Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome e nome Dott.ssa De Luca Iolanda Maria
Psicologa-Psicoterpeuta
Domicilio
Telefono
E-mail
Cittadinanza

Via Tavernola 155-Castellammare di Stabia(NA)
Cellulare:+393803067739

iolesun.ii@libero.it
Italiana

Data di nascita

01/08/1982

Sesso

Femminile

Esperienza professionale
Date

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

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

12/2017 -ad oggi
GVS
Studio Medico Polispecialistico
Psicoterapeuta
Diagnosi e trattamento delle patologie psicosomatiche con psicoterapia
individuale,familare e di coppia nell’ottica della salute e del benessere
1/12/13 -1/12/16
S.O.S Medicina del Lavoro presso Azienda Sanitaria Locale di Biella (
BI )
Centro Rischio Psicosociale
Psicoterapeuta volontaria
Sportello di assistenza e ascolto per i lavoratori. Prevenzione dei rischi
psicosociali e della malattia professionale con attivazione di percorsi
terapeutici, di sostegno, cura e riabilitazione dello stato di disagio
psico−sociale o di malattia del lavoratore ( mobbing, burn-out, ecc. ).

Date 1/09/13 –ad oggi
Studio di Psicologia e Psicoterapia
Tipo di attività o settore
Attività clinica privata: Psicoterapia individuale , di Coppia , Familiare,
Principali attività e
Consulenza, Sostegno e Supervisione.
responsabilità
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
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1/1/13 -5/12/16
Consultorio La Persona Al Centro
Corsozza del Piazzo, 24, 13900 Biella BI
Servizi alla persona
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Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Psicoterapeuta volontaria
Interventi di consulenza rivolti ai genitori (corsi in preparazione alla
genitorialità, Consulenza alla coppia dei genitori che vive situazioni
problematiche nel rapporto con i figli) alla coppia (corsi prematrimoniali,
mediazione familiare, consulenza di coppia) al singolo.

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

25/10/12-30/11/12
Cooperativa Eurotrend
2 Via Europa, Cerrione, BI 13882
Servizi alla persona
Coordinatore servizi socio-educativi
Mi occupavo del coordinamento tecnico e organizzativo dei servizi, di
predisporre il progetto quadro del servizio e del suo aggiornamento
periodico. Avevo il compito di progettare, supervisionare e valutare
progetti educativi e riabilitativi, gestire tempi, strumenti, risorse tecniche,
umane e presiedere alla qualità, all'innovazione e alla promozione delle
attività nel territorio. Mi dedicavo alla gestione e allo sviluppo delle
risorse umane, delle politiche sociali e del rapporto con il
territorio/contesto/ambiente riguardanti i servizi. Utilizzavo i principali
strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti
specifici di competenza;

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

17/09/12-24/10/12
Cooperativa Progetto Donna Più
Piazza I Maggio, 10, 13900 Biella BI
Comunità Alloggio Minori
Operatore comunità
Svolgevo la mia attività all’interno di strutture destinate al temporaneo
ricovero di minori in situazioni di abbandono o di urgente bisogno di
ospitalità e protezione; mettendo in atto il progetto educativo
programmato dal responsabile dell’equipe educativa in accordo con i
servizi territoriali. Gestivo le attività quotidiane dei minori e coordinavo i
rapporti con la scuola, famiglia e i servizi. Utilizzavo strumenti di
comunicazione fra operatori sia per i passaggi di consegna che per la
conservazione della memoria degli avvenimenti. Partecipavo alle
riunioni periodiche di verifica e agli incontri di aggiornamento.
03/09/11-30/09/12
Cooperativa il Punto
Costa del Vernato, 5/A - 13900 BIELLA (BI)
Comunità Terapeutica

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti Operatore di comunita'
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Principali attività e
responsabilità

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

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

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

Date
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Partecipavo con i pazienti allo svolgimento di operazioni quotidiane:
l'avvio di una nuova giornata, la cura della persona, il riordino degli spazi
personali e comuni, il disbrigo di varie mansioni domestiche, l'osservanza
di impegni programmati, l'organizzazione del tempo, l'attesa di
avvenimenti previsti o auspicati, l'affiancamento e il sostegno dei soggetti
più regrediti oltre a tutta una serie di riunioni di piccoli e grandi gruppi.
Ho condotto gruppi terapeutici per affrontare dinamiche o tensioni
relazionali.Mi
occupavo
dello
svolgimento
dell’assessment
psicodiagnostico mediante la somministrazione di reattivi psicologici
(ASI,MMPI-2,WAIS, MAC2-A), della Stesura e presentazione agli utenti
del programma terapeutico riabilitativo personalizzato, di trattamenti di
prevenzione della ricaduta e di trattamenti psicoterapici individuali,
familiari e di gruppo.
19/03/07 – 19/05/07(250 ORE) ; 01/01/2010 – 12/01/2011
Cooperativa Progetto Sociale,
Corso Italia, 80065 Sorrento (NA)
Piano di zona Na 13
Psicologa
Attività di ascolto e sostegno al singolo e alla famiglia in difficoltà,
consulenza psicologica ed educativa ai genitori, colloqui per la valutazione
dei casi di affido e adozione, accoglienza di segnalazioni, ascolto e prima
consulenza per casi di abuso e maltrattamento, lavoro in rete con figure di
diversa professionalità. Conduzione gruppi mutuo aiuto con i familiari di
persone disabili.
Settembre 2008 – Febbraio 2011
Ispel s.r.l.
Viale Mazzini 119, 00195 Roma
Organismo Abilitato al DPR 462/01
Hr Manager
Responsabile Ricerca e Selezione del personale: attività di preselezione,
interviste preliminari, colloqui di selezione, affiancamento ai responsabili
delle unità organizzative in cui è previsto l'inserimento del personale
durante la conduzione dei colloqui tecnico/specialistici.
28/01/09 - 28/12/2009
Ente Morale Sette Dolori,
Via Iommella Grande99 ,
80065 Sant’Agnello(NA)
Minori
Educatore professionale
Potenziamento delle abilità cognitive, recupero di carenze
dell’apprendimento scolastico, individuazione di eventuali segni di disagio
psicologico; somministrazione reattivi grafici e di disegno a bambini della
scuola elementare e media inferiore, osservazione del comportamento
nella scuola dell’infanzia, partecipazione ai colloqui con i docenti e con le
famiglie
20/09/08 - 25/6/09
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Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
Responsabilità

