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Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
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donatellagramegna@gmail.com
Italiana
03/03/1976
Femminile

Settore professionale (dal 2000 al 2008)
Educatrice Professionale Extrascolastico
Consulente pedagogico e rieducativo
Coordinatrice didattica
Formatrice al Counseling,
c/o Energheia Studio di Psicoterapia, Counseling Pedagogico e
Rieducativo, Counseling Psicologico Aziendale, del Dott. Prof. Enrico
Maria Brescia, (Bari-S.Spirito) in qualità di Collaboratrice con
contratti di prestazione occasionale.
Settore professionale (dal 2002 al 2004)
Socio accomandante di “Energheia” Formazione s.a.s. Scuola
di Counseling Individuale e di Gruppo in Didattica della
Comunicazione (Bari-S.Spirito).
Ruolo:Coordinatrice didattica -Formatrice al Counseling,
Settore professionale (dal 2000 al 2009)
Tutor esterno per l’Università di Bari per gli studenti iscritti alla
Facoltà di Scienze della Formazione del Corso di laurea in Scienze
dell’Educazione per il II indirizzo di Educatori professionali
extrascolastici e per il III indirizzo di Esperto nei processi Formativi
e Pedagogia della devianza e della marginalità in qualità prima di
Consigliere addetto alle relazioni esterne e poi come VicePresidente della S.I.Di.Com Società Italiana di Didattica della
Comunicazione (associazione scientifica convenzionata con
l’Università degli studi di Bari per il tirocinio interno ed esterno).
Tutor esterno per l’Università di Bari per gli studenti iscritti al Corso
di Laurea in Tecniche Psicologiche (triennio del Corso di Laurea di
Psicologia del lavoro e delle organizzazioni) come Collaboratrice del
Centro Energheia.
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Settore professionale (dal 2006 al 2007)
Responsabile della sede del Centro Energheia e della
S.I.Di.Com. di Barletta per le attività laboratoriali per gli studenti
universitari della Facoltà di Scienze dell’Educazione e Formazione
della provincia BAT e per il Counseling Pedagogico e Rieducativo.
Settore professionale (dal 2008 ad oggi con l’ iscrizione all’Albo degli Psicologi
della Regione Puglia al N. 2541)
Esercizio della professione di Psicologa Clinica individuale e di
gruppo
Formatrice al Counseling
Coordinatrice delle attività didattiche
Responsabile dei collaboratori
presso il Centro Energheia- Studio Associato di Psicoterapia,
Counseling Pedagogico e Rieducativo, Counseling Psicologico
Aziendale, Sessuologia Clinica & Scuola Superiore di Counseling
Pedagogico e Rieducativo, in qualità di Amministratrice. (BariS.Spirito).
Settore professionale (dal 2010 ad oggi)
Esercizio della professione di Psicologa Clinica individuale e di
gruppo e Formatrice al Counseling come libera professionista.
Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Dal mese di Gennaio 2011 al mese di Settembre 2011
Psicologa Clinica
Psicologa clinica individuale e di gruppo
Libera Professionista Studio in Via De Gemmis 42, Bari
Libero professionista

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Dal mese di Settembre 2011 al mese di Novembre 2011
Psicologa Clinica
Psicologa clinica individuale- Colloqui individuali e sostegno psicologico gratuiti ai
genitori dei pazienti della Dr.ssa Pierangela Rana- Pediatra a Bisceglie in Via:
Puccini ,4.

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio 2010
Docente Formatore e Psicologa Clinica nella II edizione del Master Esperto nei
progetti educativi per il re-inserimento sociale- Master finanziato dalla Regione
Puglia.
Libera Professionista
Docente Formatore al Counseling, Psicologa Clinca in gruppo e Counselor
Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola

Tipo di attività o settore

Formazione Professionale

Tipo di attività o settore

Libero professionista
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Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2010
Docente Formatore nel Modulo Comunicazione efficace in Sanità nel corso di
aggiornamento professionale del personale sanitario- Formazione in Sanità, per
una Sanità di qualità- I e II edizione.
Libera Professionista
Elia Domus - presso la sede del Frangi di Acquaviva, Bari
Sanità

