FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

SAVASTANO PATRIZIA
Via Amato n.10 cap 80053 Castellammare di Stabia

Telefono

39 081/8702454 – cell 39 3494289011

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

patriziasavastano25@gmail.com
Italiana
13-04-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

LUGLIO 2019 A OGGI (1100 ORE ANNUE)
ASL NA3 SUD –
NUCLEO 6 DI NEUROPSICHIATRIA DELL’INFANZIA E ADOLESCENZA
PSICOLOGO - PSICOTERAPEUTA
ATTIVITÀ DI PREVENZIONE PSICODIAGNOSI E PSICOTERAPIA FINALIZZATE AL
BENESSERE PSICOLOGICO NELL’INFANZIA E NELL’ADOLESCENZA

Date (da – a

18 GIUGNO 2018-12 GIUGNO 2019

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA
AMBITO 27- UFFICIO DI PIANO
ISTRUTTORE DIRETTIVO PSICOLOGO
PROGRAMMAZIONE SOCIALE

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

OTTOBRE 2014 –GENNAIO 2015PIANO DI ZONA AMBITO S4
COMUNE CAPOFILA PONTECAGNANO FAIANO
SCUOLA DELL’INFANZIA – ISTITUTO COMPRENSIVO A. GATTO - BATTIPAGLIA
PSICOLOGA
SERVIZIO SOCIOEDUCATIVO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA IN FAVORE DI ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI.

Date (da – a
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

MAGGIO –GIUGNO 2014
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SCUOLA ELEMENTARE ANTONIO DE CURTIS
S.ANTONIO ABATE
SCUOLA
DOCENZA PROGETTO PON

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

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

FORMAZIONE INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA E SCUOLA ELEMENTARE SUI DSA

GENNAIO 2013/OTTOBRE 2013

Comune di Castellammare di Stabia - Settore Politiche SocialiServizio Legge 328/2000 –Ex Ambito 14- Ufficio di Piano Piazza Matteotti 20Castellammare di Stabia.

CENTRO PER LE FAMIGLIE PRESSO IL COMUNE DI S.ANTONIO ABATE
Psicologa
Corsi e incontri di gruppo per genitori. Percorsi terapeutici per adolescenti e
adulti. Counseling scolastico per genitori e insegnanti., Consulenza
psicologica, Servizio di sostegno alla genitorialità, Adozione nazionale e
internazionale.

MAGGIO 2010/ ANCORA OGGI

Family Lab International
Progetto Family-Lab Italia

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Organizzazione internazionale per il sostegno la consulenza e lo sviluppo di
competenze relazionali all’interno della famiglia basato sull’esperienza e sul
lavoro del terapeuta della famiglia Jesper Juul.
Conduttrice di gruppi /Seminar Leader.
Promuovere le attività dell’organizzazione, condurre gruppi di genitori,
counseling scolastico e formazione agli insegnanti.

24 LUGLIO 2006/ 14 OTTOBRE 2009

UOMI S.Giuseppe Vesuviano –Ottaviano
Via S. Leonardo Ottaviano
Distretto Sanitario 52 Asl Na3 Sud ex Distretto 77 Asl Na4
Dirigente Psicologa
Quattro principali ambiti di attività: Unità Multidisciplinare legge 104, Spazio
Adolescenti, Età evolutiva, Area Donna. Tra le mansioni svolte abitualmente:
percorsi terapeutici per adolescenti e adulti, redazione di diagnosi funzionali,
progettazione di interventi di aiuto, educazione, coordinamento e sostegno
scolastico e formativo, psicodiagnosi per adolescenti e adulti,
somministrazione di test, consulenza psicologica, gruppi di autoaiuto, gruppi h,
gruppi tecnici, pei, pdf, gruppi di sostegno alla genitorialità, gruppi per
adolescenti, formazione insegnanti.

SETTEMBRE 2007 /GIUGNO 2008

Comune di Castellammare di Stabia
Anchise Cooperativa Sociale aggiudicataria del servizio –interventi contro
l’abuso ex L. 388/00- Centro di Contrasto alla violenza sulle donne
Castellammare di Stabia, Salita S. Caterina.
Centro di Contrasto alla Violenza sulle Donne
Psicologa
Colloqui d’accoglienza, consulenza psicologica e conduzione di gruppi di
autoaiuto, percorsi terapeutici per giovani donne e donne adulte, costituzione
di una rete di accoglienza al minore e alla donna abusati e maltrattati,
animazione territoriale intesa come prevenzione, pubblicizzazione,

sensibilizzazione e denuncia del problema della violenza contro le donne e i
minori, anche attraverso la collaborazione con altri enti, istituzioni etc.