Centro Medicina Psicosomatica,
Via Napoli 260 ,
80053 Castellammare di Stabia(NA)
Centro Diurno
Psicologa Consulente
Colloqui individuali e/o familiari con l’obiettivo di fornire sostegno,
elaborazione e cura di disturbi e patologie dell’età evolutiva,
problematiche familiari e difficoltà relazionali. Somministrazione, scoring
e interpretazione di test psicologici per la valutazione globale della
personalità, del disagio psicologico o della psicopatologia. Conduzione di
gruppi di sostegno e auto-aiuto per sostenere le famiglie nell'assistenza ai
bambini ipoacusici e con disturbi comportamentali.

Date

10/12/07 10/06/08

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Metis S.P.A.
Via Torino 77,
13900 Biella (BI)

Tipo di attività o settore
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e
responsabilità

Agenzia del Lavoro
Hr Assistant
Accoglienza e colloqui con i candidati; inserimento curricula nel
database; aggiornamento candidature; contatti con le aziende per
un’analisi dell’esigenze e per una precisa definizione della figura ricercata;
reperimento e screening curricula; interviste telefoniche con i candidati
preselezionati; svolgimento di colloqui conoscitivi e motivazionali;
gestione di documentazioni per assunzioni, proroghe, cessazioni, prime
nozioni di amministrazione del personale e dell’attività commerciale della
filiale.

Tirocini
Date

Aprile 2011 – 2013

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

ASL BI - Centro Salute Mentale (C.I.M)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa Tirocinante

Principali attività e
responsabilità
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Ente pubblico
Valutazione del bisogno e formulazione del progetto terapeutico proposto
al Paziente ed eventualmente anche ai suoi Familiari, pianificazione della
presa in carico del Paziente e definizione delle prestazioni erogate e dei
tempi di erogazione.
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Date

1/09/04--31/05/05(175 ORE)

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

ASL Napoli 5- Centro Salute Mentale (C.I.M)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa Tirocinante

Principali attività e
responsabilità
Date

Ente pubblico

Osservazione della somministrazione di test psico-diagnostici,
osservazione di primi colloqui, partecipazione a riunioni di èquipes
multidisciplinari
19/03/07 – 19/05/07(250 ORE) Genniao 2010-Gennaio 2011

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

Centro per la famiglia-Piano Sociale di Zona NA13- Sorrento(NA)

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologa Tirocinante

Principali attività e
responsabilità

Piano Sociale di Zona NA13
Ascolto e sostegno al singolo e alla famiglia in difficoltà, consulenza
psicologica ed educativa ai genitori, colloqui per la valutazione dei casi di
affido e adozione, accoglienza di segnalazioni,ascolto e prima consulenza
per casi di abuso e maltrattamento,lavoro in rete con figure di diversa
professionalità.

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

21/11/16
Istituto Galton
Via Antonio Salandra 18-00187 Roma
Master in Psicologia Scolastica
Esperta in interventi psicologi sul trattamento di disturbi
dell'apprendimento,disturbi del comportamento,dell 'educazione socioaffettiva, bes, disagio scolastico in soggetti in età evolutiva

Date 14/04/13
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della qualifica rilasciata
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Centro Studi Eteropoiesi
Psicoterapia sistemica della persona, della coppia, della famiglia.
Corso Francia, 98 - 10143 Torino
Diploma di Psicoterapeuta
06/03/07
Seconda Università degli Studi di Napoli,
Via Vivaldi n. 43,
81100 Caserta (CE)
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica e dello Sviluppo
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Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Date
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Titolo della qualifica rilasciata

26/11/07
Seconda Università degli Studi di Napoli, Via Vivaldi 43,
81100 Caserta (CE)
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi con numero 3107
02/06/2007
Trinity College London International Certificate
25/01/05
Seconda Università degli Studi di Napoli, Via Vivaldi 43,
81100 Caserta (CE)
Laurea triennale in psicologia della prevenzione del disagio
individuale e relazionale

Capacità e Competenze
Informatiche

Certificazione delle competenze informatiche Microsoft IC3. Microsoft
Windows XP, Microsoft Internet Explorer, Suite Office

Capacità e Competenze
Relazionali

Ottime capacità di relazionarsi nell’ambiente di lavoro e forte senso
comunicativo, accompagnato da spiccate capacità di apprendimento.
Buona motivazione, determinazione, dinamismo ed intraprendenza.
Massima professionalità

Capacità e Competenze
Organizzative

Ottime capacità di coordinamento e amministrazione di persone, progetti.
Particolari attitudini nella gestione dei rapporti interpersonali e
coordinamento della forza lavoro

Interessi e Hobby
Tipologia
Livello
Descrizione
Tipologia
Livello
Descrizione
Tipologia

Letture
Amatoriale
Cronaca, Attualità, Thriller, Scienza.
Musica
Amatoriale
Ascolto di diversi generi musicali italiani e internazionali.
Viaggi

Con la presente esprimo il mio consenso al trattamento dei dati qui riportati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
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