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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Psicologa  DOTT.SSA PALMITESSA ANNALISA 

Indirizzo  116/C, Via Grotte, 70013, Bari, Castellana Grotte 

Cellulare  3209661856   

E-mail  annalisas84@hotmail.it 

Pec  annalisa.palmitessa.192@psypec.it  

   

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  17/01/1984 
 

Sesso 

 
 Femminile 

Appartenenza Ordine Professionale  Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, n. 3053  
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

• Date (da – a)  11/03/2019 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Risorse per la Famiglia – Comunità San Francesco, Via Acquerelli 53, Ugento (LE), 

Ambito di Putignano: Putignano, Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo e Noci (BA) 

• Tipo di impiego  Psicologo  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali e di coppia, attività di prevenzione 

   

• Date (da – a)  08/03/2016 – 09/03/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro Risorse per la Famiglia - Cooperativa Sociale Lavoro e Progresso 93 Via Dalmazia 31/A 

Brindisi, Ambito di Putignano: Putignano, Castellana Grotte, Alberobello, Locorotondo e Noci 

(BA) 

• Tipo di impiego  Psicologo - Mediatrice Familiare, intergenerazionale e sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui individuali e di coppia, attività di prevenzione 

   

• Date (da – a)  13-23/03/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Istituto Comprensivo “Tauro-Viterbo”, Castellana Grotte 

• Tipo di impiego  Sensibilizzazione al tema del cyberbullismo con alunni di terza media e genitori 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 

   

   

   

• Date (da – a)  20/01/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ANPANA (Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente) Puglia 

• Tipo di impiego  Lezione sulla comunicazione al Corso di Formazione 2016-2017 per Aspiranti Guardie Eco-

Zoofile 

• Principali mansioni e responsabilità  Docenza 
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• Date (da – a) 

  

13/03/2012 – 06/02/2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Solidarietà, Strada Provinciale per Sannicandro, 70020 Binetto (BA) – Ambito di 

Putignano (BA) 

• Tipo di impiego  Assistenza Domiciliare Educativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Il servizio è rivolto a minori, nuclei familiari problematici, soggetti svantaggiati, attraverso progetti 

mirati di interventi di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni di cura 

(accompagnamento a scuola, organizzazione familiare, salute e igiene) 

   

• Date (da – a)  02/09/2013 – 24/02/2014 (150 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Day Hospital per i Disturbi del Comportamento Alimentare, Unità Operativa Complessa di 

Psichiatria Universitaria dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale, Policlinico di Bari 

• Tipo di impiego  Tirocinio (IV anno scuola di specializzazione in Psicoterapia) 

• Principali mansioni e responsabilità  Sedute di terapia individuale e familiare, lavoro d’équipe con psichiatra e nutrizionista 

   

• Date (da – a)  02/2019 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulenza presso Studio Rehabstidionet Fisioterapia, Via Fanelli 8, 70013 Castellana Grotte 

(Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

   

• Date (da – a)  10/2012 – 09/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulenza presso studio Medico del Dott. Valentini Domenico, Via Dante 55, 70013 Castellana 

Grotte (Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

   

• Date (da – a)  09/2017 – AD OGGI 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consulenza presso Associazione Culturale “Big Bang”, Via Martiri delle Foibe 1, 70017 

Putignano (Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

   

• Date (da – a)  10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mese del Benessere Psicologico, Ordine Psicologi Regione Puglia – Studio Medico della 

Dott.ssa Sgobba Cinzia, Via Pietro Simone 13, 70013 Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

   

• Date (da – a)  10/2012; 10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mese del Benessere Psicologico, Ordine Psicologi Regione Puglia – Studio Medico del Dott. 

Valentini Domenico, Via Dante 55, 70013 Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

   

• Date (da – a)  10/2017; 10/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Mese del Benessere Psicologico, Ordine Psicologi Regione Puglia – Associazione Culturale “Big 

Bang”, Via Martiri delle Foibe 1, 70017 Putignano (Ba) 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica 

 

 

 

 

  

• Date (da - a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 19/01/2012 – 31/10/2012 (150 ore) 

Azienda Sanitaria Locale, Dipartimento di salute mentale del Distretto S.S. n.13 - U.O. 

