FORMATO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
• Nome e Cognome

Annunziata Rinaldi

• Indirizzo residenza

Via Pietro Gobetti 7, 70017 Putignano (BA)

•Telefono
• E-mail
Pec
• Nazionalità
• Data e Luogo di nascita
• Codice Fiscale

349 4718048
psiche26@inwind.it

dottnunziarinaldi@gmail.com

annunziata.rinaldi.484@psypec.it
Italiana
11-03-1980 a Castellana Grotte (BA)
RNLNNZ80C51C134W

² ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

Da Gennaio 2017
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA), Rotary Club Bari, progetto
MISSION I CARE
Psicologa Psicoterapeuta
Formazione genitori sulla gestione educativa dei disturbi in età evolutiva
Da Maggio 2016
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA), Servizio Privato
“AlberoBianco” per il trattamento dei disturbi in età evolutiva
Psicologa Psicoterapeuta
Parent Trainer, psicoterapeuta, psicodiagnosta
Analisi della domanda in ingresso, valutazione diagnostica, psicoterapia adulti
e minori, parent training
Da Maggio a Ottobre 2016
Licei Cartesio, Triggiano (BA)
Consulente di orientamento per le classi della scuola secondaria di secondo
grado.
Attività di Sportello per alunni e genitori.

LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
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Da Maggio a Ottobre 2016
Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera, Castellana Grotte (BA)
Consulente psicologa per le classi della scuola secondaria di secondo grado .
Attività laboratoriali e di Sportello per alunni e genitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

Da Maggio a Settembre 2015
Istituto Comprensivo “Minzele – Parini” Putignano (BA)
Consulente di orientamento per le classi della scuola secondaria di primo
grado, conduzione di laboratori di orientamento e di sportello per alunni,
docenti e genitori.
Attività laboratoriali presso le classi della Scuola Secondaria di primo grado,
Sportello alunni, docenti e genitori.
Da gennaio 2015 a maggio 2016
Associazione “Venti di Scambio” Cooperativa Sociale Itaca, Conversano
Addetta allo sportello d’ascolto presso il Liceo Statale “San Benedetto” di
Conversano, formazione rivolta ai docenti sulle tecniche di comunicazione.
Sportello d’ascolto, formazione docenti, azioni di sensibilizzazione del territorio

LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

Maggio 2014
Istituto Comprensivo “De Gasperi – Stefano da Putignano”, Putignano
(BA)
Consulente Psicologa per la conduzione di laboratori socio-affettivi in alcune
classi
2 Laboratori socio affettivi

LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
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Da febbraio a maggio 2014
Istituto Professionale di Stato dei Servizi per l’Enogastronomia e
l’Ospitalità Alberghiera, Castellana Grotte (BA)
Esperta di orientamento scolastico e professionale
Elaborazione di percorsi di orientamento per gli alunni del quarto anno.

Da Febbraio a Maggio 2014
Istituto Comprensivo “Angiulli – De Bellis” Castellana Grotte (BA)
Consulente di orientamento per le classi della scuola secondaria di primo
grado, conduzione di laboratori di orientamento e di sportello per alunni,
docenti e genitori.
Attività laboratoriali presso le classi della Scuola Secondaria di primo grado,
Sportello alunni, docenti e genitori.
Da Febbraio a Maggio 2014
Istituto Comprensivo “Carano - Mazzini” Gioia del Colle (BA)
Consulente di orientamento per le classi della scuola secondaria di primo
grado, conduzione di laboratori di orientamento e di sportello per alunni,
docenti e genitori.
Attività laboratoriali presso le classi della Scuola Secondaria di primo grado,
Sportello alunni, docenti e genitori.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati

