FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ANGIOLILLO, CINZIA

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

DA FEBBRAIO 2014 A TUTT’OGGI

Studio Affiliato a STRATEGIC THERAPY CENTER Psycotherapy Clinc, Research & Training
Institut diretto dal prof. Nardone
Studio privato
DAL 15 GENNAIO 2018 A TUTT’OGGI
C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati
Via Garibaldi n. 25 Campobasso (Cb)
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di volontariato ONLUS
Consulente psicologo nell’ambito del progetto “Orientamento per gli studenti disabili e con
DSA” da realizzare in collaborazione con i docenti referenti per la disabilità e il CORT
dell’UNIMOL e Scuole Secondarie di II grado della Regione Molise.
Colloqui con famiglie e studenti disabili frequentanti il IV e il V anno delle Scuole Secondarie di II
grado della Regione Molise. Definizione in accordo con gli insegnanti e i docenti refenti della
disabilità dell’UNIMOL di un percorso di inserimento universitario.
DAL 22 MAGGIO 2017 A TUTT’OGGI

C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati
Via Garibaldi n. 25 Campobasso (Cb)
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di Volontariato ONLUS
Consulente psicologa dello Sportello “DISorientABILI” presso il Centro Documentazione
Handicap di Campobasso e lo Sportello di Cittadinanza di Trivento, progetto finanziato dall’ATS
di Campobasso.
Attività consulenziale rivolta a persone con disabilità e loro familiari, realizzazione di progetto
sulla Vita Indipendente e il Dopo di noi.
ATTIVITA’ FORMATIVA SVOLTA PER EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON - TRENTO

Data (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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24- 29 novembre 1 – 6 dicembre 2017
Attività di docenza svoltasi presso il Centro di Orientamento e Formazione Professionale
“Padre Pio”- Orta Nova
Precorso formativo sul tema “L’Apprendimento Cooperativo” rivolto a insegnanti di scuola
Primaria, Secondaria di I e II grado.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

6-13-27 settembre e 6 ottobre 2017
Attività di docenza svoltasi presso l’istituto Comprensivo Cervaro (FR)
Percorso formativo sul tema “L’Apprendimento cooperativo” rivolto ad insegnanti della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

Date (da – a)
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

12-19-26 gennaio e 2 febbraio 2017
Attività di docenza svoltasi presso IPSSAR “Marchitelli2 Villa S. Maria (Ch)
Percorso formativo sul tema “BES: Bisogni Educativi Speciali” rivolto ad insegnanti di scuola
Secondaria di II grado.

Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

26 novembre e 3-4 dicembre 2015
Attività di docenza svoltasi presso l’istituto Comprensivo “Modugno- Galilei” Monopoli (Ba)
Percorso formativo sul tema “Bisogni Educativi Speciali e inclusione scolastica” rivolto ad
insegnanti scuola secondaria della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

8 SETTEMBRE 2015
Attività di docenza svoltasi presso il Liceo Scientifico di Siracusa (Sr)
Workshop sul tema “Adattamento e semplificazione del testo scritto” rivolto ad insegnanti
scuola secondaria di I e II grado.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 E 12 NOVEMBRE 2014
Attività di docenza svoltasi presso l’Istituto Alberghiero di Formia
Formazione sul tema “Diagnosi e trattamento dei DSA. Metodologie didattiche efficaci con i
DSA” rivolto ad insegnanti ed operatori del socio-sanitario.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

16 -17 -18 aprile 2012
Attività di docenza svoltasi presso l’Istituto Comprensivo “Sandro Penna” di Battipaglia
Formazione sul tema “L’Empowerment cognitivo e la motivazione all’apprendimento”
rivolto ad insegnanti ed operatori del socio-sanitario.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 DICEMBRE 2011
Attività di docenza svoltasi presso Direzione Didattica di Sora (Fr).
Formazione sul tema “La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali e la cocostruzione collaborativa tra insegnanti curriculari e di sostegno” rivolto ad insegnanti ed
operatori del socio-sanitario.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

29-30- SETTEMBRE E 1 OTTOBRE 2011
Attività di docenza svoltasi presso Istituto Comprensivo Statale Andria (Ba)
Formazione sul tema “L’insegnamento delle abilità sociali in alunni con Bisogni Educativi
Speciali” rivolto ad insegnanti ed operatori del socio-sanitario.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

dal 1 al 6 dicembre 2008
Attività di docenza svoltasi presso l’I.P.S.S.C.T. “G. Filangieri” Cava de’ Tirreni
Formazione sul tema “Interventi psico-educative sui comportamenti problema” e “Dislessia:
identificazione e recupero delle difficoltà specifiche di lettura”.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

14 e 15 maggio 2009
Attività di docenza svoltasi presso Istituto Comprensivo Statale “V.Criscuoli” S. Angelo dei
Lombardi (Av)
Formazione sul tema “Costruire il benessere personale in classe. Dispersione scolastica,
educazione socio-affettiva ed educazione alla salute nella scuola” rivolto ad insegnanti ed
operatori del socio-sanitario.