Psicologia Clinica, sede di Conversano 

• Tipo di azienda o settore  Salute mentale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tirocinio (III anno scuola di specializzazione in Psicoterapia) 

Partecipazione al lavoro d’équipe, colloqui clinici, partecipazione alle sedute di terapia familiare 

   

• Date (da – a)  01/2012 – 05/2012 
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• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Progetto Sperimentale “Sezione Primavera”, Scuola dell’Infanzia “San Francesco D’Assisi”, 

Polignano a Mare  

• Tipo di azienda o settore  Scuola dell’infanzia 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Sostituzioni 

Educatrice 

   

• Date (da – a)  02/2011 – 11/2011 (300 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale, Servizio di Riabilitazione del Distretto S.S. n.14, sedi di Putignano 

(Monte Laureto) e Noci  

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Tirocinio (I e II anno scuola di specializzazione in Psicoterapia) 

Approfondire le modalità di presa in carico del nucleo familiare e del minore; perfezionare le 

conoscenze rispetto alla psicodiagnosi; acquisire una conoscenza del funzionamento del 

servizio attraverso il lavoro di équipe 

 

•Date (da – a)  

•Nome e indirizzo del datore di lavoro 

  

03/2011 – 06/2011 (240 ore) 

Società Cooperativa Sociale Aquarius, Via San Paolo 22, 70010, Turi (Ba) – Sede: Scuola 

Primaria “P. Donato Giannini”, via Chiarappa 1, Turi 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Assistenza Scolastica Specialistica per Alunni Diversamente Abili 

Osservazione, valutazione delle abilità del minore, programmazione psico-educativa: supporto e 

recupero scolastico, prevenzione di forme di emarginazione e devianza, integrazione socio-

culturale, sostegno alla crescita, ascolto, orientamento scolastico, definizione di programmi, 

scolastici ed educativi condivisi da scuole e famiglie 

 

• Date (da – a) 

   

08/04/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Settimana del Benessere Psicologico (4-10 aprile 2011), Ordine Psicologi Regione Puglia – 

Scuola Elementare “A. Angiulli”, Via Carlo Poerio, 70013 Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Psicologa 

 

• Date (da – a) 

   

02/2010 - 06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione “Amici degli handicappati”, Onlus iscritta al n.222 dell’Albo Regionale del 

Volontariato, Via De Amicis 9, 70017 Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione per Diversamente Abili 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Volontariato 

Conoscenza della struttura, degli utenti e degli operatori; osservazione e collaborazione al 

progetto “impariamo giocando”: alfabetizzazione di base, emozioni ed autonomia 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  

03/2010 – 05/2010 

Cooperativa Aliante, Corso Italia n. 171/175, 70123 Bari - Sede: Centro Diurno Comunale Socio-

Educativo “Franco Paolillo” per minori, Viale Europa, 70017, Contrada San Pietro Piturno, 

Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Socio Educativo  

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Volontariato e Sostituzioni 

Sostegno scolastico 

 

• Date (da – a) 

   

07/2008 - 01/2009 (500 ORE); 10/2009 – 12/2009 (300 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Famiglie “San Filippo Neri” per  l’aiuto ai tossicodipendenti, Viale della Repubblica 

29,  70017, Putignano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità per tossicodipendenti 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico post- laurea; stage Master in Mediazione Familiare 
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• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 Conoscenza della struttura, degli utenti e degli operatori; approfondimento del modello teorico 

psico-pedagogico di riferimento e dei suoi esiti riabilitativi nella problematica della 

tossicodipendenza; partecipazione in veste di osservatore ai vari gruppi psico-educativi e di 

auto- aiuto con utenti e famiglie 

 

• Date (da – a)   03/2007 - 06/2007 (250 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda Unità Sanitaria Locale BA/5, Distretto Socio - Sanitario n.1, Consultorio Familiare,  

70014, Conversano (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni  

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione:  – agli incontri di valutazione verifica e confronto, insieme con altri operatori, sui 

casi; - alle sedute di psicodiagnosi collettiva ed all’analisi dei test nell’ambito di un progetto di 

screening per l’individuazione di problematiche affettive e cognitive nei bambini delle scuole 

materne; - ai corsi di psicoprofilassi al parto, inserita nel gruppo delle gestanti 