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

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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17 GENNAIO 2005/ 17 APRILE 2006

UOSM 79 Terzigno
P.tta. S.Antonio – 2 80040 Terzigno
ex Asl Na4
Dirigente Psicologa
Psicodiagnosi, psicoterapia ad adolescenti e adulti, consulenza psicologica,
sostegno psicologico, riabilitazione pazienti RSA.

GENNAIO 2004 /GENNAIO 2005]

Centro Medico Riabilitativo Pompei
Settore Riabilitazione Psicologica in età evolutiva
Psicoterapeuta
Psicoterapia individuale a bambini e adolescenti e psicoterapia familiare e
di coppia.

25 SETTEMBRE 2002/ 30 GIUGNO 2003

Ambito Territoriale Na 13 /Cooperativa Sociale Parsifal Corso
Garibaldi n° 7Acerra
“Servizio contro l’Abuso e il Maltrattamento” per Ambito Territoriale Na 13
Progetto da “Città a Felicittà”.
Psicologa
Formazione Insegnanti sulla tematica dell’abuso– Sportello di ascolto presso le
Scuole del territorio.
FEBBRAIO 2003

Ecipa Campania
80143 Napoli- Centro Direzionale Isola G5
Ente Confederale di Istruzione professionale per l’Artigianato e le Piccole
Imprese
Incarico per la selezione del Direttore dell’Ecipa
DICEMBRE 2003

ATS “Tecnico per la e-society” , Via Torino n.16
Napoli
Ente Gestore SMILE Campania . Soggetti Attuatori Università degli Studi di
Napoli Federico II, Polo delle Scienze e delle Tecnologie , Convitto Nazionale
Vittorio Emanuele II, Comunication Services srl. Corso IFTS POR Campania
2005/2006
15 ore per il modulo di Orientamento alla figura professionale
Docenza , predisposizione di prove di verifica relative agli obiettivi didattici,
elaborazione di dettagliata relazione a conclusione del modulo , unità didattica
espletata.
GENNAIO 2001

Direzione Didattica Statale “Antonio de Curtis”
Via Dante Alighieri – 80057- S. Antonio Abate (Na)
Scuola
Incarico di docenza per corso di aggiornamento “ la relazione interpersonale”
Direzione Didattica Statale “Antonio de Curtis”
Via Dante Alighieri – 80057- S. Antonio Abate (Na)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola Elementare e Materna
Incarico di docenza per corso di aggiornamento sul tema “ la relazione
interpersonale tra colleghi e tra alunni e insegnanti”.
OTTOBRE 2000

Dipartimento di Restauro e Costruzione dell’Architettura e
dell’ambiente
Seconda Università degli Studi di Napoli Convento di S. Lorenzo ad Septimum
81031 Aversa (Ce)
Patto territoriale per l’occupazione dell’Agro Nocerino Sarnese Corso di
Formazione Professionale in Esperto di sistemi di gestione ambientale
Incarico di 20 ore di docenza e 4 ore di codocenza in materia di orientamento
alla figura professionale e comunicazione.

• Date (da – a)
SETTEMBRE 2000

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Forme Locali S.r.l.
Via D’Aracoeli 13, 00186 Roma
POM 940022/I/1 Sottoprogramma Formazione dei funzionari della Pubblica
Amministrazione Progetto Pass “Intervento per il potenziamento delle Pari
Opportunità negli Enti Locali “
24 ore di formazione in materia di Bilancio Competenze e Tecniche di
Comunicazione

• Date (da – a)
15 NOVEMBRE 1999/ 15 LUGLIO 2000
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
 Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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UOMI DISTRETTO 76
S. Anastasia
Consultorio Asl Na4
Dirigente Psicologa.
Quattro principali ambiti di attività : Unità Multidisciplinare legge 104 , Spazio
Adolescenti, Età evolutiva, Area Donna. Tra le mansioni svolte abitualmente :
psicoterapia psicodiagnosi, consulenza psicologica a genitori,, insegnanti e
adolescenti. sostegno psicologico, gruppi di autoaiuto,diagnosi funzionali,
gruppi h, gruppi tecnici, pei, pdf,gruppi di sostegno alla genitorialità,attività di
attivazione di rete, gruppi per adolescenti , promozione delle attività.