• Date (da – a)
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5-6-7 marzo 2008
Attività di docenza svoltasi presso l’Istituto Tecnico Agrario e Industriale Piedimonte Matese
Formazione sul tema “Empowerment Cognitivo e Didattica Metacognitiva”

• Date (da – a)
• Tipo di impiego

4-5 giugno 2007
Attività di docenza svoltasi presso l’Istituto Comprensivo “N. Green” in Ascoli Satriano (Fg).
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Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• Principali mansioni e responsabilità

Formazione sul tema “Formare alla comunicazione. Comunicazione efficace tra
insegnante- alunno- famiglia”

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

9 MARZO 2016
Istituto per Geometri “Gagliardi” Ragusa e organizzato dalla Direzione Scolastica Provinciale di
Ragusa- Siracusa
Scuola
Attività di docenza
Workshop sul tema “La didattica Inclusiva: strategie metodologiche. Adattamento e
semplificazione del testo scritto” rivolto ad insegnanti scuola secondaria di I e II grado.

• 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

• 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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
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DA FEBBRAIO 2014 A GIUGNO 2014 – DA MARZO A GIUGNO 2011 –DA GENNAIO A GIUGNO 2010 – AD
FEBBRAIO A GIUGNO 2009 – A FEBBRAIO A MAGGIO 2008 – DA GENNAIO A GIUGNO 2007
Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 956054 fax 0824 957003, e-mail bnmm042005@istruzione.it
Scuola
Consulenze psicologiche attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto nell’ambito del
progetto “SAP- sportello di ascolto psicologico".
Consulenze rivolte ad alunni, insegnanti e genitori volte a risolvere problematiche e difficoltà
adolescenziali e/o legate al contesto scolastico.
16 OTTOBRE E 6 NOVEMBRE 2013
C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati
Via Garibaldi n. 25 Campobasso (Cb)
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di Volontariato ONLUS
Attività di co-docenza svoltasi presso l’Istituto Comprensivo “L. Girardi”- Petrella Tifernina
(CB).
Formazione sul tema “Attività di formazione sui BES – bisogni educativi speciali” rivolto ad
insegnanti.
DA APRILE A NOVEMBRE 2013
C.I.F.- Centro Italiano Femminile
Via Principe di Piemonte n. 95
86100 Campobasso (Cb)
Associazione di Volontariato ONLUS
Coordinamento del progetto “Riconosci, Affronta e Vinci la Violenza”
Organizzazione delle fasi progettuali, somministrazione e scoring dei questionari somministrati
agli alunni delle classi IV delle Scuole Secondarie di II Grado di Campobasso e di Venafro,
coordinamento dei percorsi formativi tenuti dalle Forze dell'Ordine e il Sostituto Procuratore.
DA MARZO A GIUGNO 2012 E DA FEBBRAIO A GIUGNO 2013
C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati
Via Garibaldi n. 25 Campobasso (Cb)
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di volontariato ONLUS
Gestione dello sportello CTS – Centro Territoriale di supporto Regionale per le nuove
tecnologie e la disabilità nell'ambito del progetto “Supporto tecnico alle scuole della Regione
Molise” presso la Direzione Didattica IV Circolo di Campobasso.
Accoglienza e orientamento degli insegnanti e dei familiari all'individuazione dell'ausilio
tecnologico volto a potenziare o compensare gli apprendimenti. Classificazione degli ausili e
gestione del database del sito dedicato.
DAL 28 FEBBRAIO 2011 AL 28 FEBBRAIO 2012
C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati
Via Garibaldi n. 25 Campobasso (Cb)
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di volontariato ONLUS

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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
• 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

• 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
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Tutor percorso musicoterapia nell’ambito del progetto “ARTicoliamoci- percorsi artistici per la
valorizzazione di nuovi strumenti comunicativi” finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità
Accoglienza ragazzi disabili e gestione gruppo di musicoterapia.
DA 14 OTTOBRE 2011 A GENNAIO 2012

EDITH STEIN – Laboratorio di Ricerca Socio Psico Pedagogico,
sede di Campobasso
Ente di formazione.
Attività di docenza corso di formazione per ”Operatore per l’Infanzia”
Materie: Pedagogia, Sociologia, Ortopedagogia, Dinamiche di Gruppo, Tecniche
Professionali.
dal 3 dicembre 2008 a dicembre 2009
C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)25, via Garibaldi, 86100, Campobasso
tel/fax 0874 61 069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione Onlus
Consulente psicologo -Centro Orientamento Ausili Tecnologici
Attività di counseling e sostegno psicologico a persone disabili e loro familiari che realizzano
presso il centro C.@.M. dei percorsi consulenziali.
1 GENNAIO 2010 AL 5 LUGLIO 2010
C.N.I.S (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati - sez. Cb)
25, Via Garibaldi - 86100 Campobasso
tel. e fax 087461069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di volontariato Onlus
Collaborazione autonoma con l’incarico di consulenza tecnica in materia di studio delle
competenze dei lavoratori nel settore dei servizi di assistenza socio-sanitari, in particolare
nell’ambito del progetto “CARE FOR WORK “– LEONARDO DA VINCI – TRANSFER OF
INNOVATION.
Analizzare lo strumento di formazione qualificata attraverso l’adattamento di un questionario alla
realtà locale; implementazione del sito internet per la disseminazione dei risultati; diffusione dei
risultati di progetto.
2009 A NOVEMBRE 2009
C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)
Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso
Associazione di Volontariato ONLUS
Coordinatrice progetto “Multe Morali- III edizione” promosso dal C.N.I.S., finanziato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso e svoltosi presso l’Istituto
Comprensivo “I. Petrone” di Campobasso.
Coordinamento delle diverse fasi del progetto, organizzazione e realizzazione del percorso
formativo, organizzazione manifestazione finale inserita nel FIABA DAY.
DA APRILE