 

• Date (da – a)   2006 - 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Infinito Green,  70013, Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione  

• Tipo di impiego  Volontariato, Tesoriere 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione di conferenze su temi di attualità; raccolta e distribuzione di beni di prima 

necessità destinati alle famiglie bisognose del comune di Castellana Grotte  

 

• Date (da – a)   12/2004 - 04/2005 (250 ORE) 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Sociale a.r.l., Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica “Apollo”, Via Santo 

Stefano n. 46, 70013 Castellana Grotte (Ba) 

• Tipo di azienda o settore  Riabilitazione Assistenziale Psichiatrica 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico in Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione agli interventi riabilitativi strutturati con l’équipe della comunità, 

utilizzo dello strumento Va.Do. (Valutazione di Abilità e Definizione di Obiettivi) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  12/2009 – 2014 in corso (preparazione esame finale) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di specializzazione in Psicoterapia Familiare e Relazionale Sistemica  - Change, 

Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma, Via M.R. Imbriani 69, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 

 

 

• Qualifica conseguita 

 

 Training specifico: role-playing, simulate, discussione di nastri didattici, supervisione diretta e 

indiretta; programma teorico: psicologia generale e dell’età evolutiva, psicoterapia della famiglia, 

psicoterapia relazionale sistemica, psicoterapia delle tossicodipendenze, psicoterapia dei 

disturbi psicotici, psicoterapia dell’infanzia e dell’adolescenza, psicodinamica della coppia e 

tecniche di intervento, psicoterapia dei disturbi psicosomatici, famiglie multiproblematiche 

(maltrattamenti ed abusi), tecniche di intervento psicologico sulle istituzioni; tirocinio 

Preparazione esame finale 

 

   

 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 11/2009  

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo - Università degli Studi 

di Bari 

 

 

 

 

 

 

 

02/02/2010 

Iscrizione alla sezione A dell’Albo Professionale n. 3053 dell’Ordine degli Psicologi della 
Puglia 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sessione I 2009  

Esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo - Università degli Studi 

di Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale e dello Sviluppo, Progetto di Ricerca, Caso Clinico 
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• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo alla sezione A  

   

• Date (da – a)  2005 – 18/02/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Psicologia 
Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 psicologia delle emozioni delle motivazioni e della personalità, valutazione dello sviluppo, 

statistica per la ricerca sociale, progettazione e valutazione delle politiche sociali, psicologia 

clinica dello sviluppo, psicologia dell’handicap e della riabilitazione 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni,  tesi in “Tecniche di Valutazione 

delle Differenze Individuali” dal titolo “A-Bout: un nuovo strumento per lo studio del Burnout in 

contesti professionali ed educativi. Le relazioni interpersonali”, votazione 110/110 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Laurea Specialistica 

 

• Date (da – a)  2002 – 10/10/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Bari, facoltà di Scienze della Formazione, corso di laurea in Scienze e 

Tecniche Psicologiche 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 psicologia dello sviluppo, psic. generale, psic. sociale, statistica psicometrica e teoria dei test, 

storia della filosofia, psic. clinica, psic. dell’apprendimento, psic. Dinamica 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, tesi in “Psicologia Sociale” dal titolo “Atteggiamenti, 

Stereotipi e Pregiudizi nei confronti della Droga e dei Tossicodipendenti” 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea Triennale 

  

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Socio Psico Pedagogico Sper. (Pr. “Brocca”), Istituto Magistrale San Benedetto, Via 

Positano 8, 70014 Conversano (BA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Filosofia, italiano, matematica, scienze,  lingua Francese 

• Qualifica conseguita  Diploma pedagogico, votazione 100/100 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

• Date (da – a)  31/01/2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Iscrizione A.I.Me.F. (Associazione Italiana Mediatori Familiari) n. 2126 – Mediazione 
Globale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  10/2018-05/04/2019 (1500 ore – 60 CFU) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Qualificazione per Educatore Professionale Socio-Pedagogico (Legge 205/2017 

Comma 597) – Università degli studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di Scienze della 

