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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome   Nome  BAFUNNO, DANIELA 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Andria (BT), 06.01.1980 
 

 

• Date (da – a)  15/12/2004 
• Qualifica conseguita  LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA 

  Voto: 110/110 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI 

 
   

• Date (da – a)  20/03/2009. Anni Accademici 2005-2008   
• Qualifica conseguita  DOTTORATO DI RICERCA IN PSICOLOGIA  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 XXI ciclo di dottorato con borsa di studio  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI  
Settore M-PSI/04 psicologia dello sviluppo. Con valutazione eccellente. 
 

   
• Date (da – a)  26/06/2010. Anni  Accademici 2005- 2009 

• Qualifica conseguita  SPECIALIZZAZIONE - PSICOTERAPEUTA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE  
Voto: 50/50 con lode 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Formazione quadriennale presso il Corso di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo 
Comportamentale (AIAMC Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e 
Terapia Comportamentale e Cognitiva - Milano) presso il Centro di Psicologia Clinica (Pescara) 
 

    
• Date (da – a)  Anni  Accademici 2013- 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO II LIVELLO IN "Difficoltà e disturbi dell'apprendimento 
scolastico: prevenzione, diagnosi e trattamento"  di durata annuale corrispondente a 1500 ore 
e 60 CFU. Titolo conseguito in data 31-01-2014 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI Chieti  Dipartimento Universitario  ITAB Istituto Tecniche Avanzate 
Biomediche 
 

• Date (da – a)  In corso Anno  Accademico 2015- 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 MASTER UNIVERSITARIO I LIVELLO IN "Il disturbo dello spettro autistico: teoria e metodi 
d'insegnamento basati sulla scienza del comportamento" di durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2011-2012   
  Collaborazione di ricerca presso il Dipartimento Universitario  ITAB Istituto Tecniche Avanzate 

Biomediche dell'Università di Chieti sul tema "Le emozioni morali in età prescolare"  
 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2009-2010  (1 anno) 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Vincitrice di un assegno di RICERCA POST DOTTORATO IN PSICOLOGIA DELLA 

COGNIZIONE E DELLA FORMAZIONE.  
Titolo del progetto:  Lo sviluppo della cognizione sociale e morale nei bambini. 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TRENTO Dipartimento di Scienze della Cognizione e della 
Formazione 
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• Date (da – a)  Anno Accademico 2007-2008- 2009 
 • Qualifica conseguita  Cultore della Materia presso il dipartimento di psicologia dello sviluppo 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI G. D’ANNUNZIO DI CHIETI 
 

• Date (da – a)  Anni 1994 – 1999 
• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LICEO SCIENTIFICO “NUZZI”, Andria, (Bari) 

   

• Date (da – a)  13 Luglio 2011 

• Qualifica conseguita  PATENE EUROPEA DI INFORMATICA ECDL CORE 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AICA 
 

   

CORSI DI  AGGIORNAMENTO   

Data  Dicembre 2015 a Marzo 2016  
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Training internazionale in schema therapy". Training accreditato dalla 

Società Internazionale di Schema Therapy ISST Istituto di scienze cognitive. L'intervento 
psicoterapeutico evidence based indicato per i disturbi di personalità. Sede: Lecce. 
 

Data  Gennaio-Febbraio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Corso di secondo livello sull’Applied Behavior Analysis (ABA)". 

Associazione "Gocce nell'oceano" Corato (BA). 
 
 

Data  Febbraio 2016 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Lavorare in classe con alunni DSA. Conoscere e Utilizzare Strumenti 

compensativi e programmi di potenziamento" Dr. Antonucci. Foggia - Scuola Gabelli 
 
 

Data  0ttobre-novembre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Corso di primo livello sull’Applied Behavior Analysis (ABA)". 

Associazione "Gocce nell'oceano" Corato (BA). 
 

Data  3-4 0ttobre 2015 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Comportamenti problematici in bambini, adolescenti e adulti con 

autismo: significato, prevenzione e intervento d'urgenza". Centro di riabilitazione "Quarto di 
Palo" Andria. 
 

