Curriculum vitae

INFORMAZIONI
PERSONALI

Barone Giuseppina
via San Sebastiano 55, 80054 Gragnano (Italia)
3389128115

0818795752

baronessa86@hotmail.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
09/2016–alla data attuale

Centro di Fecondazione Assistita, Medicina della Riproduzione,
Day Surgery : " Embryos".
Direttore, Dott. Miguel E. Sosa Fernandez, Viale Puglie 33, Castellammare di Stabia (Na).
Consulenza Psicologica.
▪ Colloqui di sostegno psicologico alle coppie e ai singoli individui;
▪ equipe multidisciplinare con altre figure professionali: ginecologi, embriologi.

14/09/2015–14/09/2016

Caritas Diocesana Sorrento- Castellammare di Stabia.
Via S.Bartolomeo, 72, Castellammare di Stabia (Na).
Volontario per Servizio Civile Nazionale nel progetto: " C' tien?...vieni ce stong".
▪ Ascolto e sostegno alle persone in stato di disagio;
▪ promozione dei diritti umani;
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▪ promozione delle relazioni con enti territoriali;

01/2014–alla data attuale

Comune di Piano di Sorrento, Settore 2, Pubblica Istruzione e Istituto Comprensivo
Statale "Piano di Sorrento" ,
Psicologa consulente.
▪ Analisi delle problematiche e ricerca di strategie risolutive attraverso il coinvolgimento dei vari livelli
dell' istituzione scolastica;
▪ progettazione del Servizio di Sportello Ascolto Scolastico;
▪ colloqui di sostegno psicologico ad alunni, genitori e docenti.

09/2014–alla data attuale

Associazione "Gli Occhi dei Bambini", via Calcarella, 1, Castellammare di Stabia
(Na).
Psicologa consulente.
▪ Progettazione e realizzazione del Servizio di Sportello Ascolto Scolastico;
▪ colloqui di sostegno e psico-educativi ai genitori e agli insegnanti;
▪ osservazioni in classe.

01/2014–alla data attuale

Primo Circolo Didattico "G. Ungaretti", via Quarantola 8, Gragnano (Na)
Psicologa nel progetto di educazione alimentare: "W la Pappa".
▪ Promozione del benessere alimentare in un'ottica relazionale;
▪ lavoro in equipe con le docenti e la dirigente scolastica.

01/2013–05/2013

Istituto d'Istruzione Superiore "Don Lorenzo Milano", via Quarantola 5, Gragnano
(Na)
Psicologa Consulente.
▪ Analisi delle problematiche e ricerca di strategie risolutive attraverso il coinvolgimento dei vari livelli
dell' istituzione scolastica;
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▪ progettazione e realizzazione del Servizio di Sportello Ascolto Scolastico;
▪ colloqui di sostegno psicologico ad alunni, genitori e docenti.

02/2013–12/2015

Parrocchia dello Spirito Santo, salita Ponte dello Spirito Santo, 10, Castellammare di
Stabia.
Consulenze Psicologiche nell'ambito del progetto educativo "Gumnos" approvato dai Servizi
Sociali del Comune di Castellammare di Stabia.

01/2010–alla data attuale

Comune di Piano di Sorrento, Settore 2/ Pubblica Istruzione e Istituto Tecnico
Nautico "Nino Bixio" via E. De Martino, 16, Piano di Sorrento.
Psicologa Consulente.
▪ Analisi delle problematiche e ricerca di strategie risolutive attraverso il coinvolgimento dei vari livelli
dell' istituzione scolastica;
▪ progettazione e realizzazione del Servizio di Sportello Ascolto Scolastico;
▪ colloqui di sostegno psicologico ad alunni, genitori e docenti.i alunni, ai docenti, alle famiglie.

01/2012–10/2012

Form Retail S.R.L, Servizi di Formazione e Consulenza Aziendale., via Riviera di
Chiaia 124, Napoli
Formatore
▪ Progettazione di corsi di formazione finanziati;
▪ docenze di comunicazione rivolti ai cassintegrati Fiat.

01/04/2011–01/04/2012

Unità Operativa di Salute Mentale- ex Distretto 80/90 ASL NA3 Sud.
Tirocinio Formativo Post laurea della durata di 1000 ore.
▪ colloquio psicologico clinico come osservatrice alla presenza della psicoterapeuta tutor;
▪ osservazione e somministrazione del test M.M.P.I-2, Wais;
▪ studio del modello operativo e delle metodologie specifiche del servizio ospitante;
▪ partecipazioni alle riunione d'equipe con i diversi operatori del DSM.

5/2/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 3 / 7

01/2010–12/2010

"Accademia della Moda", via Senatore R. Pezzullo, Frattamaggiore,(Na).
Formatore
▪ Progettazione di corsi di formazione finanziati;.
▪ docenze di comunicazione ed etica professionale per acconciatori ed estetiste.