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2010
Docente Formatore e Psicologa Clinica nella II edizione del Master Esperto nei
progetti educativi per il re-inserimento sociale- Master finanziato dalla Regione
Puglia.
Libera Professionista
Docente Formatore al Counseling, Psicologa Clinica e Counselor di gruppo
Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola
Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2009
Contratto di collaborazione tra Centro Energheia, in qualità di amministratrice, e
IFOA
Realizzatore del progetto, per la parte di mia competenza scientifica, nel Master
Esperto nei progetti educativi per il re-inserimento sociale- Master finanziato dalla
Regione Puglia.
Responsabile del coordinamento didattico, con specifico contratto.
Docente-Formatore, con specifico contratto.
Psicologa Clinica in gruppo, con specifico contratto.
Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola
Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2007
Educatore e Counselor di gruppo- Prestazione occasionale
Educatore e Counselor di gruppo- corso di “Counseling per l’emergenza e il
volontariato”
I livello e II livello
Servizio al volontariato San Nicola di Bari presso il Centro di ascolto di Spinazzola.
Sanità- Soccorso emergenza 118

Esperienza
professionale
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Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2007
Educatore e Counselor di gruppo- Docente-Formatore- Prestazione occasionale
Educatore e Counselor di gruppo- Docente-Formatore nei moduli di
Comunicazione efficace, dinamiche di gruppo, contenimento delle ansie
nell’attività di vendita per il Master Marketing & Sales Management – II Edizione
Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola
Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date

Nel 2007 e nel 2008

Lavoro o posizione ricoperti

Selezionatrice per la partecipazione dei candidati al Master con relativo contratto.
Coordinatrice didattica, con relativo contratto.
Counselor di gruppo e docente, con relativo contratto.
Supervisore dell’area pedagogica, psicologia e del counseling di gruppo dei
docenti-formatori, con relativo contratto.

Principali attività e
responsabilità

Selezionatrice, coordinatrice, docente e supervisore dell’area pedagogica,
psicologia e del counseling nel Master Educazione in gioco: corso di formazione
per ludotecarie (finalizzato all’ottenimento della qualifica professionale di
Educatore professionale), D.D. di approvazione n° 369 del 16/06/2006 - Avviso
n°4/2005 - POR Puglia 2000-2006 - Asse III, Mis. 3.14, Azione c realizzato da IFOA
(Bari) in collaborazione con il Centro Energheia (Bari) e Assoludo onlus (Roma).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola

Tipo di attività o settore

Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2005 e nel 2006
Docente e formatore in gestione dinamiche di gruppo psicologiche con relativo
contratto di prestazione occasionale.

Principali attività e
responsabilità

Docente e Formatore Master Tecnico Operatore di rete con specializzazione Cisco
(finanziato dalla Regione Puglia)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola

Tipo di attività o settore

Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2005 e nel 2006
Docente e formatore in gestione dinamiche di gruppo psicologiche con relativo
contratto di prestazione occasionale.

Principali attività e
responsabilità

Docente e Formatore Master Tecnico Operatore di rete con specializzazione Cisco
(finanziato dalla Regione Puglia)

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Sede Ifoa di BARI – Indirizzo Via De Bellis, 7 – 70126 Responsabile: Vito Brugnola

Tipo di attività o settore

Formazione Professionale

Esperienza
professionale
Date
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Formatrice al Counseling, con relativo contratto di prestazione occasionale.
Docente nel workshop in Counseling sessuologico rivolto a counselor professionisti

Nome e indirizzo del datore di
presso l’Aspic- counseling e cultura di Napoli -Responsabile: Dr. Raffaele
lavoro Sperandeo
Tipo di attività o settore

Formazione e Sanità

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2005
Formatore e Counselor pedagogico e Rieducativo, con relativo contratto di
prestazione occasionale.
Federazione sportiva nazionale di tiro con l’arco della regione Puglia
Sport e attività agonistiche

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Nel 2005
Coordinatrice di progetto e Docente, con relativo contratto di prestazione
occasionale.
Coordinatrice di progetto e Docente nel Progetto formativo orientato a Istituto
Statale per i servizi commerciali e turistici “Riccardo Lotti” Distretto scolastico n.3
ANDRIA P.O.N. Misura 3.2-2004-432 e misura 3.2-2004-456 “Farinelli e Carafa,
Andria fra canto e rivoluzione”,
Istituto Statale per i servizi commerciali e turistici “Riccardo Lotti”
Scolastico

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2005
Coordinatrice e Professional Counselor, con relativo contratto di prestazione
occasionale.