Formazione, Psicologia, Comunicazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Servizi Socio – Educativi: Fondamenti di Pedagogia Sociale e Interculturale; Storia ed 

evoluzione dei servizi socio-educativi; Progettazione e tecnologie dell’educazione; La ricerca e la 

sperimentazione educativa nei servizi; Sviluppo tipico e atipico e strategie di intervento in 

contesti comunitari; Sociologia dell’educazione extrascolastica e dei processi culturali 

• Qualifica conseguita  Qualifica 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 Qualifica di Educatore Professionale 

 

• Date (da – a)  02/2017 – 05/2017  (88 ore) 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione Specialistica VIOLENZA DI GENERE, MALTRATTAMENTO SU 
MINORI  E VIOLENZA ASSISTITA. INTEGRAZIONE TRA I SERVIZI E STRUMENTI 

OPERATIVI – Centro Congressi della “Casa San Paolo”, c.da Lanzo, Martina Franca - 

organizzato dal Centro Antiviolenza “Rompiamo il Silenzio”, Martina Franca (BA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Violenza di genere e servizi di prevenzione e contrasto: le emozioni di chi lavora con le vittime di 

violenza,  la presa in carico del maltrattane; Maltrattamento sui minori e violenza assistita: 

violenza sulle donne e violenza assistita in ambito domestico, maltrattamento e violenza 

all’infanzia, prevenzione del maltrattamento e tutela dei minori, conflitto e violenza, affido 

condiviso e spazio neutro; Codice Rosa Strumenti operativi e integrazione tra i servizi: i danni 

della violenza sulla salute, protocolli di intervento, gli aspetti medico – legali.  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

 

• Date (da – a)  17-18/12/2016 – 22-23/04/2017  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Wendo: I livello, Centro Antiviolenza Andromeda, Noci;  

II livello, Associazione Sud Est Donne e “Circolo S. Allende – L’Arcallegra”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di autodifesa per donne  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  06/2016-11/2016 (27 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione “Rete Locale Antiviolenza”,  Centro Antiviolenza Andromeda, Ambito di 

Putignano(BA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - L’attuazione della legge regionale n.29/2014. Le linee guida regionali in materia di 

maltrattamento e violenza in danno dei minori. - L’approccio di genere alla lettura del fenomeno 

della violenza sulle donne. Aspetti culturali della violenza di genere. La percezione sociale della 

violenza. – La violenza nelle relazioni di intimità: caratteristiche e dinamiche; il ciclo della 

violenza; violenza e genitorialità. – Aspetti legislativi e obblighi giuridici nelle situazioni di 

violenza su donne e minori con riferimento anche alle problematiche legate a donne e minori 

immigrati. Ipotesi di reato ravvisabili nelle varie tipologie violente. La segnalazione. La 

denuncia/querela. – Da “vittime” a “resilienti”: il percorso di fuoriuscita dalla violenza. Le 

emozioni di chi lavora con le donne e i minori vittime di violenza. – Violenza domestica e atti 

persecutori: la valutazione del rischio e la tutela delle vittime. – La rete dei servizi nel campo 

della violenza; progetti di intervento integrati. – Violenza sulle donne e violenza assistita in 

ambito domestico. Modalità di presa in carico e interazione tra servizi. Il ruolo dell’équipe 

integrata multidisciplinare e del Centro antiviolenza. 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

 

 

 

 

03/2015 – 12/2016  (220 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di Secondo Livello nella Cura e nella Tutela del Minore – Fondazione MINOTAURO, 

via Orboni 4, Milano – ARIMO coop. soc. onlus e CBM coop. soc. onlus, via Calatafimi 10, 

Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 I minori e la legge; la famiglia, compiti e ruoli oggi; il trattamento della famiglia; rispondere alle 

richieste dell’autorità giudiziaria; l’indagine psicosociale tra valutazione del rischio e 

valorizzazione dei fattori di protezione; il sistema della giustizia minorile italiana, nel quadro della 

normativa internazionale; il disturbo postraumatico; l’esito in età adulta dell’abuso all’infanzia; 

l’affido familiare; l’adozione: minori e famiglia; la consulenza tecnica in infanzia; la perizia in 

ambito penale; la separazione conflittuale; nuove problematiche nella cura e nella tutela 

dell’adolescente; la cura e la tutela del minore nell’utilizzo del web; l’intervento del Tribunale per i 