DA MAGGIO 2009 A SETTEMBRE 2009

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 956054 fax 0824 957003, e-mail bnmm042005@istruzione.it
scuola
Consulenza scolastica. Bilancio di competenze rivolto a studenti liceali e universitari, giovani,
uomini e donne, inoccupati e disoccupati nell’ambito del progetto “LA FOTOGRAFIA”.
LUGLIO 2009

Istituto Comprensivo “I. Petrone”- Campobasso; I.T.A.S. “Pertini” – Campobasso; Istituto Tecnico
Industriale Majorana e Liceo Tecnico Economico Boccardi.
scuola
Attività di docenza corso di formazione Collaboratori Scolastici. Applicazione ex art. 7 C.C.N.L.
07/12/2005
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

• 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
• 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
• Date (da – a)
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Formazione sul tema “assistenza agli alunni diversamente abili”
DAL 17 SETTEMBRE 2008 AL 11 DICEMBRE 2008

IAL CISL MOLISE- 163, via Leopardi
86100, Campobasso
Ente di formazione
Attività di coordinamento didattico, bilancio di competenze e docenza nell’ambito del
progetto “Le TIC per l’inserimento dei disabili nel mondo del lavoro”
Accoglienza, orientamento al lavoro, coordinamento didattico del corso rivolto a persone con
disabilità medio- grave.
29 OTTOBRE 2008
Circolo didattico “F. Amatuzio”
Corso F. Amatuzio, 86021, Bojano (Cb)
tel/fax 0874 778 139
scuola
Attività di docenza nell’ambito del corso di formazione ”Assistenza di base agli alunni in
situazione di handicap”
Organizzazione del corso e formazione sul tema “Nozioni di base sulla disabilità. Accoglienza e
integrazione”.
2008 A SETTEMBRE 2008
C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)
Via Garibaldi, 25 – 86100 Campobasso
Associazione di Volontariato ONLUS
Collaboratrice progetto “Multe Morali – II edizione” promosso dal C.N.I.S., finanziato
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Campobasso e svoltosi presso il Convitto
“M. Pagano” e il II Circolo didattico di Campobasso.
Coordinamento delle diverse fasi del progetto, organizzazione e realizzazione del percorso
formativo; organizzazione e realizzazione delle uscita educativa, realizzazione del DVD finale.
DA APRILE

DAL 16 GIUGNO 2006 A SETTEMBRE 2008

C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)- Progetto “IdeMtità- Azione 1”
25, via Garibaldi, 86100, Campobasso
tel/fax 0874 61 069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di Volontariato ONLUS
Direzione del progetto
Coordinamento fasi del progetto, monitoraggio fasi progetto.
DA MARZO 2008 A LUGLIO 2008

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 956054 fax 0824 957003, e-mail bnmm042005@istruzione.it
scuola
Consulenza scolastica. Bilancio di competenze rivolto a studenti liceali e universitari, giovani,
uomini e donne, inoccupati e disoccupati nell’ambito del progetto “IL WEB”.
Raccolta di informazioni attraverso colloqui di gruppo ai fini della stesura di un profilo individuale
delle competenze.
15 E 16 LUGLIO 2008
Istituto Comprensivo “M. Pagano”- Campobasso.
scuola
Attività di docenza corso di formazione Collaboratori Scolastici. Applicazione art. 7 C.C.N.L.
07/12/2005
Formazione sul tema “assistenza agli alunni diversamente abili”
DAL 18 FEBBRAIO 2008 A GIUGNO 2008

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

• 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

• 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

C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati)- Progetto “Meta- cognitivamente
passi verso la prevenzione dell’insuccesso scolastico”
25, via Garibaldi, 86100, Campobasso
tel/fax 0874 61 069, e-mail cniscb@gmail.com
Associazione di Volontariato ONLUS
Consulente psicologo
Coordinamento laboratorio metacognitivo, stesura report finale
DAL 7 APRILE 2008 AL 3 GIUGNO 2008

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 95 60 54, fax 0824 95 70 03, e-mail bnmm042005@istruzione.it
SCUOLA

Attività di formazione rivolta ai genitori degli alunni della scuola Primaria nell’ambito del progetto
PON GENITORI.
Creazione e gestione delle dinamiche del gruppo, trasferimento di conoscenze e competenze
attraverso lezioni teorico-pratiche sul tema “La comunicazione efficace”.
DA 8 APRILE 2008 AL

21 MAGGIO 2008
ANSI- via VI Novembre,
CAMPOBASSO
Ente di formazione.
Attività di docenza corso di formazione per “Mediatori culturali”
Formazione su argomenti di psicologia generale.
DA MARZO 2008 AL MAGGIO 2008

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Maria Galanti”
1, Via Trieste, 86100 Campobasso.
scuola
Attività di analisi delle competenze e orientamento nell’ambito del progetto “FAS- corso TIC
Linguaggi Verbali per comprendere, comunicare e argomentare”.
Raccolta di informazioni attraverso colloqui di gruppo ai fini della stesura di un profilo individuale
delle competenze.
DA FEBBRAIO 2008 AD APRILE 2008 - DA GENNAIO 2007 A GIUGNO 2007 - DA GENNAIO 2006 A
GIUGNO 2006

