FORMATO

EUROPEO
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Professione

BRUNO ANNA
VIA DELLA LIBERTÀ 60 – ROCCAPIEMONTE (SA)

081.3627899 - 3289562745
081.3627899
bruno.a84@libero.it
italiana
12/02/1984
PSICOLOGA, PSICOTERAPEUTA

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

Ottobre 2016
Centro Riabilitazione Juventus
Via Matteotti I traversa Sarno (SA)
Psicoterapeuta
Consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2016 – Giugno 2017
Scuola Paritaria Girotondo
Via Guerrasio,91 Castel San Giorgio (SA)
Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco…alla
scoperta del proprio sé”.
Esperta Psicologa conduttore del Progetto

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

Gennaio 2016
Centro di Terapia Fisica e Riabilitazione S.A.S.
Via Fontanelle 59/A Castellammare di Stabia (NA)
Psicoterapeuta
Consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2015 – Giugno 2016
Scuola Paritaria Girotondo
Via Guerrasio,91 Castel San Giorgio (SA)
Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco…alla

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

scoperta del proprio sé”.
Esperta Psicologa conduttore del Progetto

24/10/2015 – 24/12/2015
Scuola Secondaria di I grado “San Tommaso”
Piazza Ettore Imperio,4 – Mercato San Severino (SA)
Esperto psicologo (docenza)
Docente del corso di formazione rivolto al personale docente in materia di BES
e DSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Ottobre – dicembre 2015
Scuola “Martiri d’Ungheria” Scafati (SA)
IIi° Circolo Gragnano (NA)
Docenza: Incontri di informazione sui DSA (Disturbi specifici
dell’apprendimento) in qualità di docente psicologa specializzata in DSA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2014 – Giugno 2015
Scuola Paritaria Girotondo
Via Guerrasio,91 Castel San Giorgio (SA)
Esperta psicologa con funzione di supporto nella gestione di una bambina
con Disturbo pervasivo dello sviluppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Settembre – Giugno 2015
Scuola Paritaria Girotondo
Via Guerrasio,91 Castel San Giorgio (SA)
Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco…alla
scoperta del proprio sé”.
Esperta Psicologa conduttore del Progetto

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

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

Settembre 2015 ad oggi
Centro Studi e Osservatorio sul disagio giovanile di Roccapiemonte (SA)
Sportello d’ascolto presso il Liceo Scientifico “B. Rescigno” di
Roccapiemonte (SA)
Esperta psicologa con responsabilità di coordinazione dello sportello
d’ascolto, costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una
relazione di aiuto con gli alunni, e qualora sia necessario anche con i genitori e
gli insegnanti, favorendo così la relazione genitore-figlio e insegnate-allievo.
1/11/2014 – 31/01/2015
Cooperativa sociale “Il Canguro a.r.l.”
Via Pasquale Vitello, 219 Scafati (SA)
Educatrice
Educazione e gestione degli ospitati in casa famiglia

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

Ottobre 2014 – Giugno 2015
Associazione Alchimie (Associazione per la ricerca e lo sviluppo in
Psicologia e Psicoterapia)
Piazza Unità d’Italia, 4 Castellammare di Stabia (SA).
Psicologa conduttrice del Gruppo esperenziale su “Attacchi di Panico”
Gennaio – Giugno 2015
Scuola Paritaria Girotondo
Via Guerrasio,91 Castel San Giorgio (SA)
Progetto di psicomotricità “Corpo in movimento, emozioni in gioco…alla
scoperta del proprio sé”.
Esperta Psicologa conduttore del Progetto

Gennaio – Aprile 2014
Centro Studi e Osservatorio sul disagio giovanile di Roccapiemonte (SA)
Esperta psicologa del Progetto “Vivere e condividere le emozioni” presso
l’ “Istituto comprensivo Dante Alighieri “ di Roccapiemonte (SA)
Esperta psicologa: Strutturazione, organizzazione e realizzazione del progetto

Gennaio – Aprile 2014
Centro Studi e Osservatorio sul disagio giovanile di Roccapiemonte (SA)
Sportello d’ascolto presso il Liceo Scientifico “B. Rescigno” di
Roccapiemonte (SA)
Esperta psicologa con responsabilità di coordinazione dello sportello
d’ascolto, costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una
relazione di aiuto con gli alunni, e qualora sia necessario anche con i genitori e
gli insegnanti, favorendo così la relazione genitore-figlio e insegnate-allievo.