SETTEMBRE 1998/ GIUGNO 1999

Comune di Afragola
Progetto obiettivo “Rete di Accettazione Territoriale- Approccio al rischio delle
fasce giovanili” finanziato ai sensi dell’art. 27 D.P.R. n. 309/90 dal Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio.
psicologa
Operatrice del Punto Ascolto

SETTEMBRE 1997/ SETTEMBRE 1998

Studio Staff
Consulenza Aziendale Selezione e Formazione del Personale
Psicologo junior
Selezione, progettazione ed erogazione di corsi di formazione per Aziende

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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SETTEMBRE 1996/ SETTEMBRE 1997

Scuola Materna ed Elementare Privata “Dalla Parte dei
Bambini”
Via Salvator Rosa Napoli
Scuola Materna ed elementare
maestra
Insegnamento di Italiano in prima elementare

DICEMBRE 1994

Banca d’Italia Roma

Tutor d’aula
Progettazione Corso di formazione sulla comunicazione scritta ai dipendenti
(quadri) della Banca, tutoraggio in aula in affiancamento con la Dott.ssa Resi
Giannelli responsabile del Progetto Formativo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

30 NOVEMBRE 2009 – NOVEMBRE 2010

Isca
Via S.Tommaso , 42
81043 Capua (Ce)
Abilitazione all’utilizzo dei tests indispensabili per la valutazione psicodiagnostica in età evolutiva
sia del livello cognitivo che dell’area affettivo-relazionale, che dello sviluppo linguistico e motorio.

Master in psicodiagnosi dell’età evolutiva
30 MAGGIO 2008

Iter
Piazza Vanvitelli 71 – 81100 Caserta
Mediazione Familiare

Mediatore Familiare
27 Marzo 2001
ITF
Viale Maria Cristina di Savoia 18
Napoli
Psicoterapia Sistemico Relazionale. Comunicazione nei Sistemi

Psicoterapeuta Sistemico Relazionale

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

10 Dicembre 1997
Seconda Università degli Studi di Napoli
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Strumenti per la valutazione psicologica in età adulta

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

26 GIUGNO 1996
Università La Sapienza di Roma
Facoltà di Psicologia
Tesi di laurea: Analisi Culturale di un’Azienda del Mezzogiorno “le Terme Stabiane” (secondo il
modello dell’Analisi Culturale di Shein).

Perfezionamento In Psicodiagnostica

Laurea in Psicologia votazione 110 e lode

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

FRANCESE

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di lavorare in team, adattabilità relazionale, assertività, flessibilità di pensiero, capacità
di gestire l’ansia e il conflitto, capacità di metacomunicare, intelligenza sociale, tensione al
risultato. Capacità sviluppate attraverso la formazione in psicoterapia ma anche attraverso
l’esperienza di contesti professionali sempre nuovi.
OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE ANCHE IN CONTESTI NUOVI E RAPIDAMENTE MUTEVOLI. CAPACITÀ
DECISIONALE E DI COORDINAMENTO.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

In grado di somministrare i seguenti reattivi :
Test di intelligenza per adulti e bambini (Wais-r, Matrici di Raven, Wisc III, WIPPSI)
Bender, test grafici
Questionari di personalità (MMPI-2, SCID)
Test proiettivi (Wartegg, CAT, TAT, Patte Noir)
Test neuropsicologici
Tests per la valutazione dei disturbi di apprendimento
Windows 9/Nt/2000/xp e Office tools, MS Office (World, Excel, PowerPoint), Internet Explorer.

Buona disposizione all’attività creativa (bricolage, disegno, pittura, arredamento etc). discrete
inclinazioni in ambito teatrale e canoro.

PATENTE B
Collaborazioni con la cattedra di Psicologia della Formazione Università la Sapienza di Roma
Perito e CTU presso il Tribunale di Torre Annunziata.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 “ Codice in
materia di protezione dei dati personali”;
Attesto sotto la mia propria responsabilità, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di
quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi
rende false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base di dichiarazioni non veritiere, la veridicità delle
informazioni contenute nel curriculum.
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