Data  22-23-24 settembre 2014 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione "Gruppi di parola" per il trattamento dei bambini di genitori separati. Ente 

cooperativa Società e Salute Andria e Università Bicocca di Milano. 
   

• Data  Dicembre 2011 
Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di Formazione per Tecnici ABA nella valutazione e trattamento del disturbo 

generalizzato dello sviluppo.  
Istituto Walden – Roma  

   
• Data  Dal 4 Marzo 2011 al 15 Maggio 2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Alta formazione in Biofeedback e Neurofeedback. Il trattamento in casi di 
ipertensione essenziale, cefalee, dolore cronico, ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder), disturbi d’ansia e dell’umore e sessuologia. Organizzato da: Associazione Scientifica 
Libra  e Biofeedback European Association (BFE) - Roma. 

   
• Data  22 Maggio 2010 
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Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di Diagnosi e trattamento dell’insonnia. Organizzato da: Associazione Scientifica Libra  
- Roma. 

   
• Data  23 Gennaio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso"Il Wisconsin card sorting test (wcst) versione integrale": somministrazione, scoring e 
interpretazione ai fini clinici e forensi  - Organizzato da: Associazione Italiana in 
Neuropsicologia -  Bari. 

   
• Data  28/09/2009 

• Date (da – a)  5-6 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione al Corso Teorico Pratico “Procedure e metodi psicofisiologici nel 
trattamento dei disturbi psicosomatici”.Organizzato da: Associazione Scientifica Libra 
(Roma). 

   
• Date (da – a)  8-13 Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Partecipazione al Corso AIP (Associazione Italiana Psicologi) “Modelli di equazioni 
strutturali” Corso avanzato di analisi statistica Prof. Luigi Leone. Bertinoro (Cesena).  
 

   

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

o formazione 
 

 Febbraio 2008 
Abilitazione alla pratica del metodo Eye  Movement  Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) I livello, per il trattamento del trauma e dello stress causato da 
calamità, abusi e maltrattamenti in età evolutiva e adulta. Milano 

   

PUBBLICAZIONI - 
PRESENTAZIONI E 

PARTECIPAZIONI A 

CONVEGNI 

  

   

Pubblicazioni  Camodeca M. Bafunno D.(2013). Competenza sociale ed emozioni morali. In Caravita S. e 
Colombo B. (a cura di) Misurazione e potenziamento delle competenze socio-cognitive. Edizioni 
Unicopli. 
 
Manini B., Cardone D., Ebish S.J., Bafunno D., Aureli T., Merla A. (2013). Mom feels what her 
child feels: thermal signatures of vicarious autonomic response while watching children in a 
stressful situation. Frontiers in Human Neuroscience. Pag 1-10 

   

  Ebisch S.J., Aureli T., Bafunno D., Cardone, D., Romani, G.L., Merla A. (2012). Mother and 
child in synchrony: Termal facial imprints of autonomic contagion. Biological Psychology, 89, 
123-129. 
 

  Bafunno D & Camodeca M. (2013). Shame and guilt development in preschoolers: The role of 
context, audience and individual characteristics. European Journal of Developmental 

Psychology, 10,128-143. 
   

  S. Ioannou, H. Ioannides, S.J. Ebisch, T. Aureli, D. Bafunno, D. Cardone, G. L. Romani, V. 
Gallese, A. Merla (2013). Thermal infrared imaging of moral emotions in children. PLoS One. 

Pp. 1-11 
   

  Bafunno D. (2010). Teoria della mente e senso di colpa in età prescolare: stili comportamentali 

e prosocialità. In Baumgartner E. (a cura di) Gli esordi della competenza emotiva. Strumenti di 
studio e di valutazione. Edizioni Led.  

   

   Bafunno, D. & Camodeca M. (Giugno 2009). Il senso di colpa e la vergogna nei bambini. 
Modelli teorici e metodologie di indagine. Età Evolutiva, 93, 120-128. 
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Presentazioni 

  

Date  27-29 ottobre 2017 
Congresso  Comunicazione poster presentata al XIX Congresso Nazionale AIOM, Roma. 

