicologiche, sostegno psicologico, psicoterapia familiare e di coppia,
crescita personale e coaching, sostegno alla genitorialità, orientamento scolastico e
professionale.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
www.psicopedagogika.it (portale di Formazione e Psicologia)
Redattore, consulente
Consulenze psicologiche on-line; creazione e gestione della rubrica “Il Coaching”

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

2007-2008
www.humantrainer.com (portale di Psicologia)
Redattore
Pubblicazione di articoli su argomenti di psicologia e coaching

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto

2004-2007
Studio professionale
Psicologa - Psicoterapeuta

• Principali responsabilità

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

Titolare dello studio; consulenza psicologica e psicoterapia individuale, della coppia e
della famiglia
2005-2007
Associazione Italiana per la Salute e la Prevenzione Psicologica di Roma
Socio fondatore, dirigente, coordinatore
Progettazione e organizzazione di attività formative, quali Seminari e corsi di
Formazione.
Attività svolte nel 2005-2007:

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali mansioni e
responsabilità

-

Coordinatore e responsabile del Percorso di In-Formazione per Peer Educator.

-

Coordinatore di un progetto di Prevenzione delle Dipendenze avviato presso
l’Istituto Tecnico Industriale “Hertz”, promosso dall’Associazione IGEA.PSI
in collaborazione con l’Associazione culturale “Libera…Mente” e con la
cattedra di “Psicologia delle Dipendenze” della Facoltà di Psicologia,
Università “la Sapienza” di Roma.

-

Coordinatore di un progetto di Prevenzione delle Dipendenze avviato presso
gli Istituti Superiori “E. Majorana” e “G. Marconi” della provincia di Cosenza,
promosso dall’Associazione IGEA.PSI in collaborazione con la Fondazione
LABOS di Roma e con la cattedra di “Psicologia delle Dipendenze” della
Facoltà di Psicologia, Università “la Sapienza” di Roma.

2002-2005
CIOFS-FP (Centro Italiano Opere Femminili Salesiane-Formazione professionale) di
Livorno
Counsellor, orientatore, tutor, psicologo selezionatore
-

Dal Settembre 2002 al Marzo 2003 ho collaborato al Percorso di
Orientamento Integrato presso I.T.C. A. Vespucci di Livorno, svolgendo
Counseling e attività di orientamento e formazione in gruppo.

-

Dal Settembre 2002 all’Ottobre 2003 ho collaborato al progetto OrION
(Orientamento Inserimento Occupazionale e Network) in qualità di psicologa
e formatore dell’Equipe di Trasferimento.

-

Dall’ottobre 2003 ho collaborato al progetto Equal ReSeT (Rete dei Servizi
Territoriali) con la funzione di Tutor di Percorso.

-

Dal Settembre 2003 al Giungo 2005 ho collaborato al progetto “Scuola
Sportello” in qualità di Coodinatore di Progetto e Counselor

-

Nel periodo Ottobre – Dicembre 2003 ho svolto attività di Tutor d’aula
nell’ambito del corso di formazione CADDY.

-

Da Dicembre 2003 al Giungo 2004 ho svolto attività di Orientamento d’aula e
attività di Counseling nell’ambito del corso ISTF “Esperto del turismo per
disabili”, promosso dal CIOFS-FP Toscana

-

Nell’ambito della mia collaborazione con il CIOFS-FP Toscana ho svolto
attività di psicologo-selezionatore per la valutazione di candidati a diversi
corsi di formazione

-

Da Giugno 2004 a Gennaio 2005 ho ricoperto la funzione di Tutor di percorso
nell’ambito del progetto Tirocini Formativi promosso dalla Provincia di
Livorno.

• Date
• Tipo di azienda o settore
• Ruolo lavorativo svolto
• Principali responsabilità

2001
Cooperativa Sociale “Il Volo” di Roma
Educatore
Attività psico-educative rivolte a minori, sostegno scolastico

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Scuola Italiana di Life Coaching

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Qualifica conseguita

2007
Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica
conseguita

Specializzazione in Life Coaching

Specializzazione in Psicoterapia Familiare ad orientamento sistemico-relazionale
2004
Istituto di Alta Formazione
Master in Psicodiagnostica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio

2003
Alea96 Consulenza e Formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio

2002
Ordine degli Psicologi del Lazio

Corso di perfezionamento in Orientamento e Bilancio di Competenze

Iscrizione all’Ordine degli Psicologi n. 10230

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica

2001
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione e/o formazione
• Titolo di studio e/o qualifica

2000
Università “La Sapienza” di Roma – Facoltà di Psicologia

Abilitazione alla professione di psicologo

Laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (voto 110/110, V.O.)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI.

PRIMA LINGUA
LINGUE STRANIERE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Italiano
Inglese (buona), Francese (scolastica)
Conduzione di gruppi di lavoro e gruppi di formazione. Capacità di coinvolgere i
partecipanti.

RELAZIONALI.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Coordinamento di gruppi di lavoro e gruppi di formazione per peer educator.
Organizzazione del lavoro secondo la metodologia della Peer Education.
Organizzazione e coordinamento di progetti per la prevenzione delle dipendenze e del
bullismo in istituti scolastici.
Uso del computer: ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office, Open Office,
Works; ottima conoscenza di Internet Explorer
Uso di test nell’ambito dell’orientamento e psicodiagnosi
Pubblicazioni:


Gulimanoska L., Crispino E., PeerLab, (2006). Scienza e Coscienza. La Peer
Education e le nuove tecnologie. Psicotech n. 1, Franco Angeli, Milano.



Crispino E. (2006). La dipendenza sessuale. In Albano T., Gulimanoska L. (a cura
di), In-Dipendenza: un percorso verso l’autonomia. Manuale sugli aspetti
eziopatogenetici, clinici e psicologici delle dipendenze. Vol. I, Franco Angeli,
Milano.



Crispino E., Mele F. (2006). La codipendenza. In Albano T., Gulimanoska L. (a
cura di), In-Dipendenza: un percorso verso l’autonomia. Manuale sugli aspetti
eziopatogenetici, clinici e psicologici delle dipendenze. Vol. I, Franco Angeli,
Milano.



Crispino E., (2006). Un confronto costituzionale tra approcci. In Albano
T.,Gulimanoska L., La Psicologia del Coaching. Un modello efficace per le
dipendenze. Edizioni Kappa, Roma.



Crispino E., Gulimanoska L., (2007). Il Coaching. Un metodo efficace per le
dipendenze. In Albano T., Gulimanoska L. (a cura di), ), In-Dipendenza: un
percorso verso l’autonomia. Manuale per la cura e la prevenzione delle
dipendenze. Vol. II, Franco Angeli, Milano.



Crispino E., (2007). Nuovi orientamenti per la prevenzione: il life coaching.
Psico-Pratika n. 31



Crispino E., (2007). Professione Coach. Una sfida , un’opportunità. Psico-Pratika
n. 32

FIRMA
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’ art. 11 della Legge 675/96
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