Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome
Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail

Cinzia Guida
P.zzle Ovidio, 7 – 80053 Castellammare di Stabia, Napoli
081/3449261
3381998747
guidacinzia@hotmail.it, cinzia.guida78@gmail.com

Cittadinanza Italiana
Data di nascita 11 novembre 1978
Sesso Femmina
Occupazione Psicologia – Psicoterapia - Formazione – Consulenza desiderata/Settore Consulenza Psicologico-Sportiva
professionale
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Esperienze
professionali

Corsi e Convegni come
relatore,
Responsabile Scientifico,
Tutor;
Progettista

23 settembre 2015
Relatrice al convegno “Percorsi di cibo sano e delle Attività motorie
nell’età evolutiva- La prevenzione e l’intervento precoce per il
benessere psico-fisico”, organizzato da Ente di Formazione
Associazione “Percorsi”, via Panoramica, 2, Terzigno, Napoli, presso
“Villa Tiberiade”, via Prota 83, Torre Annunziata, Napoli
29 Maggio 2014
Relatrice al convegno “Il potenziamento cognitivo nei
bambini”,organizzato da Ente di Formazione Associazione
“Percorsi”, via Panoramica, 2, Terzigno, Napoli; presso Sala Convegni
“Michele Elite” – Scafati, Salerno

DATE Giugno-Luglio 2016
Lavoro o posizione ricoperti Consulente Psicologo
Principali attività e “Emozioni in gioco”, progetto rivolto a bambini dai 3 ai 10 anni
Responsabilitàfinalizzato al riconoscimento e ad una gestione più funzionale delle
emozioni
Nome e indirizzo del datore di Legatoria d’Arte-Giochi educativi, Corso Vittorio Emanuele 109,
lavoroCastellammare di Stabia, 80053, Napoli

DATE Dal Febbraio all’Aprile 2015
Lavoro o posizione ricoperti Consulente psicologo
Principali attività e “Percorsi di conoscenza di desideri e timori nella relazione con
responsabilità l'altro” rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 16 e i 21 anni, finalizzati
a stimolare l'autopercezione e la capacità di cogliere le proprie
variazioni emozionali al fine di favorire l'apertura e la coesione di
gruppo
Nome e indirizzo del datore Gruppo Scout Stabia 1, Parrocchia San Marco Evangelista, via G.
di lavoro Cosenza 234, Castellammare di Stabia, 80053, Napoli
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DATE Dall’ottobre 2013
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consulente psicologo
Attività di osservazione, consulenza, diagnosi, interventi di sostegno
e formazione
Ente di Formazione Associazione “Percorsi”, via Panoramica, 2,
Terzigno, Napoli

DATE Dal settembre 2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Consulente psicologo
Attività di diagnosi e intervento di sostegno nell’ambito della
Psicologia dello Sport
Poligono di Tiro U.I.T.S sez. di Castellammare di Stabia, via Grotta
San Biagio n.40

DATE Dall’ aprile 2010 all’ottobre 2011
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicoterapeuta tirocinante
Uditore psicoterapeuta
Associazione Maria Fanelli
Ente ausiliario nell’area terapeutico-riabilitativa

DATE Dall’ ottobre 2009
Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo volontario

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

Colloqui psicologici. Somministrazione di test psicodiagnostici
U.O.S.M. di Castellammare di Stabia, Napoli. Distretto Sanitario n°
53/58, via Carrese n.
Organo dell’ASL NA 3 SUD

DATE Dal Marzo 2009 al Giugno 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Educatore professionale extrascolastico
Colloqui di tipo educativo con genitori e bambini diversamente abili
Istituto Scolastico Paritario “Santa Croce” coop., salita Santa Croce,
23-80053 Castellammare di Stabia, Napoli

Tipo di attività o settore Cooperativa sociale

DATE Dall’ agosto 2008 al novembre 2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicoterapeuta tirocinante
Uditore psicoterapeuta
Centro di Medicina Psicosomatica, via Napoli 260-80053
Castellammare di Stabia, Napoli
Centro di riabilitazione

Maggio
20082007 all’ ottobre 2008
Dall’ ottobre
DATE Maggio
2008
Socio
fondatore
Associazione
Lavoro o posizione ricoperti Socio
Psicologo
volontario
Fondatore
AssociazioneAlchimie-Studio
Alchimie_StudiodidiPsicoterapia
Psicoterapia
Principali attività e
responsabilità