Simonetta Grazia Rapetti, Carlotta Biglia, Enrica Capelletto, Domenico Galetta, Daniela 
Bafunno, et al., “Post-survey data about "I do not smoke it", smoking prevention campaign 
adressed to schools" 
 

Date  15-18 ottobre 2017 
• Congresso  Comunicazione poster presentata al 18th World Conference on Lung Cancer, Yokohama. 

Daniela Bafunno, Domenico Galetta, Carlotta Biglia, Annamaria Catino, Federica Ferraresi, 
Vittoria Lapadula, Silvana Leo, Antonio Fabio Logroscino, Annamaria Miccianza, Andrea 
Misino, Elisabetta Sara Montagna, Maria Vittoria Pacchiana, Patrizia Petrillo, Pamela Pizzutilo, 
Simonetta Grazia Rapetti, Donata Ricci, Silvia Novello “What Do The Children Think About 
Smoking And How Are They Helped In Prevention?”. 
 

Date  4-7 dicembre 2016 
• Congresso  Comunicazione poster presentata al 17th World Conference on Lung Cancer, Vienna. Cormio 

C., Bafunno D., Piccininno M.E., Ricci D., Montagna E.S., Logroscino A., Petrillo P., Galetta D., 
Misino A., Catino A. “Psycho-social functioning and caregiver’s burden in patients with 
advanced lung cancer”. 

   
Date  8-11 Settembre 2016 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al XXIX Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia 
dello Sviluppo e dell’Educazione, Vicenza. 
Daniela Bafunno, Annamaria Catino, Antonio Logroscino, Elisabetta Sara Montagna, Patrizia 
Petrillo, Andrea Misino, Domenico Galetta “La percezione del fumo e lo stile comportamentale 
in età scolare”.  

   
Date  20  22 giugno 2016 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al 18° Congresso Nazionale GOIM (Gruppo Oncologico 
dell'Italia Meridionale), Palermo. 
Cormio C., Bafunno D., Piccininno M.E., Ricci D., Montagna E.S., Logroscino A., Petrillo P., 
Galetta D., Misino A., Catino A. “Psycho-social functioning and caregiver’s burden in patients 
with advanced lung cancer”. 

   
Date  3-4- novembre 2016 

• Congresso  Comunicazione orale presentata al XII Congresso Nazionale XXII CONGRESSO NAZIONALE 
SITAB –“TABAGISMO L’ALTRA FACCIA DELL’ADDICTION”, Milano.  
D. Bafunno, A. Catino, E.S. Montagna, A. Logroscino, D. Galetta. “Rilevazione dell’abitudine 
tabagica e supporto alla cessazione del fumo in pazienti con neoplasia polmonare. Utilità di un 
questionario dedicato”. 

   
Date  20-23 Settembre 2012 

• Congresso  Comunicazioni poster presentate al XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Psicologia - Sezione Psicologia dello Sviluppo, Chieti. 
Bafunno “Senso di colpa e temperamento in età prescolare”. 
Manini, Ebish, Bafunno, Cardone, Merla “Lo studio dei correlati autonomini del senso di colpa 
in età prescolare mediante imaging infrarosso”. 
 

Date  2 Settembre 2010 
• Congresso  Comunicazione poster presentato al XVI Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 

Psicologia - Sezione Psicologia Sperimentale, Bologna. 
Bafunno D., Surian L.  “Principi taciti e ragionamento morale”. 
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Date  27 Settembre 2010 
• Congresso  Comunicazione poster presentato al XXIII Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana 

di Psicologia - Sezione Psicologia dello Sviluppo, Bressanone (BZ). 
Bafunno D., Surian L.  “Sviluppo morale in età evolutiva”. 
 

• Data  28/09/2009 
• Congresso  Comunicazione Poster presentata alla Giornata Studio “Competenza socio-emotiva e 

adattamento sociale in età prescolare. Metodologie a confronto”. Università degli Studi “La 
Sapienza”. Facoltà di Psicologia. 
Bafunno D. “Senso di Colpa e Teoria della Mente: Stili comportamentali e Prosocialità”.  