Principali attività e
Coordinatrice e Professional Counselor nel corso Parent training (sportello
responsabilità genitori).
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

presso il II Circolo Didattico “Giovanni Falcone” di Adelfia.
Scolastico

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Tipo di attività o settore

Dal 2004 al 2006
Collaborazione volontaria
Collaborazione per il counseling filosofico con la cattedra di Etica sociale e
Filosofia morale del Prof. Michele Indelicato del dipartimento di Bioetica del Prof.
Francesco Bellino della facoltà di Scienze della Formazione e dell’Educazione,
dell’Università degli studi di Bari.
Università degli studi di Bari

Relatrice conferenze
Date
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Principali attività e Relatrice nelle seguente conferenza:
responsabilità "Il Counseling sportivo nella fanciullezza tra crescita corporea e sviluppo
della personalità"
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

presso la Sala Rossa del Castello di Barletta.

Relatrice conferenze
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

26 e 28 Aprile 2004
Relatrice nelle seguente conferenza:
“Il Counseling Pedagogico e Rieducativo”
presso il IV Circolo Didattico “S. Domenico Savio” di Barletta.

Relatrice conferenze
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

19 e 26 Febbraio 2005
Relatrice nelle seguente conferenza:
“Il Counseling In Didattica Della Comunicazione: realta' presente e
prospettive future”
presso l'auditorium della Scuola Media "Laterza" di Bari.

Relatrice conferenze
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

11 marzo 2005
Relatrice nelle seguente conferenza:
“Il Counseling In Didattica Della Comunicazione: realta' presente e
prospettive future”
presso il II Circolo Didattico “Giovanni Falcone” di Adelfia.

Relatrice conferenze
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

12 Aprile 2005
Relatrice nelle seguente conferenza:
“Il disagio giovanile”
Club Lions “Federico II” presso Villa Romanazzi-Carducci in Bari

Relatrice conferenze
Date
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Maggio 2005
Relatrice nelle seguente conferenza:
“Counseling Pedagogico e rieducativo”
presso il IV Circolo San Domenico Savio di Barletta .

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2004 e nel 2005
Professional Counselor, con relativo contratto di prestazione occasionale.

Principali attività e
responsabilità

Professional Counselor nel corso Parent training (sportello genitori).

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IV Circolo San Domenico Savio di Barletta Dirigente: Dott. Cristallo

Pagina 6/12 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Tipo di attività o settore

Scolastico

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Nel 2004
Esperto eterno, con relativo contratto di prestazione occasionale.
Formatore e Conduttore di gruppo sulla comunicazione empatica ed efficace

Nome e indirizzo del datore di
presso l’ I.P.S.I.A. “E. Majorana” di Bari – Palese al Programma Operativo
lavoro Nazionale Scuola n. 1999
IT05 1PO 013 Misura 3 Azione 3.2 Fondo Sociale Europeo.
Tipo di attività o settore

Scolastico

Esperienza
professionale
Date

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività

Dal 2003 al 2008 (organizza e coconduce in qualità di Educatrice e Professional
Counselor S.I.Co. clinica con lo Psicologo- psicoterapeuta Dott.Prof. Enrico Maria
Brescia).
Dal 2008 al 2010 (organizza e coconduce in qualità di Psicologa clinica con lo
Psicologo- psicoterapeuta Dott.Prof. Enrico Maria Brescia)
Dott. Prof. Enrico Maria Brescia
C/o Energheia dal 2003 al 2008
Dott.ssa Donata Gramegna e Dott. Prof. Enrico Maria Brescia
Centro Energheia- Studio Associato dal 2008 al 2010
Minitone di Psicoterapia, Minimaratone di Psicoterapia e Maratone residenziali di
Psicoterapia
istituzionali (previste dall’iter formativo di counseling) ed extracurriculari.

Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Dal 2002 al 2004
Socio accomandante della “Energheia Formazione” s.a.s. di Daniela Siciliano

Principali attività e Docente, coordinatrice didattica, formatrice e tutor nei seguenti Master:
responsabilità • Master per Educatore Animatore esperto in Clown terapia per IV edizioni;
• master per Counselor individuale e di gruppo in Didattica della Comunicazione
(III anno di counseling in Didattica della Comunicazione);
• master per Conduttori di Gruppo sulla comunicazione empatica ed efficace
(II anno di counseling in Didattica della Comunicazione);
• master per Counselor individuale e di gruppo in Didattica della Comunicazione
(I-II-III anno di counseling in Didattica della Comunicazione –intero ciclo-);
• Massaggio per il benessere psico-fisico;
• Tecniche artistiche ed espressive.
Tipo di attività o settore

Formazione

Esperienza
professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti
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Dott. Prof. Enrico Maria Brescia
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Esperienza
professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2000
Coconduttrice, attività gratuita

Principali attività e Co-conduttrice di dinamiche di gruppo per il contenimento delle ansie per l’attività
responsabilità di tirocinio degli
studenti da loro svolto in case alloggio e case di cura-riabilitazione
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tipo di attività o settore

presso l’istituto professionale per i servizi sociali “S. De Lilla” di Bari.
Attività sperimentale elaborata e raccolta per la stesura della Tesi di Laurea in
Pedagogia sperimentale del Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione dal titolo:
“Apprendimento comunicativo nelle professioni d’aiuto-Studio di caso nel
curriculum professionale per i servizi sociali”.
Scolastico

Esperienza
professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2000 e nel 2001
Dott. Prof. Enrico Maria Brescia
C/o Energheia
Progettista e Docente del corso: Gruppo di apprendimento per la rieducazione
cognitiva della persona, attività gratuita.

Esperienza
professionale
Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Lavoro o posizione ricoperti

Nel 2000
Cooperativa psichiatrica ANTHROPOS – Giovinazzo (Ba)
Docente di Comunicazione interpersonale nel Corso di Formazione Professionale
“COMUNIC…ALMENTE” , contratto di prestazione occasionale.

Istruzione e formazione
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

III anno della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt
IGP di Lecce Direttore: Dott. Alexander Lommatzsch

Istruzione e formazione
Date

Iscritta in data 31/03/2008 all’Ordine degli psicologi della Regione Puglia al nr.
2541

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
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28 Marzo 2006
Laurea magistrale (II Livello- nuovo ordinamento 3+2) in Psicologia
Clinica e di Comunità , con
votazione 108/110
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Istruzione e formazione
Date
Tirocinio formativo

Nel 2005 nel 2006
900 ore di tirocinio richieste dal corso di laurea in Psicologia clinica presso la
S.I.Di.Com. Tra le diverse attività ha effettuato la supervisione alla Dott.ssa
Pasqua Gadaleta, responsabile degli Atelier S.I.Di.Com. e coordinatrice dei
tirocinanti, per la rilevazione dei dati circa la diffusione della conoscenza del
counseling e della figura del counselor sul territorio barese attraverso un ampio
sondaggio effettuato sugli studenti universitari.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

13 Dicembre 2000
Laurea in Scienze dell’Educazione con indirizzo Educatore Professionale
extrascolastico
(vecchio ordinamento -nr.42 esami) con 110/110 e Lode

Istruzione e formazione
Date
Tirocinio formativo

Nel 1997
300 ore di tirocinio, presso l’Ospedale Psichiatrico Don Uva di Bisceglie,
previsto dal Corso di laurea in Scienze dell’Educazione, con la partecipazione
alla realizzazione del progetto “Coccinelle” sperimentazione per l’inserimento dei
malati psichiatrici in casa alloggio. Esperienza protratta a conclusione di tirocinio
per altri 6 mesi.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

12 giugno 2003
dopo aver superato il relativo esame, consegue l’iscrizione al registro italiano
dei Counselor Professionisti S.I.Co.- ROMA e la relativa certificazione di
competenza al livello di Professional Counselor con ambito d’intervento
professionale privato.

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

15 e 16 Marzo 2008
Partecipazione al Workshop: Metodologia della Gestalt Therapy applicata alla
relazione e alla terapia di coppia con Robert Resnick, Ph.D. e Rita Resnick, Ph.D.
del GATLA institute di Los Angeles

Istruzione e formazione
Date
Tirocinio formativo

Nel 2010 e nel 2011
200 ore presso il SERT di Melfi Dirigente medico: Dr. Pietro Fundone

Istruzione e formazione
Date

Nel 2005

Titolo della qualifica rilasciata

Corso di Perfezionamento in Etica sociale, globalizzazione ed educazione alla
pace organizzato dal dipartimento di Bioetica della facoltà di Scienze della
Formazione e dell’Educazione. Prof. Michele Indelicato e Prof.

