Donatella Menza

Informazioni personali
Data e luogo di nascita: 25/12/1980, Taranto.
Residenza: via Pupino 7, Taranto
Domiciliazione: via Nemorense 87, Roma,
Studio: via Pandosia 23, Roma
Cellulare: 338-9260811
E-mail: d.menza1@virgilio.it
Sito web: www.lanaco.it
Istruzione e formazione
- In corso Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e di Comunità e Psicoterapia
Umanistica Integrata- ASPIC (Roma)
- 2006 Corso seminariale strategia voce, WOICE, Cooperativa sociale Eureka I,
- 2006 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi del Lazio, Sezione A, n° 14126,
- 2005 Attestato di Competenza in Scienze Psicologiche e Forensi, AIPC, Regione Lazio,
- 2005 Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, vecchio ordinamento, Università degli
Studi di Urbino “Carlo Bo”(105/110),
- Tesi di laurea sperimentale dal titolo “Effetti lessicali nella dislessia da neglect” Prof.
Roberto Cubelli,
- 1999 Maturità classica

Esperienze professionali
-

Da marzo 2009 conduttrice del laboratorio di teatro presso il Centro diurno psichiatrico
“Lo Stormo” Gruppo ISKRA.

-

Da settembre 2008 responsabile della formazione e socia fondatrice, associazione LANACO.

-

Da luglio 2007 collaborazione libero-professionale presso la Cooperativa sociale Aelle Il
Punto, via Mastrigli 11, Roma
Principali mansioni svolte: riabilitazione psichiatrica presso “Casa famiglia Antonino di Giorgio”
(Asl Roma E) presso SPDC San Camillo Forlanini (ASL Roma D) e presso SPDC San Filippo Neri.

-

Da Novembre-giugno 2006/07 ottobre-giugno 2007-08 consulente professionale presso la
Cooperativa sociale Ecass, via Murlo 13 Roma,
Principali mansioni svolte: gestione e organizzazione di corsi di formazione per docenti ed
alunni
Progettazione calendario delle attività indoors ed outdoors
Circle time e gruppi di discussione
Attività di training e coaching

-

ottobre 2005- ottobre 06 consulente commerciale presso la Cooperativa sociale “Dioniso”,
Roma
Principali mansioni svolte: progettazione (bandi di gara regionali)
organizzazione di eventi
gestione delle relazioni pubbliche
attività di backoffice
colloqui di selezione

- 2005-2006 collaboratrice di supporto scientifico presso l’ Università Cattolica Del Sacro
Cuore, Policlinico A. Gemelli, Roma
Principali mansioni svolte: Attività di ricerca, raccolta ed organizzazione dati
Valutazioni diagnostiche
Somministrazione e utilizzo di tests
Osservazione, analisi e conduzione di gruppi di lavoro
Competenze linguistiche
- Madrelingua: italiano
- Altre lingue : inglese e spagnolo

Competenze informatiche
- Conoscenza in ambiente Windows e delle principali applicazioni del pacchetto OFFICE
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Powe Point,)
- Utilizzo di Internet Explorer

In riferimento al D.lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, autorizzo il trattamento dei miei dati
personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione.
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