   

• Date (da – a)  20 Agosto 2009 
• Congresso  Comunicazione poster presentata al XIV European Conference on Developmental 

Psychology in Vilnius, Lithuania. 
Bafunno D., Camodeca M. “In defense of shame: children’s reactions to failure as indicator of 
adjustment”. 

   
• Date (da – a)  3 Aprile 2009 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al 20th meeting of the Society for Research in Child 
Development (SRCD) in Denver, Colorado, USA. 
Bafunno D., Camodeca M. “Development of Compliance in Preschoolers: The role of 
temperamental differences and behavioural problems”. 

   
• Date (da – a)  18 Settembre 2008 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Psicologia - Sezione Psicologia dello Sviluppo, Padova. 
Bafunno D., Camodeca M.  “Obbedienza, temperamento e difficoltà comportamentali in età 
prescolare”. 

   
• Date (da – a)  13 Luglio 2008 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al 20th meeting of the International Society for the 
Study of Behavioural Development (ISSBD) in Wurzburg, Germany. 
Bafunno D., Camodeca M. “Moral emotions in preschoolers: influences of temperament, 
behaviours and prosociality”. 

   

• Date (da – a)  21 Settembre 2007 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al XX Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana di 
Psicologia - Sezione Psicologia dello Sviluppo, Bergamo  
Bafunno D. “Il senso di colpa e la vergogna in età prescolare: le influenze dello stile 
comportamentale”. 

   
• Date (da – a)  5 ottobre 2007 

• Congresso  Comunicazione poster presentata al Convegno internazionale “Sé e agire morale” del 
Centro Interuniversitario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazioni 
Prosociali e Antisociali, Roma. Bafunno D. e Camodeca M. (Ottobre 2007). “Le emozioni morali 
in età prescolare: uno studio sulle influenze temperamentali, comportamentali e la prosocialità”.  

   

• Date (da – a)   21 settembre 2005 

• Congresso  Comunicazione sessione poster presentata al XIX  Congresso Nazionale AIP (Associazione 
Italiana di Psicologia) nella sezione di psicologia dello sviluppo. 
Bafunno D., Bascelli E. “La valutazione dell’autostima nella scuola media inferiore: 
un’esperienza di utilizzo del test TMA”, Cagliari. 
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• Date (da – a)  5 maggio 2005 
• Congresso  Comunicazione sessione poster  presentata al XIII Congresso Nazionale A.I.A.M.C. “Vivere 

una società a rischio”   
Bascelli E.,Bafunno D.“Conoscersi e piacersi. Un’indagine sulla valutazione dell’autostima”, 
Milano.  

TIROCINIO FORMATIVO  
 

 
    

• DATE (DA – A)  Luglio- Settembre  2013  
• Nome e tipo di istituto   150 ore presso Studio di Psicologia dello Sviluppo - Conversano (BA) 

   
• DATE (DA – A)  Settembre 2013 - Gennaio 2014 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 150 ore presso Neuropsichiatria Infantile di Andria ASL Bat.  Valutazione,diagnosi e analisi 
dello sviluppo neuropsichico e dei suoi disturbi, neurologici e psichici, nell'età fra zero e diciotto 
anni. Incontri con le scuole e definizione dei PEI. 

   
• DATE (DA – A)  Settembre 2008 - luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 150 ore presso il Consultorio familiare ASL di Pescara 
 

   
• DATE (DA – A)  Ottobre 2007  - luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 150 ore effettuate nel Centro di Salute Mentale (CSM; servizio di Psicologia Clinica) ASL 
Pescara 

   
• DATE (DA – A)  Ottobre 2006  - luglio 2007 

•  Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

  200 ore effettuate nel Consultorio familiare ASL di Francavilla al Mare (CH). 
 

   
• DATE (DA – A)  Gennaio - maggio 2006 

•  Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

  200 ore effettuate nel Cooperativa Airone, Pescara. 
Formazione nella Riabilitazione Psichiatrica, Social skills Training, Problem Solving e metodo 
Faloon.  