Istituto Comprensivo scuola Media Elementare e Materna “G. Barone”
Via Municipio, 86011, Baranello (Cb)- plesso di Busso
tel. 0874 46 04 00, fax 0874 46 00 91
Scuola
Consulenze psicologiche attraverso l’attivazione di uno sportello di ascolto.
Consulenze rivolte ad alunni, insegnanti e genitori volte a risolvere problematiche e difficoltà
adolescenziali e/o legate al contesto scolastico.
1 AGOSTO 2007 AL 30 NOVEMBRE 2007
ACESVO – ADMO Centro Servizi Volontariato
Via Corso Bucci n. 37 Campobasso (Cb)
tel. e fax 0874, e-mail

• 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
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Associazione di volontariato
Coordinamento progetto “Io Parco... tu giochi, stessi giochi stessi sorrisi” – promosso
dall’Associazione C.DH.
Coordinamento fasi progetto- Organizzazione manifestazione finale
DA DICEMBRE 2006 A GENNAIO 2007

Istituto Tecnico Economico Statale “G. Boccardi”- Termoli; Istituto Comprensivo “L. Montini”Campobasso; Istituto Comprensivo “M. Pagano”- Campobasso.
scuola

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

• 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

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

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Attività di docenza corso di formazione Collaboratori Scolastici. Applicazione art. 7 C.C.N.L.
07/12/2005
Formazione sul tema “assistenza agli alunni diversamente abili”
4-5 NOVEMBRE 2006
IAL-CISL Abruzzo
163, via G. Leopardi, 86100, Campobasso (Cb)
tel 0874 98 869
Agenzia Formativa
Compilazione del “Libretto Nazionale del cittadino” nell’ambito della sperimentazione
promossa dal Ministero dell’ ISFOL e dalla regione Molise.
Colloqui individuale finalizzati alla ricostruzione del percorso scolastico- formativo e lavorativo di
7 ragazzi.
OTTOBRE 2006

IAL-CISL Abruzzo
163, via G. Leopardi, 86100, Campobasso (Cb)
tel 0874 98 869
Agenzia Formativa
Attività di accoglienza, orientamento e bilancio di competenze rivolto a giovani impegnati in
apprendistato. Sperimentazione del “Libretto Nazionale del Cittadino” nell’ambito di una
sperimentazione nazionale volto alla standardizzazione del suddetto strumento, in
collaborazione con l’ISFOL.
Gestione delle dinamiche di gruppo, accoglienza, definizione di un profilo individuale di
competenze professionali, attività di gruppo inerenti la capacità di “Relazionare, diagnosticare,
fronteggiare” le situazioni- problema nei contesti lavorativi.
OTTOBRE 2006

IAL-CISL Abruzzo
163, via G. Leopardi, 86100, Campobasso (Cb)
tel 0874 98 869
Agenzia Formativa
Attività di docenza sui temi “Elementi di psicogerontologia e psicologia dell’Handicap” e
“Elementi di psicologia dell’infanzia e dell’adolescenza” presso il corso “O.S.A.- operatore
socio-assistenziale” rivolto a inoccupati e/o disoccupati.
Gestione delle dinamiche di gruppo, trasferimento conoscenze teoriche-pratiche sulle tematiche
trattate.
DA GENNAIO 2006 A SETTEMBRE 2006

C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) presso il C.D.H.- Centro
Documentazione Handicap della Regione Molise
25, via Garibaldi, 86100, Campobasso
tel/fax 0874 61 069, e-mail cniscb@interfree.it- cdhcb@aliseo.it
Associazione di Volontariato ONLUS
Psicologo
Colloqui psicologici, somministrazione di strumenti psicodiagnostica e definizione di un progetto
comune attraverso l’attività di sostegno. Coordinamento gruppi di lavoro.
Supervisione attività minori inviati dal Tribunale dei Minori in stato di “messa alla prova”
Elaborazione progetti in ambito comunale, regionale, nazionale ed europeo e direzione degli
stessi
DA SETTEMBRE 2005 AD GIUGNO 2006

C.N.I.S. (Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati) presso il C.D.H.- Centro
Documentazione Handicap della Regione Molise
25, via Garibaldi, 86100, Campobasso
tel/fax 0874 61 069, e-mail cniscb@interfree.it- cdhcb@aliseo.it
Associazione di Volontariato ONLUS
Coordinamento del Progetto“Io Parco…tu giochi”.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

• 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

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

Pagina 8 - Curriculum vitae di
ANGIOLILLO, Cinzia

Coordinamento delle attività dei tre laboratori ludico-educativi attivati (laboratorio di informaticaatt. Manipolative- animazione alla lettura), coordinamento dei docenti e dei volontari attraverso
la conduzione di incontri periodici.
DA GENNAIO 2006 A MAGGIO 2006

Istituto Comprensivo scuola Media Elementare e Materna “G. Barone”
Via Municipio, 86011, Baranello (Cb)
tel. 0874 46 04 00, fax 0874 46 00 91
Scuola
Attività di formazione rivolta ad insegnanti della Scuola materna ed elementare sul tema
“Definizione e strategie di intervento nei DDAI”, ad insegnanti di Scuola Media sul tema “La
creazione e gestione di un laboratorio di metacognizione”.
Gestione del gruppo, trasferimento conoscenze teoriche-pratiche sulle tematiche trattate
MAGGIO 2006

