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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  COSTANZA LUCIA 

Indirizzo     

Telefono   

Fax   

E-mail   

 

Nazionalità   
 

Data di nascita   

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   08/05/2021 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

Studio privato di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicologa Clinica e della Salute – Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale 
in formazione (3°anno) 

• Principali mansioni e responsabilità  Aree di intervento: 

- Difficoltà legate all’ansia; 

- Attacchi di panico e ansia acuta; 

- Disturbo ossessivo-compulsivo; 

- Gestione dello stress; 

- Depressione e difficoltà legate all’umore; 

- Paure irrazionali che generano forte ansia: fobie; 

- Miglioramento dell’autostima; 

- Percorsi di crescita personali; 

- Difficoltà nella sfera lavorativa. 

 

 

• Date (da – a)   22/02/2021 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro SAI - C/da Cona, 85044 Lauria (PZ) 

 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale Medihospes - Via Caduti Strage di Bologna 5, 70125 Bari 

• Tipo di impiego  Psicologa 

 

• Principali mansioni e responsabilità  - Lavoro di stabilizzazione dei sintomi maggiormente invalidanti, quali disturbi del sonno, 
condotte di evitamento, sintomi somatici e dissociativi; 

- Lavoro sulle memorie traumatiche, sui lutti e sulla loro elaborazione; 

- Supporto alla preparazione dell’esame in Commissione per contenere le possibili 
reazioni emotive ad una situazione di stress; 

- Stesura del progetto personalizzato; 

- Orientamento al lavoro mediante il bilancio delle competenze. 
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• Date (da – a)   12/10/2022 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
i.s.i.s. “Ruggero di Lauria” - Traversa Ammiraglio Ruggiero, 85044 Lauria (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  - Lavoro di prevenzione di casi di dispersione scolastica; 

- Lavoro di potenziamento del metodo di studio. 
 
 

• Date (da – a)   07/10/2022 – IN CORSO 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

i.i.s. “De Sarlo - De Lorenzo” - Largo Bonifacio De Luca, 28 – 85043 Latronico (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 

• Principali mansioni e responsabilità  - Attività di consolidamento e potenziamento dell’autonomia 

- Attività per acquisire un più alto grado di capacità comunicative a livello verbale: 

attività finalizzate a un arricchimento del patrimonio lessicale, con la progressiva introduzione di 
semplici termini nuovi, a una migliore strutturazione della frase, e a un arricchimento dei 
contenuti e della strutturazione logica del pensiero passando attraverso gli interessi dell’alunno 

- Strategie di apprendimento cooperativo e di tutoring 

- Training specifici per migliorare la perfomance nel dominio ideo-motorio 

- Attività per instituire un clima socio-emotivo coinvolgente e motivante, evitando forme 
di scraggiamento e di isolamento e favorendo l’integrazione.  

 

- Attività ricreative e di rilassamento sensoriale; 

- Attività sensoriali (collage, liquidi profumati, uso di foglie e erbe aromatiche, attività 
musicali ecc.); 

- Attività per favorire la motricità fine e stimolare l’attenzione; 

- Supporto comunicatore CAA- comunicazione aumentativa alternativa per migliorare la 
vita quotidiana. 

 

 
• Date (da – a)   24/02/2022 – in corso 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
UOSD Consultorio Familiare  – Via XXV Aprile, 85045 Lauria (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo 3° anno scuola di specializzazione in Psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Aree di intervento: 

- Difficoltà legate all’ansia; 
- Attacchi di panico e ansia acuta; 
- Disturbo ossessivo-compulsivo; 
- Gestione dello stress; 
- Depressione e difficoltà legate all’umore; 
- Paure irrazionali che generano forte ansia: fobie; 
- Miglioramento dell’autostima; 
- Percorsi di crescita personali; 
- Difficoltà nella sfera lavorativa. 

 
 
• Date (da – a)   6/12/2021 – 08/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
i.s.i.s. “Ruggero di Lauria” - Traversa Ammiraglio Ruggiero, 85044 Lauria (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro psico-educativo rivolto principalmente a due alunni: 

- Potenziamento delle autonomie di base, pensato per supportare e incoraggiare 
l’alunno, con diagnosi di autismo, a svolgere attività quotidiane legate all’ambiente 
scolastico; nonché un lavoro sulla comunicazione, utilizzando l’applicazione “Let me 
talk”, nell'ottica della comunicazione supportata, e successivamente potenziando la 
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comunicazione verbale tramite ripetizione di parole. Potenziamento delle funzioni 
cognitive, quali percezione visuo-spaziale, attenzione e memoria di lavoro, attraverso 
giochi ad incastro e puzzle. 