   
• DATE (DA – A)  Aprile-Giugno 2002 

 • Nome e tipo di istituto 
 di istruzione o formazione 

  250 ore effettuate nel Centro di Solidarietà, “Associazione Gruppo Solidarietà”, Pescara. 
Formazione nel fronteggiare problematiche adolescenziali di tossicodipendenza, alcolismo e 
abuso. 

   
 

• DATE (DA – A)  Gennaio Giugno 2004 
• Nome e tipo di istituto  

di istruzione o formazione 
 250 ore effettuate nel Centro di recupero medico sociale “Don Orione”, Pescara. 

Formazione nelle attività psico-educative rivolte a bambini dai 2 ai 17 anni con disabilità motoria, 
con ritardi mentali lievi, gravi e gravissimi. 

   
• DATE (DA – A)  Febbraio-settembre 2005 

• Nome e tipo di istituto  
di istruzione o formazione 

 500 ore nell’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, Facoltà di psicologia, sezione di psicologia 
dello sviluppo, Chieti.  
Formazione e ricerca nello studio dell’Autostima negli Adolescenti. Osservazione e valutazione 
dei comportamenti problematici degli adolescenti. 
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DOCENZE ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

  

   
• Date (da – a)  1 Aprile 2016- in corso 

  Psicologo Ricercatore Junior presso l'Istituto Oncologico "Giovanni Paolo II " IRCCS - Bari 
(ASL-BA) per le attività di ricerca relative al Progetto "Neoplasie pleuropolmonari: dalla 
sperimentazione di nuovi modelli di prevenzione alla individuazione di nuovi fattori prognostico 
predittivi di proliferazione neoplastica e/o efficacia terapeutica". Attività di ricerca, progettazione 
e monitoraggio con analisi dati e disseminazione mediante report e lavori scientifici. 
 

• Date (da – a)  16 GENNAIO 2017 al 17 Gennaio 2018 
  Psicologo  del servizio di Counseling psicologico presso l'Università degli Studi Aldo 

Moro di Bari . Svolgimento di attività di analisi dei bisogni e delle motivazioni degli studenti 
universitari, orientamento, somministrazione del questionario AMOS, progettazione e 
conduzione di training per il potenziamento delle abilità di comunicazione, assertività, 
incremento dell'autostima, gestione dell'ansia pre-esame, potenziamento delle abilità di studio in 
studenti con difficoltà di apprendimento, abilità cognitive e metacognitive, colloqui individuali e 
conduzione di gruppi. 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, in corso. 
  Incarico di Psicologa per attività di orientatore e formatore nel corso di “Operatore del 

benessere Ind.1: Acconciatura” Avviso Pubblico OF/2015 “Offerta formativa di istruzione e 
formazione professionale” (Codice Progetto: OF15-BT-2) Ente I CARE formazione e sviluppo, 
Andria (BT). Svolgimento di attività di analisi dei bisogni e delle motivazioni degli studenti, 
mappatura delle competenze e delle risorse, somministrazione di questionari di orientamento, 
progettazione e conduzione di training per il potenziamento delle abilità di comunicazione, 
assertività, incremento dell'autostima, potenziamento delle abilità di studio, in ragazzi con 
difficoltà nello studio, colloqui individuali e conduzione di gruppi con studenti e genitori. 

   
• Date (da – a)  Anno scolastico 2016/2017 

  Incarico di Psicologa per la conduzione del esperta in Psicologia e orientamento 
scolastico - Istituto comprensivo Carella Marconi - Canosa di Puglia (BT). Attività in qualità di 
orientatore. Analisi dei bisogni e delle motivazioni degli studenti, mappatura delle risorse e 
competenze, somministrazione di questionari di orientamento, progettazione e conduzione di 
training per il potenziamento di abilità trasversali. 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2015/2016 
  Incarico di Psicologa per la conduzione del esperta in Psicologia e orientamento 

scolastico - Istituto comprensivo Carella Marconi - Canosa di Puglia (BT). Attività in qualità di 
orientatore. Analisi dei bisogni e delle motivazioni degli studenti, somministrazione di 
questionari di orientamento, progettazione e conduzione di training per il potenziamento di abilità 
trasversali, cognitive e metacognitive. 
 