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

Da 01/09/2011 a 30/05/2014
Cooperativa sociale “Il Canguro a.r.l.”
Via Pasquale Vitello, 219 Scafati (SA)
Operatore per l’assistenza domiciliare
Durante l’assistenza domiciliare sono venuta a contatto con una ragazza di 17
anni con handicap fisico e la mia mansione è stata quella di aiutarla a svolgere
al meglio le sue attività pomeridiane, incrementando la sua autostima e
migliorando la sua qualità di vita.

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

01/03/2011 ad oggi
U.O.N.P.I.A. (Unità Operativa di Neuropsichiatria dell’infanzia e
adolescenza) ASL SA – Cava Dè Tirreni (SA)
Psicologa volontaria
Al Servizio, di cui la responsabile è la Neuropsichiatria Dott.ssa Domenica
Senatore, mi occupo di psicodiagnosi e nello specifico di diagnosi di DSA
(disturbo specifico dell’apprendimento) sotto la supervisione della Dirigente
Psicologa del servizio la Dott.ssa Gabriella Pirollo, Dirigente psicologa.

Occupandomi di DSA risulto competente nella somministrazione della testistica
utile ai fini diagnostici, ovvero nella somministrazione della WISC III e IV, delle
Prove MT, della Batteria per la valutazione della dislessia e della disortografia
evolutiva (DDE Sartori - Tressoldi) e del test di valutazione delle abilità di calcolo
AC.MT (6-11 e 11-14).
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre – Giugno 2013
Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Roccapiemonte

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego

Da 09/01/2012 a 09/01/2013
Caritas Nocera-Inferiore Sarno
Via Vescovado 4 Nocera Inferiore (SA)
Servizio Civile Nazionale presso l’Associazione Progetto Famiglia con
sede ad Angri (SA)
Il progetto a cui ho partecipato è stato quello di “Accoglienza minori”, per cui ho
fatto esperienza come operatrice all’interno della casa famiglia “Oasi Maria
Madre della vita” che accoglie minori dai 0 ai 18 anni.

• Principali mansioni e
responsabilità

Esperta psicologa allo sportello d’ascolto
Costruire un momento qualificante di ascolto e di sviluppo di una relazione di
aiuto con gli alunni, e qualora sia stato necessario anche con i genitori e gli
insegnanti, favorendo così la relazione genitore-figlio e insegnate-allievo.

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

Da 15/12/2009 a 14/03/2010
Forum degli Assessorati
Via dell’Aeronautica, 34 Roma
Esperta psicologa del Progetto “Servizio di assistenza specialistica”
Attività di reperimento ed aggiornamento banca dati

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

Da 06/04/2010 a 14/06/2010
Forum degli Assessorati
Via dell’Aeronautica, 34 Roma
Esperta psicologa del Progetto “Servizio di assistenza specialistica”
Attività di reperimento ed aggiornamento banca dati

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/11/2016
Convegno
“ La sindrome del burn-out”
Corso FAD Edi.Ermes srl
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/10/2016
Convegno
“Le demnze: uno sguardo particolare alla malattia di Alzheimer –
Pollicino”
Corso FAD Sanità informazione
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

10/10/2016
Convegno
“La comunicazione efficace interna, esterna, con paziente. La privacy ed il
consenso informato”
Corso FAD Sanità informazione
ECM 15

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

09/10/2016
Convegno
“Introduzione al counselling sistemico nelle professioni sanitarie”
Corso FAD SP srl
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/09/2016
Convegno
“SM e WEB: criticità e opportunità. Il processo decisionale tra
responsabilità del curante digitalizzato e aspettative del paziente
internauta”
Corso FAD CIC Edizioni internazionali
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23/08/2016
Convegno
“Temi di genetica”
Corso FAD Bambino Gesù Ospedale Pediatrico
ECM 8

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

12/08/2016
Convegno
“ Corso promotori della salute – livello 1”
Corso FAD Eureka
ECM 7,5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

22/07/2016
Convegno
“DSA e BES in Campania tra aspetti normativi e clinici”
Corso FAD Eureka
ECM 10

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14-15 Maggio 2016
Convegno
“Dalla Disperazione alla speranza”
Cinema Alambra
Cava De Tirreni (SA)
ECM 7,5
Convegno
“Dalla Disperazione alla speranza”