Minorenni in adolescenza: quadro giuridico; il trattamento del minore sottoposto a procedimento 

penale; l’intervento educativo nei contesti residenziali; autonomia e reinserimento 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 
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• Date (da – a)  1-15/02- 01-15-29/03-11/04/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso teorico-pratico “Convivere con il cane”, con Claudia Stanisci e Ambra Bucciero, Siua 

(Scuola di Interazione Uomo Animale), Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La Zooantropologia: significato e valore; l’adozione consapevole: quale obiettivo?; età evolutiva 

ed attaccamento; la socializzazione ambientale e la socializzazione identitaria; motivazioni; 

emozioni; arousal; l’importanza di un cane pro-sociale; il cane e la legge italiana: le principali 

norme da conoscere per una convivenza serena; la comunicazione; i segnali calmanti (turid 

rigaas; pratica; se e come avvicinarsi ad un cane: prossemica e postura; se e come toccare un 

cane; la calma; la passeggiata con il cane; gli strumenti della passeggiata 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

   

• Date (da – a)  01/2015 – 03/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per Guardie Eco-Zoofile – A.N.P.A.N.A., Regione Puglia – sede 

centrale: Roma, via Cornelio Sisenna 53  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione ai regolamenti ANPANA; modalità operative di intervento delle GEZ ; il Pubblico 

Ufficiale; legge sulla Depenalizzazione; Polizia Giudiziaria; Caccia; Pesca; Leggi e regolamenti 

sui prodotti del sottobosco; Ambiente; Animali d’Affezione e da Reddito; Normativa CITES; 

esercitazione per compilazioni verbali, catalogazione elementi probanti, compilazione CNR; 

verbale di sequestro ed elezioni di domicilio; interventi su animali feriti, primo soccorso e 

comportamenti da tenere; trasporto animali; primo soccorso, intervento in caso di emergenza; 

differenze tra Polizia di Sicurezza, Polizia Amministrativa e Polizia Giudiziaria; informazioni 

tecniche sulle armi e leggi generali; Protezione Civile; legge 189/2004; Collaborazioni con Enti 

Pubblici 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  03/2012 – 05/2013 (240 ore teoriche – 60 pratiche) – 27-28/05/2017 (14 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per “OPERATORE DI TERAPIE ED ATTIVITA’ ASSISTITE DAGLI 

ANIMALI” , Carta Modena 2002 - Associazione Willie.it, Via Brennero 15, 70125 Bari; Corso 

Integrativo per Coadiutori del cane e degli animali da affezione e responsabili di progetto e 

referenti di IAA, Ass. Willie.it e Ass. ABAP (Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 - Dinamiche di gruppo. Team-building, comunicazione; relazione uomo-animale; le specie 

animali coinvolgibili in progetti di TAA/AAA (cane, gatto, coniglio, cavallo); le patologie umane; 

azione pedagogica e psicologica; il lavoro dell’operatore di TAA/AAA; tecniche di abilitazione ed 

educazione per cani coinvolti nelle TAA; eco psicologia; bioetica; laboratori operativi; laboratori 

TAA/AAA; legislazione; la riabilitazione equestre; zoo antropologia; tirocinio (40 ore).  

- Le patologie dell’età adulta; ICF per la valutazione dei risultati; IAA secondo il modello 

biopsicosociale; Deontologia professionali in ambito socio-sanitario; normative vigenti a livello 

nazionale e regionale in ambito socio-sanitario; il CRN;  aspetti assicurativi, medico legali e 

gestionali in TAA 

• Qualifica conseguita  “Operatore di Terapia e Attività Assistita dagli Animali”, Carta Modena 2002 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Interventi assistiti con gli animali (I.A.A.): responsabile di progetto, referente di intervento, 

coadiutore del cane e animali d’affezione 

 

 

• Date (da – a)  02/08/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Psicologia delle Cure Primarie, corso di base -  Dott. Alessio Penzo e Dott.ssa Loredana Scalini 