• Date (da – a)  Dal 2015 
  Nomina di Perito psicologo ausiliario del PM presso la Procura della Repubblica di Trani. 

Consulente tecnico psicologo di parte (CTP)  in ambito civile (Tribunale di Trani) 
   

• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015 
  Attività in qualità di orientatore.  

presso il corso di formazione professionale “Riqualificazione OSS (Operatori Socio Sanitari) 
(Codice Progetti Riq OSSBT-06) approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 1103 del 
28/11/2014 della Regione Puglia. - Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT).  Attività di 
supporto mediante colloqui individuali e attività in gruppo sui temi: assertività, autostima e 
autoefficacia, potenziamento delle abilità cognitive e metacognitive con progettazione e 
conduzione delle attività di supporto alle abilità trasversali. 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 
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  Docente formatore  in “Accoglienza/start up iniziativa”presso il corso di formazione 
professionale “Riqualificazione OSS (Operatori Socio Sanitari) (Codice Progetti Riq OSSBT- 
06) approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 1103 del 28/11/2014 della Regione 
Puglia. - Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT. Attività di supporto mediante colloqui 
individuali e attività in gruppo sui temi: assertività, autostima e autoefficacia. 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2014 
  Docente formatore  in “Riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: lavorare in gruppo, le 

dinamiche all'interno di un gruppo di lavoro, la gestione dei conflitti e dello stress””presso il corso 
di formazione professionale “Riqualificazione OSS (Operatori Socio Sanitari) (Codice Progetti 
Riq OSSBT-06) approvato ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 1103 del 28/11/2014 della 
Regione Puglia. - Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT) Attività di supporto mediante 
colloqui individuali e progettazione e coordinazione di attività in gruppo sui temi: assertività, 
autostima e autoefficacia. 

   
   

• Date (da – a)  21/08/2014 al 31/03/2015 
  Attività in qualità di orientatore presso il corso di formazione professionale “TECNICO DEL 

CONTROLLO DELLA QUALITÀ ALIMENTARE” - P.O.R. PUGLIA 2007-2013 della Regione 
Puglia. - Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT). Attività di supporto mediante colloqui 
individuali e attività in gruppo sui temi: assertività, autostima e autoefficacia, potenziamento delle 
abilità cognitive e metacognitive. 
 

   
• Date (da – a)  04/11/2013 al 05/02/2014 

  Docente formatore in ACCOGLIENZA  presso il corso di formazione professionale “ADDETTO 
ALLA RISTORAZIONE A KM 0. LA PUGLIA È SERVITA” P.O. PUGLIA - F.S.E. 
2007/2013- Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT). Attività di supporto mediante 
colloqui individuali e attività in gruppo. 

   
• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015 

  Incarico di Psicologa per la conduzione del progetto finanziato dalla regione Puglia 
“Diritti a scuola progetto C" - Istituto comprensivo Carella Marconi - Canosa di Puglia 
(BT) per contrastare il disagio giovanile, supportare gli alunni con disturbi di apprendimento e 
supportare le famiglie. Attività di sportello con colloqui individuali e attività in piccoli gruppi con 
alunni e genitori, progettazione e conduzione di training per il potenziamento delle abilità 
trasversali e delle abilità di studio. 
 

• Date (da – a)  Anno scolastico 2014/2015 
  Incarico di Psicologa per la conduzione del progetto finanziato dalla regione Puglia 

“Diritti a scuola progetto C" - Scuola secondaria di Primo grado "De Nittis" di Barletta (BT) per 
contrastare il disagio giovanile, supportare gli alunni con disturbi di apprendimento e supportare 
le famiglie. Attività di sportello con colloqui individuali e attività in piccoli gruppi con alunni e 
genitori , progettazione e conduzione di training per il potenziamento delle abilità trasversali e 
delle abilità di studio. 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2014 

Docente supplente di Tecniche di comunicazione presso Istituto di Istruzione Superiore 
"Riccardo Lotti" - Andria 