- Lavoro sulla motivazione allo studio per prevenire un caso di dispersione scolastica, 
nonché sulla creazione e adozione di una routine quotidiana per contrastare 
l’emozione della noia, che sembra influire negativamente sull’attenzione e 
concentrazione e quindi sulle prestazioni scolastiche, rispetto alle quali è stato svolto 
un lavoro di potenziamento del metodo di studio. 

 
 
• Date (da – a)   20/11/2021 – 08/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
i.s.i.s. “Giovanni Paolo II” - Via S. Francesco, 16, 85046 Maratea (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  - .Programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati con quelli 

educativi e didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con insegnanti curriculari 
e di sostegno, e con la classe. 

- Supporto dell’alunno e promozione delle autonomie, proponendo strategie per 
perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona. 

- Favorire la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura 
dell’inclusione. 

- Collaborazione con le famiglie e promozione di relazioni efficaci con esse. 
 

 
• Date (da – a)   06/2021 – 09/2021 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
UOSD di Psicologia Clinica  - Via F. Fortunato 1, 85042 Lagonegro (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo 2° anno scuola di specializzazione in Psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Aree di intervento: 

- Difficoltà legate all’ansia; 
- Attacchi di panico e ansia acuta; 
- Disturbo ossessivo-compulsivo; 
- Gestione dello stress; 
- Depressione e difficoltà legate all’umore; 
- Paure irrazionali che generano forte ansia: fobie; 
- Miglioramento dell’autostima; 
- Percorsi di crescita personali; 
- Difficoltà nella sfera lavorativa. 

 
 
• Date (da – a)   08/02/2021 – 08/06/2022 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
i.i.s. “De Sarlo - De Lorenzo” - Via S.Antuono 192, 85042 Lagonegro (PZ), 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatrice scolastica 
• Principali mansioni e responsabilità  - Potenziamento delle competenze di base e delle life-skills, per perseguire l’obiettivo 

ultimo di favorire la socializzazione con gli altri alunni, mettendo in atto la cultura 
dell’inclusione. 

- Psicoeducazione sulla comunicazione non ostile e su un uso corretto dei social.  
- Programmazione, realizzazione e verifica di interventi quanto più integrati con quelli 

educativi e didattici dei docenti, attraverso la collaborazione con insegnanti curriculari 
e di sostegno, e con la classe. 

- Supporto dell’alunno e promozione delle autonomie, proponendo strategie per 
perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona. 

- Collaborazione con le famiglie e promozione di relazioni efficaci con esse. 
 
 
• Date (da – a)   11/2020 – 01/2020 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
UOSD Consultorio Familiare  – Via G.Amendola, 85038 Senise (PZ) 

• Tipo di azienda o settore   
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• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo 1° anno scuola di specializzazione in Psicoterapia 
• Principali mansioni e responsabilità  Aree di intervento: 

- Difficoltà legate all’ansia; 
- Attacchi di panico e ansia acuta; 
- Disturbo ossessivo-compulsivo; 
- Gestione dello stress; 
- Depressione e difficoltà legate all’umore; 
- Paure irrazionali che generano forte ansia: fobie; 
- Miglioramento dell’autostima; 
- Percorsi di crescita personali; 
- Difficoltà nella sfera lavorativa. 

 
 
• Date (da – a)   01/2019 – 12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di riabilitazione psichiatrica Sant'Ambrogio - Fatebenefratelli 
Via Camillo Benso Conte di Cavour 22, 20063 Cernusco sul Naviglio, Milano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo Psicologia post lauream 
• Principali mansioni e responsabilità  - Partecipazione all'iter diagnostico e riabilitativo dei pazienti, attuando interventi volti a 

potenziare le abilità di base e strumentali, e a migliorare le relazioni interpersonali, 
lavorando sul riconoscimento e sull'espressione delle emozioni; 

- Partecipazione alle riunioni d'équipe e alle discussioni in supervisione dei casi clinici;  
- Partecipazione alla ricerca sperimentale svolta dal centro: "Efficacia della Terapia 

Neurocognitiva Intergrata (INT) e dell'esercizio fisico sul funzionamento cognitivo, sul 
funzionamento psicosociale e sulla sintomatologia in soggetti affetti da schizofrenia: 
studio multicentrico randomizzato controllato nel mondo reale", con il ruolo di testista; 

- Applicazione della CRT (Cognitive Remediation Therapy); 
- Osservatrice del gruppo "uditori di voci" e dei colloqui individuali con i pazienti; 
- Pratica di mindfulness; 
- Valutazione psicodiagnostica; 
- Affiancamanto dei colloqui clinici. 