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 956054 fax 0824 957003, e-mail bnmm042005@istruzione.it
Scuola
Attività di “Bilancio di competenza nell’ambito dei corsi EDA- Italiano per stranieri, Radici e
Informatica.
Gestione delle dinamiche di gruppo, accoglienza, definizione di un profilo individuale di
competenze professionali, attività di gruppo inerenti la capacità di “Relazionare, diagnosticare,
fronteggiare” le situazioni- problema nei contesti lavorativi.
DA GENNAIO 2006 A MARZO 2006

Pragma Engineering
4, via dei Glicini, 06129, Perugia (Pg)
tel 075 30 418, email mail@pragmaeng.it
Società di informatica
Monitoraggio degli ausili, software e hardware, presenti nelle scuole del Comune di
Campobasso nell’ambito del progetto “Tecnologie per l’autonomia e l’integrazione
scolastica e sociale delle persone disabili: costituzione di una banca dati sugli ausili
presenti nelle scuole di Campobasso” promosso dall’Università del Molise inerente il progetto
Equal- Artemis.
Gestione dei contatti con i dirigenti scolastici e rilevazione degli ausili attraverso la compilazione
di schede precostruite.
DA OTTOBRE 2005 A NOVEMBRE 2005

IAL-CISL Abruzzo
163, via G. Leopardi, 86100, Campobasso (Cb)
tel 0874 98 869
Agenzia Formativa
Attività di docenza sul tema “La comunicazione attraverso il soddisfacimento dei bisogni
primari” presso il corso “Educatrice per l’infanzia” rivolto a donne inoccupate e/o disoccupate.
Gestione delle dinamiche di gruppo, trasferimento conoscenze teoriche-pratiche sulle tematiche
trattate e in particolare sulla comunicazione.
DA OTTOBRE 2005 A NOVEMBRE 2005

IAL-CISL Abruzzo
163, via G. Leopardi, 86100, Campobasso (Cb)
tel 0874 98 869
Agenzia Formativa
Attività di orientamento e bilancio di competenze rivolto alle partecipanti al corso “Taglio e
cucito abbigliamento (base)”.
Gestione delle dinamiche di gruppo, accoglienza, definizione di un profilo individuale di
competenze professionali, attività di gruppo inerenti la capacità di “Relazionare, diagnosticare,
fronteggiare” le situazioni- problema nei contesti lavorativi.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

SETTEMBRE 2005

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 95 60 54, fax 0824 95 70 03, e-mail bnmm042005@istruzione.it
SCUOLA

Attività di formazione rivolto ad insegnanti della scuola Primaria e di I grado sul tema “La
creazione dei gruppi di lavoro nel contesto scolastico”.
Stimolare, attraverso la tecnica del brainstorming, riflessioni sulla creazione e gestione dei
gruppi di lavoro, conduzione e animazione del gruppo.
DAL 24 GENNAIO 2005 AL 28 MAGGIO 2005

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 95 60 54, fax 0824 95 70 03, e-mail bnmm042005@istruzione.it

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

SCUOLA

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

DA OTTOBRE 2001 A MAGGIO 2005

• 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

• 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)
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Attività di formazione rivolta ai genitori degli alunni attraverso la conduzione di un gruppo
Creazione e gestione delle dinamiche del gruppo, trasferimento di conoscenze e competenze
attraverso lezioni teorico-pratiche sul tema “Comunicazione e nuovi linguaggi giovanili”.

Unità di Psicologia Oncologica
270, viale R. Margherita, 00161, Roma
Policlinico Umberto I- Roma
Attività di consulenza rivolta a pazienti oncologici e ai loro familiari
Sostegno psicologico durante la diagnosi e la cura della patologia oncologica.
DA OTTOBRE A NOVEMBRE 2004

ISP ITALIA, ISTITUTO SVILUPPO PROFESSIONALE
49/H, VIA PISACANE, 40026, IMOLA (BO)
0542 60 65 01, WWW.ISPITALIA.IT
SVILUPPO E ORGANIZZAZIONE CORSI DI FORMAZIONE SIA A CARATTERE AZIENDALE CHE PERSONALE

Attività di formazione rivolta a giovani occupati in aziende del territorio molisano
Creazione e gestione delle dinamiche del gruppo, trasferimento di conoscenze e competenze
attraverso lezioni teorico-pratiche sul tema “Comunicazione verbale e comunicazione non
verbale”.
DA SETTEMBRE 2004

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 95 60 54, fax 0824 95 70 03, e-mail bnmm042005@istruzione.it
scuola
Formazione insegnanti sul tema “ Bilancio di competenze: la costruzione del portfolio per lo
studente”
Gestione del gruppo, trasferimento conoscenze teoriche-pratiche sulla costruzione e
applicazione del portfolio.
DA NOVEMBRE 2003 A GIUGNO 2004

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 956054 fax 0824 957003, e-mail bnmm042005@istruzione.it
scuola
Consulenza scolastica. Bilancio di competenze rivolto a: studenti di scuola elementare e
media, studenti liceali e universitari, giovani, uomini e donne, inoccupati e disoccupati.
Raccolta di informazioni attraverso colloqui di gruppo ai fini della stesura di un profilo individuale
delle competenze.
DA NOVEMBRE 2003 A GIUGNO 2004