- International Society of Psychology, corso on-line 
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• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  03/2012-04/2012 (80 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 La salute in sicurezza ed. 1, INFIERI, Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 La valutazione dei rischi, rischio infortuni, lo stress da lavoro correlato, sicurezza antincendio e 

primo soccorso, rischi organizzativi e lavoro, diritti dei lavoratori, la sicurezza di genere, 

dispositivi di protezione individuale, norme e fonti di sicurezza 

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

 

• Date (da – a)  06/2012 (9 ORE) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per il personale Dirigente/Coordinatore – Docente/Educativo delle “Sezioni 

Primavera”, Istituto Comprensivo di Scuola dell’Infanzia Primaria e Secondaria di Primo grado, 

Via Enrico Dalfino, Sammichele di Bari  

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  05/2008 – 12/2010 (360 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Psicodiagnostica Integrata, Rorschach e altri test, personalità e cultura - 

Fondazione Cecchini Pace  in collaborazione con Gruppo di Cultura Psicodiagnostica “Silvia 

Montagna”,  Via Molino delle Armi 19, 20123 Milano  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione alla psicodiagnosi; il colloquio clinico; elementi di psicopatologia; Test proiettivi:  

Rorschach, Z-Test, Test carta e matita (Disegno della Figura Umana, Test della Famiglia, Test 

dell’Albero, Test della Gioia, Test della paura), Blacky Pictures, CAT, TAT, Favole della Duss; 

Questionario di personalità: MMPI-2; Test cognitivi: WAIS-R, WISH-R, PM38 (Matrici 

Progressive di Raven); la psicodiagnosi integrata 

• Qualifica conseguita  Attestato 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 

 

 

 

 

 

 

 Tecnico della Psicodiagnosi  

• Date (da – a)  10/2008 –12/ 2009 (800 ore – 306 ore) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Mediazione Familiare con tecniche di mediazione penale, interculturale e 

scolastica; Master in PNL bioetica -  IKOS AgeForm, Via Dante n. 3, 70121 Bari 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia della comunicazione e programmazione neuro linguistica nella mediazione familiare; 

tecniche di mediazione e applicazioni: le fasi della mediazione e l’approccio alla sua gestione; 

sociologia della famiglia e psicologia dello sviluppo: l’ascolto protetto del minore; diritto di 

famiglia: le problematiche legate alla separazione e al divorzio e la tutela del minore – 

mediazione e giurisprudenza; le tipologie di mediazione e gli approcci; mediazione e couseling 

scolastico;  Generative Trance – Stephen Gilligan; Love, Honor and Negotiate – Philip e Norma 

Barretta; stage 300 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di Master in Programmazione Neuro Linguistica e Comunicazione Efficace– Diploma di 

Mediazione Familiare 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Mediatore Familiare 

 

• Date (da – a)  25 -28 /09/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Sprigiona il potere che è in te – Anthony Robbins – Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Sviluppo e miglioramento personale: strategie, tecniche e strumenti di potenziamento individuale 

su lavoro e carriera, salute e benessere, relazioni; fire walking 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  27/02 – 22/05/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Formazione per Volontari – Associazione Famiglie “San Filippo Neri” per l’aiuto ai 

Tossicodipendenti – V.le della Repubblica 29, Putignano (BA)  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il servizio Pedagogico-Riabilitativo (Progetto Albatros); Spiritualità ed Etica del volontario; il 

Regolamento dei Volontari; Aspetti Psicopedagogici: la relazione di aiuto; Aspetti Sanitari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  2006 – 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master in Ipnosi - IKOS AgeForm, Via Dante n. 3, 70121 Bari  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Ipnosi Clinica Ericksoniana di 1° Livello, Ipnosi Clinica di 2° Livello,  Ipnosi Clinica Simbolica di 

3° Livello, Ipnosi Conversazionale Simbolica, Ipnosi regressiva, Linguaggio Inconscio e tecniche 

di cambiamento, Ipnosi fisiologia della Trance e Controllo del Dolore 

• Qualifica conseguita  Diploma di master in ipnosi 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Ipnologo 

 