 
 
• Date (da – a)   01/05/2019 – 30/06/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  
Cooperativa sociale "Piccolo Principe Onlus" - Via Magenta 54B, 21052 Busto Arsizio (VA) 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Educatrice professionale 
• Principali mansioni e responsabilità  Breve ma intensa esperienza, per completare sostituzione maternità, nella comunità alloggio 

che ospita minori dai 6 ai 13 anni, con disturbi del comportamento, deficit cognitivi e disabilità. 
- Svolgimento delle attività quotidiane ed educative della comunità, e delle attività 

previste dai progetti educativi individualizzati (PEI); 
- Lavoro sulle relazioni interpersonali, accompagnando quotidianamente i ragazzi nel 

percorso di crescita personale; 
- Partecipazione alle riunioni e supervisioni periodiche; 
- Attività di mediazione familiare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  8/01/2020 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e Ricerca 

Studi Cognitivi - Via Ripa di Porta Ticinese 77, 20143 Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione di competenze diagnostiche e di concettualizzazione clinica per applicare in modo 
accurato e flessibile le tecniche cognitivo-comportamentali sia classiche che di nuova 
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generazione. Capacità di integrare le conoscenze della letteratura scientifica, le competenze 
nell’applicazione delle tecniche e la gestione della relazione con i pazienti anche difficili. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 
 

• Date (da – a)  21/12/2020 – 05/10/2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Master Psicologia Scolastica 

Pa.mo. Project s.r.l. - Via macchia San luca, Potenza 

in collaborazione con Fondazione Anthea - Via della chimica, 61 Potenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 - Principi di Psicologia Scolastica; 

- Il quadro normativo; 

- Teoria e prassi della Psicologia Scolastica; 

- Dipendenze da sostanze legali in età evolutiva: diagnosi, problematiche e attività di 
prevenzione; 

- La comunicazione e i suoi disturbi; 

- L’insegnante come facilitatore dell’apprendimento: dalla scuola dell’infanzia 
all’università; 

- Bullismo e Cyberbullismo; 

- Disabilità, handicap e sistema scolastico; 

- Disagio familiare in età evolutiva e ricadute nell’attività scolastica; 

- Burn out. 

 

• Qualifica conseguita  Psicologa Scolastica 

 
 

• Date (da – a)  01/10/2016 - 20/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM-51) 

Università degli Studi "G.  D'Annunzio" - Via dei Vestini 32, 66100 Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale: "Assessment psicologico dell'apatia in pazienti con Parkinson: validità delle 
scale di valutazione" 

Relatore: prof. Mario Fulcheri - Correlatore: prof. Danilo Carrozzino 

• Qualifica conseguita  Psicologa Clinica e della Salute 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 110/110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  01/02/2018 - 30/06/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Percorso formativo 24 CFU 

Università degli Studi "G.  D'Annunzio" - Via dei Vestini 32, 66100 Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Acquisizione dei crediti formativi nei settori scientifico disciplinari: 

- pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; 

- psicologia; 

- antropologia; 

- metodologie e tecnologie didattiche generali. 

 
 
 
 
 
 

• Date (da – a)  01/10/2012 - 20/12/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche (L-24) 

Università degli Studi "G.  D'Annunzio" - Via dei Vestini 32, 66100 Chieti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi: “La relazione di attaccamento: dall'infanzia all'età adulta” 

Relatrice: prof.ssa Alessandra Babore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Voto: 106/110 
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• Date (da – a)  01/09/2007 - 01/07/2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Maturità Classica 

Liceo Classico "N. Carlomagno" - Via Cerse dello Speziale, 85044 Lauria 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 

 

Competenze digitali  

 

AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio 

  Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  

  Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

EIPASS ECDL 
ECDL CORE - Certificato Start ECDL 

CORE - Certificato Full 

 

  
 

 

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". (facoltativo, v. istruzioni) 
 

 
Data  

 
 

Firma 

  
14/11/2022 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