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

Istituto Comprensivo Scuola Materna Elementare e Media “EDUARDO DE FILIPPO”
33, Via Degli Italici, 82026, Morcone (Bn)
tel. 0824 95 60 54 fax 0824 95 70 03, e-mail bnmm042005@istruzione.it
scuola
Attività di formazione rivolta ai genitori degli alunni attraverso la conduzione di un gruppo
Creazione e gestione delle dinamiche del gruppo, trasferimento di conoscenze e competenze
attraverso lezioni teorico-pratiche sul tema “comunicazione e nuovi linguaggi giovanili”.
DA SETTEMBRE 2003 A GENNAIO 2004

Istituto Superiore via Luisa di Savoia (Istituto tecnico commerciale “Pantaleoni”, Istituto tecnico
per Geometri “G. Valadier”, Istituto profes. per il turismo “F. Ferrara”)
14, Via Luisa di Savoia, 00196, Roma
tel. 06 361 13 26, e-mail luisadisavoia@istruzione.it
scuola
Attività di accoglienza e valutazione del metodo di studio rivolta alle prime classi in un’ottica di
prevenzione della dispersione scolastica
Creazione e gestione delle dinamiche del gruppo, trasferimento di conoscenze e competenze
attraverso lezioni teorico-pratiche sulla metodologia di studio, valutazione del metodo di studio
della motivazione scolastica e l’autostima.

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

DA OTTOBRE 2002 A SETTEMBRE 2003

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

DA NOVEMBRE 2001 A MAGGIO 2003

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

DA OTTOBRE 2000 A FEBBRAIO 2001

Picc. Coop. Sociale Elios
56, via III Novembre, 00013 Mentana (RM)
Cooperativa di servizi socio-sanitari ed educativi
Vice-presidente della cooperativa
Gestione della cooperativa, organizzazione seminari tematici, sostegno e riabilitazione di una
giovane con handicap mentale.

ANAD
Via del Policlinico, 00161, Roma
Associazione per la nutrizione domiciliare
Attività di accoglienza e sostegno
Accoglienza e sostegno a pazienti in regime di nutrizione artificiale domiciliare e ai loro familiari.

Facoltà di Economia, cattedra di Metodologia delle Scienze Sociali
Università degli Studi del Molise
Ricerca nazionale sui “Mediatori Culturali”
Interviste indirizzate a figure di rilievo delle più significative aziende ed imprese molisane,
elaborazione dei dati.

CONVEGNI E SEMINARI: RELAZIONI
• Date (da – a)
Convegno/Seminario/Tavola Rotonda

Titolo Intervento
• Date (da – a)
Convegno/Seminario/Tavola Rotonda

Titolo Intervento
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17 GENNAIO 2018- GENNAIO 2017- GENNAIO 2016 – GENNAIO 2015
“Formazione dei Tutor alla pari” organizzato dal Centro Servizi per studenti Disabili e Studenti
con DSA presso l’Università degli Studi del Molise, rivolto ai tutor che si occupano di studenti
DSA.
formatrice.
30 MAGGIO 2017
“Metodi e strategie didattiche al servizio per studenti con DSA” organizzato dal Centro Servizi
per studenti Disabili e Studenti con DSA presso l’Università degli Studi del Molise e rivolto a
tutti i docenti dell’UNIMOL.
Relatrice seminario.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• Date (da – a)
Convegno/Seminario/Tavola Rotonda
Titolo Intervento
• Date (da – a)
Convegno/Seminario/Tavola Rotonda
Titolo Intervento
• Date (da – a)
Convegno/Seminario/Tavola Rotonda

TITOLO INTERVENTO

20 NOVEMBRE 2011
“La violenza contro le donne... parliamone ancora” organizzato dal C.I.F. - Centro Italiano
Femminile Molise svolto presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi del Molise.
Moderatrice convegno.
16 DICEMBRE 2013
“Manifesto Futuro Sostenibile” organizzato dall'Associazione “Campobasso Città Europea”
svolto presso la Sala Conferenze della Camera di Commercio di Campobasso.
Nuove Tecnologie e disabilità. Comunicazione e autonomia sociale.
8 MAGGIO 2014
“Dieci Anni di amministratore di Sostegno nodi critici, prospettive e lacune legislative.”
Organizzato dal Consorzio delle Libere Imprese presso il Grand Hotel Rinascimento di
Campobasso.
A.A.A. Amministratore di sostegno cercasi. Il ruolo del volontariato.

PUBBLICAZIONI “Testimonianze diverse: esperienze e racconti. Percorsi di inclusione”. AA.VV. a cura della
Cooperativa Sirio. Curato il capitolo dal titolo “Un mare di sassi colorati”.