• Date (da – a)  2005 – 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico organizzata dal Consiglio Pastorale Zonale 

di Putignano in collaborazione con Cercasi un fine (periodico di cultura e politica) e Centro Studi 

Erasmo Gioia del Colle (BA) - 70017 Putignano (BA)   

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 partecipare alla vita politica, etica e politica, lo Stato sociale nella comunità locale, la Cultura 

nella comunità locale, la globalizzazione, le istituzioni europee, immigrazione e integrazione 

interculturale  

• Qualifica conseguita  Attestato 

   

• Date (da – a)  10/2006 – 12/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master di Tecnologie delle Prestazioni – Formazione Community Via F. da Lequile n. 1, 73100 

Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 come ottenere risultati in linea con i propri obiettivi: come cambiare le proprie abitudini, time 

management, i segreti del successo, gestione delle emozioni, come affrontare una 

conversazione in pubblico, porsi degli obiettivi e raggiungerli, esercizi pratici; rottura della 

tavoletta e camminata sui carboni ardenti 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Attestato 

• Date (da – a)  10/2006 (3 gg) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Psicologia Quantistica - Formazione Community Via F. da Lequile n. 1, 73100 Lecce 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 funzionamento del cervello, stati emozionali, migliorare le relazioni, imparare a creare 

intenzionalmente la propria realtà, esercizi pratici 

• Qualifica conseguita  Attestato 

 

• Date (da – a)  04/2006 – 06/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di dizione e qualità espressiva della voce – Associazione Centro Studi Socrates, via 

Conversano 72/a, Putignano (BA) 
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CONVEGNI E SEMINARI 

 

  

 

31/11/2019 Corso di Formazione Reddito di Cittadinanza e Reddito di Dignità 3.0, le misure di inclusione 

Nazionale e Regionale, Ufficio dei Servizi Sociali di Putignano 

15/11/2019 Terapeuti, Famiglie e Istituzioni difronte alle dipendenze comportamentali, prof. Luigi Cancrini 

11/05/2019 Uomini e Donne per il Dialogo, negoziati negoziatori mediatori, teorie e tecniche di 

negoziazione – Avv. Stefanì G., prof De Nuccio E., Avv. Sportelli V., Dott. Adone G., Avv. Magarelli R., 

Dott.ssa Recchia T. 

15/04/2019 Obiettivo parità! Promuovere la cultura della parità di genere, Irene Biemmi 

10/04/2019 Seminario di aggiornamento didattico “Primaria day” a cura di Biemmi I., Mori L., Stataglini C., 

Gentili G., Barbera F., Oxford & Teatrino 

24-25-26/06/2016 Stage di Nosework, attività olfattiva del cane, con Simone Dalla Valle, Nasi da slegare, 

Bari 

10-11/10/2015 Mobility Dog con Ivano Vitalini: sviluppo della comunicazione e della relazione 

nell’educazione e nella rieducazione comportamentale, stage di mobility; ASD Tra Naso e Coda, Bisceglie 

26-27/09/2015 Seminario con Valeria Rossi: l’importanza dell’educazione del cane, socializzazione inter e 

intra specifica, l’importanza del gioco nella relazione, periodi sensibili, problemi comuni, disturbi 

comportamentali come riconoscerli affrontarli risolverli, valutazione dei cani presenti; ASD Fidasc work 

Lacodagira, Conversano 

11-12/07/2015 Seminario teorico-pratico con Attilio Miconi: le funzioni del gioco nella relazione con il cane, 

all’interno delle motivazioni del cane e nello sviluppo cognitivo del cane; ASD Tra naso e coda, Bisceglie 

06/2015 Corso Introduttivo di Mobility con Alessandra Giannoccaro, Gruppo Cinofilo Running Dogs, Bari 

10-17/04/2015 Cani & proprietari educati con la dott.ssa Domenica Mariani e il dott. Daniele Tullio, Corso 

Sportivo Educativo Nazionale e Comune di Capurso 

14-21-28/11-05/12/2014 – 08-15-22-29/06-06/07/2015 Corso di interazione uomo-cane “Puppy Games”, 

con Stefania Arborea e Valeria Ferri, associazione Rarovet e asd Pet School, Bari 