Attività
consulenza
psicologico-clinica
volta
alla
promozione
Attività
dipsicologici.
consulenza
psicologico-clinica
per
bambini
e adultidel,
Colloquidi
Somministrazione
di test
psicodiagnostici
benessere
alla conoscenza della
alla
psicoterapia psicologico,
ad indirizzo sistemico-relazionale,
attività psicologia,
di consulenza
e
promozione
di
attività
didattiche
e
di
ricerca,
realizzazione
di
eventi
e
diagnosi neuropsicologica.
U.O.S.M.
di
Castellammare
di
Stabia,
Napoli.
Distretto
Sanitario
n°
manifestazioni, formazione
80/90, c/so A. De Gasperi, 167

Nome e indirizzo del datore
Associazione Alchimie, piazza Unità d’Italia, 4, Castellammare di
di lavoro Associazione Alchimie, piazza Unità d’Italia, 4, Castellammare di
Stabia
Stabia
Organo dell’ASL
Tipo di attività o settore Associazone
per laNA5
promozione del benessere psicologico

DATE Dall’ ottobre 2007 all’ ottobre 2008
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologo volontario
Colloqui psicologici. Somministrazione di test psicodiagnostici
U.O.S.M. di Castellammare di Stabia, Napoli. Distretto Sanitario n°
80/90, c/so A. De Gasperi, 167
Organo dell’ASL NA5

DATE Dal settembre 2005 al marzo 2006
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinante ( post lauream )
Principali attività e Attività di uditore psicologo
responsabilità

Pagina 4/5 - Curriculum vitae di
Guida Cinzia

Nome e indirizzo del datore U.O.M.I. di Castellammare di Stabia, Napoli. Distretto Sanitario n° 80,
di lavoro via G. Cosenza, 12
Tipo di attività o settore Organo dell’ASL NA5

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

Dal marzo 2005 al settembre 2005
Tirocinante ( post lauream )
Attività di uditore psicologo
Fondazione S. Raffaele del monte Tabor, via Olgettina n.60-20132
Milano
Dipartimento di medicina riabilitativa

Istruzione e
formazione
Dal settembre 2012 al novembre 2012
DATE 16-17 Dicembre 2015
Master in “Psicologia per lo Sport e l’attività motoria”
Titolo della qualifica
IIV Corso di Formazione in Psicogeriatria “Attualità in
rilasciata
Psicogeriatria- Dolore,
Depressione, Demenza”, Aula Magna
Università”Federico II”, Via Partenope
Tecniche di diagnosi e intervento nell’ambito della consulenza in
Psicologiadidello
Sport
e dell’attività
motoria
Principali Tecniche
diagnosi
e intervento
in caso
di dolore cronico, depressione
tematiche/competenze e demenza nell’anziano
professionali possedute
C.O.N.I – Comitato
Italiana
Provinciale
di PsicogeriatriaNapoli – Scuola
Sezione
Regionale
Regionale
dello
Nome e tipo Associazione
Sport
d'organizzazione erogatrice Campania
dell'istruzione e formazione Via A. Longo, 46/E 80127 Napoli

DATE Dal settembre 2012 al novembre 2012
Titolo della qualifica Master in “Psicologia per lo Sport e l’attività motoria”
rilasciata
Principali Tecniche di diagnosi e intervento nell’ambito della consulenza in
tematiche/competenze Psicologia dello Sport e dell’attività motoria
professionali possedute
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Nome e tipo C.O.N.I – Comitato Provinciale Napoli – Scuola Regionale dello
d'organizzazione erogatrice Sport
dell'istruzione e formazione Via A. Longo, 46/E 80127 Napoli

DATE Dal novembre 2007 al giugno 2012
Titolo della qualifica Specializzazione post lauream in Psicoterapia ad indirizzo
rilasciata Sistemico Relazionale
Principali
tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Tecniche relazionali, tecniche di comunicazione verbale e non
verbale, strategie di counselling individuale, di gruppo e familiare a
scopo psicoterapeutico e di promozione delle strategie relazionali
ISPPREF- Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e
Familiare- Ente associato alla SITF (Sicietà Italiana Ddi Terapia
Familiare) e riconosciuto dal MIUR, via Manzoni 26b- 80123 Napoli