   
• Date (da – a)  Aprile-giugno 2012 

Interventi in qualità di psicologo rivolti a preadolescenti, adolescenti e famiglie presso il 
polo universitario CEEV-DARVIN Centro per l'età evolutiva.  
 ITAB Istituto Tecniche Avanzate Biomediche.  
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• Date (da – a)  Dal 17/03/2014-20/05/2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 
 
 
 

• Date (da – a) 

 Incarico di Psicologa per la conduzione del progetto finanziato dalla regione Puglia 
“Diritti a scuola progetto C" - Istituto comprensivo Lo Muro Lomanto - Canosa di Puglia (BT) 
per contrastare il disagio giovanile, supportare gli alunni con disturbi di apprendimento e 
supportare le famiglie. Ore di intervento: 120. Attività di sportello con colloqui individuali e attività 
in piccoli gruppi con alunni e genitori; progettazione e conduzione di gruppi di supporto alle 
abilità trasversali. 
 
Dal 01/05/2013-31/05/2014 
Incarico di Psicologa formatrice per la conduzione del progetto finanziato dalla regione Puglia 
“ROBIN ROBotic INteraction system for visuo-spatial data presentation for effective learning" - 
Supporto alla crescita e sviluppo di PMI specializzate nell’offerta di contenuti e servizi digitali – 
Apulian ICT Living Labs"). Andria (BT). Conduzione di focus group, progettazione e intervento 
per supportare i ragazzi con difficoltà di apprendimento. Incarico: di 1 anno.  
 

• Date (da – a)  Dal 1/10/2010-1/11/2012 
  Incarico di Psicologa per la conduzione del progetto finanziato dalla regione Puglia “DREAM 

Dare Realizzazione ed Empoverment ai Minori- Centro di Solidarietà San Benedetto- Foggia e 
Coop.Società e Salute - Andria. Attività di supporto e orientamento mediante colloqui individuali 
e attività in gruppo sui temi: assertività, autostima e autoefficacia. Progettazione e conduzione di 
training per il potenziamento delle abilità trasversali e delle abilità di studio, supervisione delle 
attività svolte dall'équipe. 

   
• Date (da – a)  Dal 1/10/2010-1/11/2012 

  Docente formatore esperto in Psicologia presso il corso di formazione professionale “Fare 
impresa nei servizi di assistenza all'infanzia: tagesmutter” - Ente I CARE formazione e sviluppo, 
Andria (BT), anno 2010. P.0.Puglia – F.S.E. 2007 – 2013. Attività di supporto mediante colloqui 
individuali e attività in gruppo sui temi: orientamento assertività, autostima e autoefficacia, 
supervisione delle attività svolte dall'équipe. 
 

   
• Date (da – a)  Dal 01/01/2012-31/05/2012 

  Intervento in qualità di psicologo presso il corso di formazione professionale "LA VOCE E LA 
SCRITTURA: DALLE COMPETENZE LINGUISTICHE ALLE ABILITA’ SOCIALI” (P.O. Puglia 
2007-2013 - Avviso Pubblico BT/09/2010 – ASSE ASSE IV – CAPITALE UMANO - Azione 
4:”Progetti di socializzazione per attività extra-scolastiche che migliorino il grado di attrattività 
della scuola e le relazioni con il territorio, al fine di prevenire la dispersione scolastica” rivolto ad 
adolescenti e preadolescenti - Ente I CARE formazione e sviluppo, Andria (BT). P.0.Puglia – 

F.S.E. 2007 – 2013. Attività di supporto mediante attività in gruppo sui temi: assertività e relazioni 
sociali. 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2014 

• Nome e tipo di istituto   Docente formatore di Psicologi del corso di Specializzazione in Psicoterapia presso la 
scuola SPIM- Roma. Temi trattati nelle docenze: psicopatologia in infanzia e adolescenza: 
assessment e trattamento. Supervisione dei casi clinici e attività consulenziali per gruppi di 
psicologi e specializzandi. 