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
• Date (da – a)
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DA NOVEMBRE 1993 A LUGLIO 2000

Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università degli studi di Roma, “La Sapienza”
(voto 104/110)
Indirizzo di laurea: Clinico e di Comunità.
Titolo della tesi: “Aggressività e videogiochi: una ricerca sperimentale tra gli adolescenti”
Dottore in Psicologia Clinica e di Comunità
DA 15 SETTEMBRE 2000 A 15 SETTEMBRE 2001

Tirocinio post Lauream svolto presso l’Unità di Psicologia Oncologica, Policlinico Umberto I,
e abilitazione alla professione di psicologo conseguita presso l’Università degli Studi di
Roma “La Sapienza” (voto 140/150)
 Osservazione di colloqui clinici presso day hospital, reparto di degenza
 Supervisione di gruppo dei casi clinici
 Organizzazione seminari tematici, corsi di formazione e di volontariato
Abilitazione alla professione di psicologo: iscritta dal giugno 2002 all’ordine degli
Psicologi del Lazio (n.10437) e nel 2005 effettuato il trasferimento presso l’Ordine degli
Psicologi del Molise (n. 188).
DA 28 NOVEMBRE 2009 A 2 FEBBRAIO 2014

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguita presso il Centro di Terapia Strategica
(CTS) – Mental Research Institute (MRI)
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Breve.
piazza S. Agostino, Arezzo
Protocolli di intervento per specifici disturbi (DAP – DOC- DPTS – Depressione – Paranoia –
Disturbi alimentari – Disturbi Ossessivi, Fobie).
Esperienza pratica conduzione della psicoterapia in co-codunzione con il prof. Giorgio Nardone.
Tirocinii formativi svolti presso:
1. SERT Asrem – Campobasso (100 ore);
2. Consultorio Familiare di Campobasso (100 ore);
3. Consultorio Familiare di Larino (200 ore).
Certificato di abilitazione alla psicoterapia
NOVEMBRE 2005 A LUGLIO 2007

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

Centro di Terapia Strategica Breve- sede di Roma
 Diagnosi e trattamento dei disturbi d’ansia, attacchi di panico e fobie;
 Diagnosi e trattamento dei disturbi sessuali;
 Diagnosi e trattamento dei disturbi ossessivi compulsavi;
 Diagnosi e trattamento dei disturbi alimentari (bulimia, anoressia e vomiting)
 Diagnosi e trattamento nei contesti educativi e familiari.
Certificato di abilitazione al Master di II livello del corso di formazione biennale in “Terapia
Strategica Breve.”
da OTTOBRE 2001 a APRILE 2003

Istituto Caro Amore in collaborazione con il Centro Studi Bruner
6, via Boezio, 00192, Roma
www.istitutocarloamore.it , e-mail: info@istitutocarloamore.it
Settore generale
 Elaborazione di un modello: analisi della domanda
Settore professionale
 Colloquio con l’adolescente. La creazione di un CIC
 L’abuso sessuale e la pedofilia
 L’Apprendimento Cooperativo
 Il Mastery Learning
 Educazione socio-affettiva
 La realizzazione di un progetto
 L’orientamento scolastico
 Test psicologici in ambito scolastico
 Diagnosi e trattamento dei disturbi di apprendimento
Diploma di frequenza a Master II livello in “Psicologia Scolastica”
DAL 10 AL 14 NOVEMBRE 2010

Centro di Terapia Strategica (CTS) – Mental Research Institute (MRI)
piazza S. Agostino, Arezzo

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicoterapia Strategica Breve, sistemica e familiare.

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

16 e 17 aprile 2010

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

Attestato di partecipazione al 1° Convegno Mondiale di Terapia Breve Strategica e Sistemica
“Dall'Arte alla Tecnologia del Cambiamento” -Chianciano Terme.

ANSI di CB e UTPM della Regione Molise in collaborazione con l’Istituto IRIDE
Corso di formazione in Neuroscienze cognitive per l’apprendimento. Conoscenze e
prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento.
Attestato di partecipazione al Corso di formazione.
Da Febbraio ad Aprile 2009

Edizioni Centro Studi Erickson
Loc. Spini 154 E, 38100, Gardolo (Tn)

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Didattica Metacognitiva

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

MARZO 2006
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Attestato di partecipazione al Corso di formazione on-line “Didattica Metacognitiva 2”.

Centro di Terapia Strategica- studio affilato di Roma
via Spallanzani, Roma
“L’arte degli stratagemmi terapeutici”
Giornata di formazione.
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• 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

NOVEMBRE 2005

Università Cattolica del Sacro Cuore
1, l.go S. Vito, Roma
Creazione e gestione del Balint-like group, elaborazione delle dinamiche di gruppo conseguenti
all’esposizione di casi clinici e vissuti emozionali legati alla patologia oncologica.
Corso di perfezionamento in Psico-oncologia : Balint-like group
SETTEMBRE 2003

SIRPAS (Laboratorio estivo)
5089, casella postale, 00153, Roma
www.sirpas.it, e-mail: info@sirpas.it
Metodi e tecniche della prevenzione psicologica primaria e secondaria in ambito scolastico. Gli
interventi sulle popolazioni scolastiche
corso di formazione
DA GIUGNO 2003 A LUGLIO 2003

Associazione IFOSCA (Istituto formazione per le scienze antropologiche), Roma
 Elaborazione di un progetto per bandi nazionali e del Fondo Sociale Europeo
 Lavorare per progetti nelle organizzazioni no-profit
corso di formazione

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

11 APRILE 2003

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

da GENNAIO 2001 A SETTEMBRE 2001

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

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù Roma
Seminario: Argomenti di Neuropsicologia in età evolutiva: La lettura morfo-lessicale: confronto fra
bambini con sviluppo tipico e con dislessia evolutiva.
Attestato di partecipazione al seminario