DATE Febbraio 2007
Titolo della qualifica Certificazione di iscrizione all’albo degli Psicologi
rilasciata
Principali Riconoscimento dell’esercizio della professione di Psicologo
tematiche/competenze
professionali possedute
DATE

Dal maggio 2006 all’ ottobre 2006

Titolo della qualifica Certificazione di abilitazione all’esercizio della professione di
rilasciata Psicolgo
Principali Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
tematiche/competenze
professionali possedute

DATE Dal settembre 1998 al dicembre 2004
Titolo della qualifica Laurea in Psicologia, con votazione 110/110 – Tesi di laurea in
rilasciata “Psicologia Dinamica”
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Nome e tipo Seconda Università degli Studi di Napoli
d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione

Principali Approfondimenti teorico-clinici rispetto ai disturbi del comportamento
tematiche/competenze alimentare in un’ ottica sistemico-relazionale e al metodo delle
professionali possedute sculture del tempo familiare.

Principali Approfondimenti di base relativi allo stato attuale della mediazione
tematiche/competenze familiare in Europa e alle prospettive future rapportando la
professionali possedute mediazione europea con la mediazione oltre confini

Capacità e
competenze
personali

lingua

Altra
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Francese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale

Scritto

B
Livello
B
Livello
Livello
B
Livello
B
Livello
B1
1 intermedio 1 intermedio
intermedio 1 intermedio 1 intermedio

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Comprensione
Ascolto
Lettura

Parlato
Interazione Produzione
orale
orale

A
Livello
A
Livello
Livello
A
Livello
A
Livello
A1
1 elementare 1 elementare
elementare 1 elementare 1 elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Capacità e
competenze sociali

•

•

•

Ottime capacità di comunicazione e di gestione delle
dinamiche relazionali, acquisite innanzitutto durante la
formazione in psicologia ed in psicoterapia, ma anche all’interno
dei diversi contesti dove sono stati espletati tirocini ed
esperienze di lavoro. Infatti in ognuno di essi, condizione
essenziale è sempre stato il contatto con l’altro sia individuale
che in gruppo.
Ottime capacità di adeguamento ad ambienti socio –
culturali diversi. Tali capacità oltre a costituire già
caratteristiche strutturali di personalità, sono state e sono
costantemente affinate all’interno delle diverse esperienze di
lavoro, che vengono spesso espletate in contesti
completamente diversi tra loro per ciò che concerne il livello
socioculturale.
Ottimo spirito di gruppo, affinato da un punto di vista più
strettamente tecnico e specialistico durante la formazione in
psicoterapia
sistemico
relazionale
che,
lavorando
principalmente sui gruppi, ha permesso l’evoluzione di tale
capacità.

Capacità e competenze
organizzative

•

Buona attitudine alla gestione di progetti, acquisita
principalmente durante le varie esperienze professionali

Capacità e competenze
tecniche

•

Buona capacità nell’utilizzo di alcuni dei più importanti test
psicodiagnostici e neuropsicologici, acquisita a livello di
base all’interno degli studi universitari di psicologia ed in
maniera più tecnica durante i periodi di tirocinio svolto presso
l’Ospedale S. Raffaele di Milano e la U.O.M.I di Castellammare
di Stabia e di volontariato svolto presso la U.O.S.M. di
Castellammare di Stabia, Napoli (si veda alla voce esperienze
professionali).

Capacità e competenze
informatiche

Buona conoscenza dei principali software applicativi
(Word, Excel, Power Point)
• Buona conoscenza dei principali browsers per navigare in
Internet ( Netscape, Explorer, Outlook )
Tali conoscenze sono state acquisite direttamente, attraverso un
costante utilizzo in contesti lavorativi e personali
•

Patente Patente B

Ulteriori informazioni

•
•
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Attività di volontariato come responsabile in un coro di bambini
dai 9 ai 17 anni.
Collaborazione in qualità di consulente psicologa con un sito
dedicato alla musica e ai bambini www.filastrock.it

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e al Decreto
Legislativo 196/2003
Aggiornato al 05/01/2017

Firma
Dott.ssa Cinzia Guida

Pagina 9/5 - Curriculum vitae di
Guida Cinzia