   
• Date (da – a)  Dal 2008  

  Consulenze psicologiche e valutazioni presso studio privato rivolto alle problematiche di 
disagio individuale, di coppia e familiare. Attività di psicoterapeuta da luglio 2010, con 
conduzione di colloqui individuali e attività in gruppo sui temi: comunicazione,  assertività, 
autostima, relazioni sociali e autoefficacia. 
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DOCENZE PRESSO SEDI 

UNIVERSITARIE 

  

• Date (da – a)  Anno accademico 2012/2013 e 2011/2012 
• Tipo di impiego  Docente a contratto di due corsi: 

- “Psicologia dello sviluppo sociale e del sé” Università degli Studi “G. D’Annunzio”. Facoltà di 
Psicologia 
- "Psicologia dello sviluppo" Università degli Studi “G. D’Annunzio”. Facoltà di Psicologia. 
 

• Date (da – a)  Anno accademico  2010/2011 
  Tutor d’aula dell’Università telematica “L. da Vinci”. CHIETI. 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010 
• Tipo di impiego  Docente del Master Universitario II livello in Psicologia Scolastica.  

Università degli Studi “G. D’Annunzio”. Facoltà di Psicologia 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2009/2010 
• Tipo di impiego  Docente a contratto del corso “Psicologia dello sviluppo in adolescenza”. Corso di Laurea in 

Scienze Psicologiche. Università degli Studi “G. D’Annunzio”. Facoltà di Psicologia. 
   

• Date (da – a)  Anno accademico 2007/2008 
• Tipo di impiego  Docenza del minicorso (2 CFU) “Osservazione e valutazione delle emozioni morali in età 

prescolare”, corso di Laurea Specialistica in Psicologia, Università “Gabriele D’Annunzio” di 
Chieti-Pescara. 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 e 2007/2008 

• Tipo di impiego  Docenza del minicorso (2 CFU) “Segni comportamentali del senso di colpa: osservazione e 
codifica”, corso di Laurea in Scienze Psicologiche, Università “Gabriele D’Annunzio” di Chieti-
Pescara. 

   
• Date (da – a)  Anno accademico 2006/2007 

• Tipo di impiego  Docenza dell’esercitazione pratica guidata alla somministrazione dello strumento di analisi dei 
prerequisiti alla lettura (S.A. P.) tenuta presso il corso “Psicologia dello sviluppo del linguaggio” a 
cura della prof.ssa Bascelli. Università degli Studi “G. D’Annunzio”. Facoltà di Psicologia. 

   
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Buono 

  INGLESE 
Dal 5 luglio al 10 agosto 2009. PARTECIPAZIONE AL CORSO INTENSIVO DI LINGUA 
INGLESE “SUMMER INTENSIVE ENGLISH LANGUAGE PROGRAM” presso il Nazareth 
College, American Language Institute, Rochester, New - York. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 PATENTE EUROPEA PER IL COMPUTER ECDL CORE LEVEL FULL (7 MODULI).  
 
Somministrazione di test Neuropsicologici in età evolutiva per la diagnosi di Disturbi 
specifici dell'apprendimento, deficit di Attenzione e iperattività, ritardo mentale.  
 
Somministrazione, scoring e interpretazione di inventari o questionari per la valutazione di 
costrutti psicologici e psicopatologici, abilità cognitive e ritardo mentale in 
infanzia, adolescenza e adulti. 
 
Patente europea ECDL core level. Conoscenza in materia di applicativi office (word, 
excel, access, power Point e Internet e posta elettronica). 
  
 

 

PATENTI         Patente di guida (categoria B). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine degli Psicologi Psicoterapeuti Albo A della regione 
Puglia con il numero d’ordine 2074 dal 21-03-2006. 
Abilitazione all’esercizio professionale PSICOLOGO E PSICOTERAPEUTA 
Iscritta all’Agenzia delle entrate con apertura della Partita Iva dal 2008 
 

  

Data 29/01/2018         

 

         

Aggiornato:  2017  Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

informazione o uso di atti falsi, richiamante dall’art. 76 del  DPR 445/2000, dichiaro 

che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D. Lgs 196/2003 dichiaro, altresì 

di essere informato che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 

della medesima legge. 