10/2009–01/2010

"AIM Formazione", viale Europa 14,15,16, S.Giuseppe Vesuviano (Na).
Tutor d’aula: “ il lavoratore e la cultura della formazione –informazione” rivolto ai cassintegrati Fiat.
▪ gestione dell'aula;
▪ assistenza allievi;
▪ mediazione tra le esigenze formative dei corsisti e metodologiche-didattiche dei docenti.

03/2009–07/2009

Unità Operativa Materno-Infantile- Distretto 80 ASL NA3 Sud.
Tirocinio Formativo post laurea triennale:
▪ Osservazione delle attività istituzionali non cliniche;
▪ studio del modello operativo del servizio ospitante;
▪ osservazione delle criticità procedurali del servizio ospitante.

ISTRUZIONE
FORMAZIONE

E

01/2013–alla data attuale

Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (IIPR) via Toledo 1 43, Napoli.
Direttore Didattico Camillo Loriedo., Napoli (Italia)
Iscritta al quarto anno di Scuola Di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia.

06/11/2012

Iscrizione all'Albo nella sezione A dell'Ordine degli Psicologi della Campania con
numero 5068.

28/02/2011

Laurea Magistrale in "Psicologia Dinamica, Clinica e di Comunità"
con votazione 110/110.
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Università degli Studi di Napoli "Federico II".

01/2010–07/2010

Aim Formazione, via Europa n. 14,15,16, San Giuseppe Vesuviano (Na). Stage
presso: Ares, via A. D'Alessandro n. 94c Napoli.

Master in "Selezione, Formazione e Gestione del Personale”
Codice “6893” rientrante nel catalogo Interregionale alta formazione, approvato con DGR n° 678 del
09/04/09- PO FSE 2007 – 2013 e pubblicato con D.D. n. 165 del 18/06/09 sul BURC n. 41 del
29/06/09.
▪ L' analisi del' organizzazione aziendale e la gestione della committenza;
▪ lo scenario di riferimento del mondo del lavoro;
▪ il selezionatore ed il processo di selezione;
▪ il formatore e la formazione;
▪ contratti di lavoro.

09/2009–12/2009

Corso di Formazione per Operatori Sociali "La Gestione della
Comunicazione difficile"
Associazione Psicologi Penisola Sorrentina e Capri (Ass. P.Pe. S).
▪ Comunicazione difficile intorno al disagio;
▪ la gestione della comunicazione negli eventi traumatici, (perdite e lutti);
▪ comunicazione difficile ed emozioni;
▪ le emozioni attraverso il corpo;
▪ elementi di psicosomatica.

24/10/2008

Laurea Triennale in: "Psicologia dei Processi Relazionale e di
Sviluppo" con votazione 106/110.
Università degli Studi di Napoli "Federico II".

09/2000–07/2005

Maturità Classica con votazione 75/100
Liceo Classico Statale " Plinio Seniore"., Castellammare di Stabia
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COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

inglese

B1

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Ottime competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa in contesti differenti.

Competenze

organizzative

gestionali.

e

Spiccato orientamento al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti; buona capacità di
analisi critica e di sintesi; ottima capacità di problem solving.
Buone capacità organizzative e progettuali acquisite durante diverse esperienze
lavorative nella progettazione scolastica.
Ottima capacità di concorrere con altre figure professionali alla progettazione e alla
realizzazione di progetti di intervento, al fine di cooperare intorno ad obiettivi comuni.

Capacità e
competenze relazionali.

Predisposizione al lavoro di team, capacità di adattamento e di negoziazione,
abilità comunicative e relazionali in ambienti eterogenei, dinamicità e flessibilità,
empatia, attitudine all’ascolto, riservatezza.
Sia durante il percorso formativo che in quello professionale è stato prioritario acquisire
e perfezionare la capacità di ascolto, di empatia e di dialogo interpersonale, aspetti
fondamentali nel costruire e facilitare sia la congruenza interna che la comunicazione e
la relazione con l'utente nella sua specificità personale e culturale. Questo si è
dimostrato

essere

un

elemento

irrinunciabile

del

lavoro

di

equipe,

nella

multidisciplinarità e nella collaborazione all'interno di situazioni articolate e caratterizzate
dalla pluralità di punti di vista.

5/2/17

© Unione europea, 2002-2017 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 7

Curriculum vitae

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni
Utente autonomo

Comunicazio
ne

Creazione di
Contenuti

Utente avanzato

Utente avanzato

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Uso abituale del personal computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del

sistema operativo Windows e dei programmi inclusi nel pacchetto Office.

Patente di guida

B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Appartenenza
a
gruppi
associazioni. Gennaio 2014

/

Associazione Alchimie.
Associazione di Professionisti per la promozione e lo sviluppo della cultura psicologica e della
psicoterapia.
Piazza Unità d'italia, 4, Castellammare di Stabia (NA).
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