Unità di Psicologia Oncologica, Policlinico Umberto I
270, viale R. Margherita, 00161, Roma
 La relazione mente-corpo in oncologia e nelle patologie organiche gravi
 La comunicazione della diagnosi
 Comunicazione non verbale del paziente oncologico
 La costituzione di una équipe ospedaliera efficace
Attestato di partecipazione a seminari tematici
DA NOVEMBRE 2000 A FEBBRAIO 2001

AUCC (ass. per le Unità di Cure Continuative), convenzionato con il Dipartimento di Medicina
Sperimentale, Policlinico Umberto I
270, viale R. Margherita, 00161, Roma
 Fondamenti di oncologia clinica e delle malattie organiche
 Stress: caratteristiche di personalità e genesi della malattia psichica e organica
 Impatto emotivo e reazioni dell’operatore di fronte la malattia oncologica
 Tecniche di intervento psicologico e psicoterapeutico sul malato e l’operatore
 Gruppi di discussione a tema

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
FRANCESE

• Capacità di lettura
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BUONO
Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
BUONO
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

Ottime competenze relazionali e forte predisposizione al lavoro di team e nelle relazioni di aiuto.
Nelle varie esperienze professionali si è instaurato un positivo rapporto con i colleghi e utenti.
Buona fluenza comunicativa, specie nelle attività di docenza.
Ottima capacità di stabilire un clima di fiducia con colleghi ed utenti.
Ottime capacità empatiche e di ascolto.
Buona capacità di gestione organizzativa e pianificazione del lavoro.
Buona capacità di problem solving.
Ottima capacità di adattamento e flessibilità alle situazioni.
Conoscenza del pacchetto Office 2007, ottime capacità di utilizzo di internet e della casella di
posta elettronica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Conoscenza ed utilizzo dei seguenti test, conoscenza realizzata durante i percorsi formativi e
l’attività professionale:
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TEST PROIETTIVI: Il Reattivo dell’Albero, K. Koch- HIT (Holtzman Inkblot Technique)
Test delle Macchie di Holtzman, Holtzman;



EFFICIENZA INTELLETTIVA: Test della figura umana, F.L. Goodenough e D.B.
Harris- SPM (Standard Progressive Matrice), J.C. Raven- WISC-III (Wechesler
Intelligence Scale for Children- Revised) D. Wechesler; WAIS.



QUESTIONARI DI PERSONALITA’: MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personalità
Inventori-2)- BFQ (Big Five Questionnaire), TMA (test di valutazione multidimensionale
dell’autostima);



ORIENTAMENTO E COUNSELING: IIP (Inventario degli interessi professionali)
G.FKunder- MV70 (Inventario di interessi) Viglietti;



TEST SCOLASTICI: QES (Questionario di efficienza nello studio)- MOT-R (prove per
l’esame della motiv. all’apprend. e lettura)-TEST DI MATURITÀ SCOLASTICA- PRCR-2
(prove di prerequisito per la diag. delle difficoltà di lettura e scrittura)- AMOS 8-15 (Abilità
e motivazione allo studio: prove di valutazione per ragazzi dagli 8 ai 15 anni) - AMOS 15
- 21 (Abilità e motivazione allo studio: prove di valutazione per ragazzi dai 15 ai 21 anni).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive
integrazioni e modificazioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI














Campobasso, 16 aprile 2018

Maggio 2006 membro della commissione di esami, nominato dall’Ente di formazione
IAL, relativamente al corso di formazione regionale “Educatrici per l’Infanzia”, dall’ente
stesso organizzato.
Da Luglio 2006 membro della Commissione Interistituzionale delle Pari Opportunità
sulla tutela delle donne sul posto di lavoro, Regione Molise, in qualità di
rappresentante dell’associazione C.N.I.S./ C.D.H.
Dal 13 Giugno 2006 al novembre 2010membro della Rete Antiviolenza, Regione
Molise, in qualità di rappresentante dell’associazione C.N.I.S./ C.D.H.
Da ottobre 2006 socio fondatore della Cooperativa “Valori in corso”.
Dal luglio 2007 Formatore del Centro Studi Erickson- Trento.
Da aprile 2014 Responsabile dello Studio di Campobasso, affiliato al Centro di
Terapia Strategico Breve di Arezzo diretto dal Prof. Giorgio Nardone
(www.centroditerapiastrategica.org).
Da aprile 2014 Ricercatore Associato al Centro di Terapia Strategica Breve
collaborando all'avanzamento del Modello di Psicoterapia Breve Strategica elaborato
dal Prof. Giorgio Nardone seguendo la metodologia della ricerca /intevento e del
learning by doing.
Componente della Commissione del I Concorso Artistico Letterario “8 marzo in 3D:
Donna, Diversità, Diritto alla Sessualità”, dall'8 marzo 2014 al 8 marzo 2015, sezione
Racconti brevi, organizzato dal C.N.I.S.e con il patrocinio di “Amnestyn International”
Fondazione Pangea Onlus, CDH di Bologna.

Firma
f.to
Cinzia Angiolillo

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 10 e 12 della Legge n. 196/2003 e successive integrazioni e
modificazioni

Campobasso, 16 aprile 2018

Firma
f.to
Cinzia Angiolillo

La sottoscritta Cinzia Angiolillo, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le
informazioni contenute nel C.V. in formato europeo corrispondono al vero.

Campobasso, 16 aprile 2018

Firma
f.to
Cinzia Angiolillo
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