7-8-9/03/2013 Congresso Internazionale “Le risorse della psicoterapia relazionale: teorie, tecniche, 

condivisione, responsabilità, coraggio…” - SIPPR (Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 

Relazionale), Prato 

29/11/2012 Bambini feriti, dott. Luigi Cancrini - Change, Bari 

28/10/2011 Come ridare voce agli adolescenti in terapia familiare - Ordine degli Psicologi della Regione 

Puglia 

15/04/2011 Valutazione ed intervento terapeutico nel campo della tutela dei minori, dott. Stefano Cirillo – 

Change, Bari 

14-15/03/2011 Dialoghi Clinici, dott.ssa Lorna Smith Benjamin e dott. Luigi Cancrini – Change, Bari 

17-18-19/06 2010 I disturbi di personalità: inquadramento diagnostico e Psicoterapia, dott.ssa Lorna Smith 

Benjamin - Change, Bari  

26/03/2010 La coppia: psicopatologia e terapia della relazione coniugale, dott. Alfredo Canevaro - Change, 

Bari 

18/11/2010 – 21/11/2010 Seminario Emotion & Leadership, Conosci te stesso e crea il tuo destino – 

Formazione Community 

  18-19-20/09/2009 Seminario Internazionale “Love Honor and Negotiate” (amare, onorare e negoziare), dott. 

Philip e dott.ssa Norma Barretta – Ikos (istituto di comunicazione olistica sociale), Bari 

17/09/2009 Congresso Internazionale Mediazione & Counseling: differenze & similitudini - Ikos, Bari 

22-23-24/04/2009 Workshop Internazionale di PNL Terapeutica, Generative Trance condotto da Stephen 

Gilligan – Ikos, Bari 

14-15/02/2009 Il curatore dei minori, tra diritti e “bisogni della persona - Ikos, Bari 

02/12/2008 5° convegno aperto di Mediazione Familiare e Counseling: “Mediazione Familiare/Counseling: 

Plurale/Singolare” Due professioni sempre più attuali: per sapere e aggiornarsi; 2008: Anno Europeo del 

dialogo interculturale -  Ikos, Castello Svevo, Barletta (BA) 

10/12/2008 Tecniche pratiche di Psicoterapia PNLt (ansia generalizzata, ipnosi, lo psicologo in azienda, 

aver paura della paura) - Ikos, Bari 

27/11/2008 Il Coaching. Una bussola per la propria Mission. – Dipartimento di Bioetica dell’Università degli 

Studi di Bari e Ikos 

 

   

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  SCOLASTICO 

• Capacità di scrittura  SCOLASTICO 

• Capacità di espressione orale  SCOLASTICO 

   

 

FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Grazie al percorso di tirocinio e lavorativo, che mi ha permesso di essere sempre a contatto con 

la clientela ed in parte per disposizione personale, ho sviluppato una buona capacità di gestione 

dei rapporti interpersonali, imparando a comunicare in modo discreto ed efficiente con gente di 

diversa provenienza 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Sono precisa, organizzata, disponibile e con il tempo ho imparato anche a gestire situazioni  

di stress. Riesco inoltre a coordinarmi molto bene con le persone con cui lavoro. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Sistemi operativi: Windows, buona conoscenza di Microsoft Office: Word, Exel, Powerpoint, 

Internet Explorer e Outlook 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE. 

 Mi piace molto la musica e molti tipi di lettura; ho fatto palestra, ho praticato pallavolo, 

frequentato un corso di chitarra e un corso di equitazione 

   

PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 

 

LA SOTTOSCRITTA E’  A CONOSCENZA CHE, AI SENSI DELL’ ART. 76 DELLA D.P.R. 445/2000 LE DICHIARAZIONI MENDACI, LA FALSITA’  

NEGLI ATTI E L’ USO DI ATTI FALSI SONO PUNITI AI SENSI DEL CODICE PENALE E DELLE LEGGI SPECIALI. 

INOLTRE LA SOTTOSCRITTA AUTORIZZA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, SECONDO QUANTO PREVISTO DAL DLGS. 196/2003 E 

DAL GDPR0 (REGOLAMENTO UE 2016/279). 

 

19.02.2022 

 

 

ALTRE LINGUE 