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

Università degli studi di Bari.

Istruzione e formazione
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Date
Formazione

Dal 2002 al 2009 in qualità di coordinatrice didattica ho partecipato ai seguenti
moduli:

• Modulo: Teatro ed handicap (45 ore); Docente: Dott.ssa Teresa

Petruzzelli (Laureata in Sicurezza e Servizio Sociale; Collabora con Centri teatrali europei
di sperimentazione e ricerca nell’ambito del Teatro ed Handicap, lavora con pazienti
psichiatrici, detenuti, immigrati e bambini).

• Modulo: Psicanalisi winnicottiana (60 ore) Dott.ssa Prof.ssa Anna Maria
Disanto (Psicologa e psicoterapeuta dell'età evolutiva ad orientamento analitico. Dall'82 al

'94 lavora presso l'Istituto di Neuropsichiatria Infantile dell'Università La Sapienza, nel reparto
di Psicoterapia dell'età evolutiva diretto dal prof. Giannotti).

• Modulo: Gestalt e Rogers (diverse ore) Dott.Prof.Lorenzo Cuna

(Laureato in Filosofia. Counselor Professionale. Consulente, formatore e collaboratore, con
enti e organizzazioni del mondo imprenditoriale e scientifico per la progettazione e
l’erogazione di eventi formativi in presenza e a distanza).

• Modulo: Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale (30 ore)
Dott.Prof.Antonio Fenelli

(Medico- Neuropsichiatra-Psicoterapeuta Didatta SITCC, Didatta CIS, Didatta ATC, Direttore
della scuola di psicoterapia ATC) e Dott.ssa Cecilia Volpi: (Psicologa-psicoterapeuta,
Didatta SITCC, Didatta CIS, Didatta CIS, Presidente ATC, Direttore delle scuole del CIS).

• Modulo: Tecniche di animazione e improvvisazione clownesche (45 ore)
Ian Algie

(Allievo del Theatre de Complicié, di Del Close, di Paul Sills, di David Shephard e del Second
City Improvisation Theatre della sua città dove è già stato insegnante di improvvisazione ed
allenatore di varie squadre.Diplomato alla scuola teatrale di Philippe Gaulier
(Londra).Nel 1992 ha insegnato improvvisazione al Circus Space in Inghilterra. Ha, poi,
studiato e recitato in stage e spettacoli di teatro, cabaret, improvvisazione, clowneria, teatro
di strada in Canada, Stati Uniti, Inghilterra, Scozia, Austria)

• Modulo: Realizzazione e messa in scena di maschere e burattini Dott.ssa
Rossella Ramunni (scenografa e costumista).
• Modulo: Tecniche espressive teatrali (15) Antonella Vittore (Clown e
docente di tecniche di giocoleria, clownesche, giochi e improvvisazione).

• Modulo: Gestione e selezione del personale (15 ore) Dott.ssa Carmela
Gallo (Responsabile reparto reclutamento e orientamento del personale-Adecco).
• Modulo: Breathwork: tecniche di respirazione circolare consapevole (15
ore) Susanna Orsi e Massimo Gusmano( Insegnanti certificati di Breathwork che
significa “lavoro interiore con il respiro” approccio innovativo derivato dal rebirthing (L.Orr
-USA) ).

• Modulo: Gestalt e Rogers (15 ore) Psichiatria (25) Dott.Prof. Raffaele
Sperandeo (Medico-Psichiatra-Psicoterapeuta, Presidente Aspic Napoli, Docente
universitario).