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

19-21 Maggio 2016
Convegno
“Le Metamorfosi di Chronos”
Salerno
ECM 16

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14/11/2015
Convegno
“Le Demenze”
Sala convegni ME.DI.
Castellammare di Stabia (NA)
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

26/09/2015
Convegno Associazione Alchimie
“Bambini in Primo Piano” Quando diagnosi e cura necessitano di più
prospettive”
Sala convegni ME.DI.
Castellammare di Stabia (NA)
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

08/05/2015
I° Workshop di Terapia di Coppia Sistemico-Relazionale
“Dalla diagnosi relazionale al progetto terapeutico”
Sala convegni ME.DI.
Castellammare di Stabia (NA)
ECM 12

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

11/04/2015
Convegno Centro di Psicologia ad indirizzo Transazionale
“ Il tempo che cura, la cura del tempo: il recupero delle autonomie
possibili nei pazienti con gravi disturbi psichici”
Sala convegni ME.DI.
Castellammare di Stabia (NA)
ECM 5

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

27-28/03/2015
Congresso SSIPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia
Relazionale)
“Processi clinici tra vizi e virtù di pazienti e terapeuti: temi universali che
ricorrono in psicoterapia”
Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14/03/2015
Convegno Associazione Alchimie
“La relazione medico-paziente” come gestire le pressioni emotive nella
complessità e nella cronicità
Castellammare di Stabia (NA)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

06/10/2014
Associazione Italiana Dislessia
Corso formativo “Il PDP dalla diagnosi all’intervento educativo”, sezione
Avellino

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

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

• Qualifica conseguita

23 – 24 settembre 2014
ASL SA Nocera Inferiore - DSM
Corso di formazione in “Teorie e strumenti per l’assessment del
funzionamento psicologico. Vineland – WISC IV e WAIS IV”
Introduzione della Teoria CHC
Comprensione del passaggio dalla concezione dell'intelligenza come fattore g a
quella di un insieme di abilità molteplici integrandolo con i nuovi criteri
diagnostici del DSM-V
Interpretazione corretta del QIT e utilizzo del nuovo indice diagnostico IAG
interpretazione dei nuovi indici indispensabile per i professionisti che desiderano
ottenere una valutazione completa del funzionamento intellettivo generale e una
diagnosi differenziale accurata tra soggetti con deficit intellettivo, disturbo
specifico dell'apprendimento, ADHD e difficoltà di apprendimento secondarie ad
altre diagnosi.
18/12/2013
I.T.E.R. (Istituto di Terapia Relazionale)
Piazza Vanvitelli, 71 Caserta
• Teoria e tecnica della Comunicazione Umana
• Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
• Psicologia e Psicoterapia relazionale
• Storia ed evoluzione dei Modelli in Terapia Familiare
• Psicoterapia delle dipendenze
• Psicoterapia delle psicosi
Seminari teorici
Psicoterapeuta sistemico-relazionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ottobre-Dicembre 2010
ASL SA Nocera Inferiore – DSM
Corso di formazione in “Psicologia clinica in ambito ospedaliero: un
approccio interdisciplinare alla centralità della persona. Esperienza nel
campo della cura e della prevenzione”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da 20/05/2010 a 17/12/2010
ASL SA Nocera Inferiore – DSM
Master di II livello in “Disturbi della relazione e del comportamento in età
evolutiva”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

27/04/2010
Ordine degli Psicologi della Regione Campania
Piazzetta Matilde Serao - Napoli

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Iscrizione all’albo degli psicologi della Regione Campania Sez. A con il
numero 4326

Da 12/03/2009 a 06/11/2009
ASL SA Centro di Igiene mentale – Salerno
Tirocinio post-laurea specialistica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da 07/05/2009 a 26/11/2009
ASL SA Nocera Inferiore – DSM
Master di I livello in “Disturbi della relazione e del comportamento in età
evolutiva”

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

02/02/2009
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Psicologia
Via Vivaldi - Caserta
Laurea Specialistica in “Psicologia dei Processi cognitivi e recupero
funzionale”
Con votazione 110 con lode
Dottore in Psicologia dei Processi cognitivi e recupero funzionale