Istruzione e formazione
Date

5 Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di Consulente-Operatore in Apprendimento Comunicativo, del
corso in Counseling Traning in Didattica della Comunicazione, (100 ore di aula e
100 ore di psicoterapia di gruppo, personalmente integrate, con la partecipazione
in un altro gruppo di formazione, con altre 100 ore di aula e 60 ore di
psicoterapia di gruppo e 60 ore di stage come co-trainer )

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

c/o Energheia Bari-S.Spirito

Istruzione e formazione
Date

1 Luglio 2000

Titolo della qualifica rilasciata

Attestato di Operatore in Apprendimento Comunicativo

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

c/o Energheia Bari-S.Spirito
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Istruzione e formazione
Date
Formazione e psicoterapia
individuale e di Gruppo

Certificazione rilasciata il 02 Aprile del 2002 e relativi singoli attestati
• 60 ore di supervisione individuale relativa all’attività di co-trainer nel
counseling di gruppo;
• 30 ore di supervisione didattica di gruppo relativa all’attività di tutor esterno
S.I.Di.Com.;
• 70 ore di psicoterpapia individuale;
• 50 ore di pratica professionale di gruppo di counseling con supervisione;
• 100 ore di pratica professionale individuale,come counselor, con supervisione;
• 600 ore come co-trainer nei gruppi di formazione della specializzazione in
counseling;
• 300 ore come trainer nei corsi di counseling in didayyica della comunicazioneOperatore in Apprendimento Comunicativo;

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione

21 Dicembre 2001
I e II livello come Pratictioner in PNL e comunicazione strategica per le P.R.
Presso Ikos- Bari Responsabile: Dott.Lorenzo Bracciodieta

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nel 1997
Corso introduttivo alla Analisi Transazionale “101” riconosciuto dall’I.T.A.A.
International Transactional
Analysis Association San Francisco USA e dall’ E.A.T.A. European Association for
Transactional
Analysis Ginevra.

Nome e tipo d'organizzazione
presso l’Istituto di formazione in Analisi Transazionale e psichiatria etodinamica
erogatrice dell'istruzione e Trani
formazione (Ba),conduttore:dr Achille Miglionico, psichiatra PTSTA dell’ITAA/EATA.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato

Scritto

Interazione orale Produzione orale

Inglese

A2

Livello
Livello
A2
A2
elementare
elementare

Livello
Livello
A2
A2
elementare
elementare

Livello
elementare

Francese

A2

Livello
Livello
A2
A2
elementare
elementare

Livello
Livello
A2
A2
elementare
elementare

Livello
elementare

Pagina 11/12 - Curriculum vitae di
Cognome/i Nome/i

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Capacità e competenze
sociali

Eccellente capacità e competenze relazionali con il singolo e con i gruppi di
persone al lavoro. Intraprendenza, dinamismo ed eccellente capacità di
coordinamento e di problem solving.
Spiccato intuito ed empatia.
Elevatissima capacità di adattamento.
Capacità di definire gli obiettivi e raggiungerli.
Altissima capacità di reggere situazioni di elevato stress professionale.
Capacità di parlare in pubblico anche ad aule e conferenze con più di 100
partecipanti.
Acquisite in 12 anni di esperienza professionale in Enti e Istituti di Formazione
Professionale e nel ricoprire ruoli di responsabilità, di coordinazione e dirigenza
oltre che nella attività clinica come Psicologa oltre che come Formatrice.

Capacità e competenze
organizzative

Coordinazione di gruppi di persone al lavoro, anche in ambiti di ricerca scientifica
oltre che di attività didattiche programmate ed erogate.
Pianificazione delle attività e budget per investimenti nei piani di marketing.
Capacità organizzative di attività di promozione delle attività.
Capacità di definire gli obiettivi e raggiungerli.
Versatilità nel svolgere ruoli professionali differenti.
Capacità di gestione di sedi professionali distanti geograficamente e
coordinazione di personale al lavoro.

Capacità e competenze
tecniche

Capacità di coordinare didatticamente gruppi di formazione in diversi contesti.
Attività clinica nella conduzione di gruppi di apprendimento.
Capacità di coniugare competenza scientifiche pedagogiche, sociologiche,
medico-scientifiche e psicologiche attuate nella progettazione di Master di
Formazione anche della durata di oltre 1000 ore.
Capacità di compiere interventi professionali essenzialmente di tipo
esperienziale.

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei programmi Office

Altre capacità e competenze
Patente

Scrittura
Patente B

Pubblicazione Nel 2000 pubblica “L’Apprendimento Comunicativo: una modalità per la gestione
del conflitto educativo” in Enrico Maria Brescia (a cura di) Apprendimento
Comunicativo in Situazione didattica, Bari, Ed. Dal Sud, 2000.

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".
(facoltativo, v. istruzioni)

Firma
Date
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