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2008
ASL SA Dipartimento di salute Mentale – Mercato San Severino - Salerno
Tirocinio intra-laurea con tutor Dott. Botta Nicola

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2006
ASL SA U.O.M.I.– Mercato San Severino - Salerno
Tirocinio post-laurea triennale

• Data
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

08/11/2005
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Psicologia
Via Vivaldi - Caserta
Laurea Triennale in “Psicologia dei processi di sviluppo e apprendimento”
Con votazione 110/110
Dottore in Psicologia dei processi di sviluppo e apprendimento

• Qualifica conseguita

ALTRO:
• Data

22/05/2015
Intervista come Esperta psicologa alla trasmissione televisiva “Perché? Il
pensiero della chiesa nella vita di tutti i giorni” condotto da Don Antonio
Proietto su Telenuova2.

• Data

06/03/2015
Psicologa facente parte di un’equipè multidisciplinare all’interno
dell’associazione Alchimie con Autorizzazione ad effettuare la diagnosi e
la certificazione di Disturbo Specifico dell’apprendimento valida ai fini
scolastici.
Prot. ASL Napoli 3 Sud n°36 del 06/03/2015

• Data

13/12/2014
Esperta psicologa al convegno “Violenza sulle donne: quando l’amore
diventa una prigione”
Presso Liceo statale R. Caccioppoli Scafati (SA).

• Data

09/10/2014
Socia dell’Associazione Italiana Dislessia, sezione Avellino.

• Data

08/01/2014
Socia dell’Associazione “Alchimie” (Associazione per la ricerca e lo sviluppo in
Psicologia e Psicoterapia)
Piazza Unità d’Italia, 4 Castellammare di Stabia (SA).

• Data

19/10/2013
Membro del Centro Studi e Osservatorio sul Disagio Giovanile)
Roccapiemonte (SA).

• Data

30/08/2013
Socia dell’Associazione “Rosa Aliberti”
Roccapiemonte (SA).

• Data

19/03/2013
Socia AMI (Associazione Avvocati Matrimonialisti)
Scafati (SA).

TITOLI SCIENTIFICI E PROFESSIONALI:
• Data

Gennaio 2016
Pubblicazione: “Io e l’amore” Editore A.N.O.C.

• Data

Gennaio 2015
Pubblicazione: “Psicologia dell’amore” Editore A.N.O.C.

• Data

Aprile 2014
Pubblicazione: “Diritto al futuro” indagine conoscitiva
sui bisogni, le paure, le aspettative dei giovani, in collaborazione con
“The International Association of Lions Clubs” Distretto 108Ya

• Data

2013
Pubblicazione: “Stringimi forte l’anima” Editore A.N.O.C.

“ Mental Reset” Editore A.N.O.C.
• Data

Anno 2009/2010 – 2008/2009 – 2007/2008 – 2006/2007

Formatore corso di giornalismo residenziale A.N.O.C.
(Associazione Nazionale Operatori della Comunicazione con sede
Roccapiemonte SA) a San Giorgio di Gioiosa Marea (ME)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

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

BUONO
BUONO
BUONO

FRANCESE

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

Buone capacità e competenze relazionali acquisite sia durante il mio percorso
di studi sia durante le mie esperienze di tirocinio.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI

Buone competenze e capacità organizzative acquisite sia durante il percorso
universitario partecipando a seminari e lavori di gruppo, sia durante la mia
esperienza di collaborazione con il Forum degli Assessorati.
Buone conoscenze informatiche, nello specifico:
concetti base della tecnologia dell’informazione; uso del computer e gestione
file; conoscenza dei sistemi applicativi del pacchetto office: word, excel, data
base, power point, publisher; utilizzo di internet e posta elettronica.
Ottime competenze e capacità artistiche inerenti al campo della danza
classica e moderna attestate dal diploma conseguito nel 2003 con votazione
ottimo. Inoltre insegno danza classica e moderna dal 2005 presso il Centro
Danza Ravaschieri sito in Roccapiemonte (SA) e dal 2011 presso
“l’Académie de la danse” dell’Olympic Planet sita in Mercato san Severino.

In possesso della patente di guida categoria B conseguita il 10/05/2002.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.
La sottoscritta Anna Bruno, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n.445 e consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n.
445/200, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra esposti sono esatti e
corrispondenti al vero.

Roccapiemonte, 6/1/2017

Firma
Anna Bruno