Da Gennaio a maggio 2014
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA) – Scuola Secondaria di Primo
Grado “Carelli – Forlani” Conversano
Consulente Psicologa
Conduzione di laboratori per alunni e genitori, consulenze ai docenti
Da Gennaio 2014 a dicembre 2014
Liceo Scientifico “Alpi” Rutigliano (BA) – Cooperativa Sociale Itaca
Consulente Psicologo nei moduli di accoglienza per alunni, genitori e docenti
Attività laboratoriali di accoglienza su vari target, alunni scuola infanzia,
primaria, secondaria di primo e secondo grado, laboratori genitori e docenti.
Da Maggio 2013 a marzo 2014
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA) in Ats con Nuovi Sentieri,
Associazione Sud Est Donne
Consulente di Orientamento
Conduzione di un modulo di Orientamento in aula e di colloqui individuali ai
corsisti, bilancio di competenze
Da Maggio 2013
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA)
Consulente Psicologa
Consulenze psicologiche individuali, interventi formativi di gruppo sul sostegno
alla genitorialità, laboratori socio-affettivi con adolescenti del territorio,
formazione a volontari del servizio civile, sportello di ascolto per genitori e
docenti presso scuole del territorio.
Da Marzo a Maggio 2013
Istituto Comprensivo “De Gasperi – Stefano da Putignano”, Putignano
(BA)
Consulente Psicologa per la conduzione di laboratori socio-affettivi in alcune
classi e per attività di educazione all’affettività-sessualità per tutte le classe
terze
2 Laboratori socio affettivi, interventi psico-educativi sull’affettività-sessualità

LL.PP

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

• Principali lavori effettuati
LL.PP
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Da Marzo a Settembre 2013
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (ATI con Coop. Teseo)
Consulente dello sportello d’ascolto alunni e docenti del Triennio dell’Istituto,
consulente delle attività laboratoriali presso le classi del Triennio, formatrice di
un modulo formativo aperto a docenti e genitori sulla comunicazione con gli
adolescenti
Sportello d’ascolto alunni e docenti del Triennio dell’Istituto, attività laboratoriali
presso le classi del Triennio, conduzione di un modulo formativo aperto a
docenti e genitori sulla comunicazione con gli adolescenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

Pagina 4 - Curriculum vitae di
Annunziata Rinaldi

Da Febbraio a Maggio 2013
Istituto Comprensivo “Pascoli-I Circolo” Noci (BA)
Consulente dello sportello d’ascolto per genitori e docenti presso la Scuola
Primaria, e dello sportello d’ascolto alunni e genitori presso la Scuola
Secondaria di I Grado, consulente delle attività laboratoriali nelle classi
Sportello d’ascolto per genitori e docenti presso la Scuola Primaria, Sportello
d’ascolto alunni e genitori presso la Scuola Secondaria di I Grado, attività
laboratoriali presso le classi della Scuola Primaria.
Da Febbraio a Maggio 2013
Istituto d’Istruzione Superiore Liceo Statale “San Benedetto” Conversano
(BA)
Consulente dello sportello di ascolto alunni e genitori attivato per il Biennio
dell’Istituto, consulente delle attività laboratoriali nelle classi
Sportello d’ascolto per alunni e genitori, laboratori socio-affettivi nelle classi
richiedenti.
Da Gennaio 2013
Fondazione Giovanni Paolo II, Centro Famiglia Japigia - Torre a Mare, Bari
Consulenze psicologiche agli utenti del Centro Famiglia, consulenze di gruppo
per utenti del Centro ed Enti del territorio
Consulenze psicologiche individuali, interventi di gruppo presso Parrocchie e
gruppi territoriali, sportelli di ascolto alla genitorialità sul territorio, laboratori
sull’affettività per adolescenti del territorio, laboratori di orientamento scolastico.
Da Gennaio 2012
Attività libero professionale privata, Putignano (BA)
Psicologa Psicoterapeuta
Consulenze psicologiche individuali, diagnostica, psicoterapia, valutazioni
psicologiche di difficoltà dell’età evolutiva, sostegno alla genitorialità,
consulenze psico nutrizionali, consulente per i disturbi dell’apprendimento,
esperta di orientamento scolastico e professionale, bilancio di competenze,
trainer per il disturbo del bruxismo.
Novembre 2012,Dicembre 2013, Novembre 2015, Novembre 2016
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano
Esperta di orientamento scolastico per gli alunni delle classi III della Scuola
Secondaria di Primo Grado dell’Istituto Comprensivo “Morea-Tinelli”
Alberobello (BA)
Elaborazione di percorsi di orientamento per tutti gli alunni delle classi terze
attraverso l’uso di metodologie attive come il circle time
Ottobre 2012, Ottobre 2013, Ottobre 2014, Ottobre 2015, Ottobre 2016
Mese del Benessere Psicologico in Puglia
Psicologa
Apertura studio professionale alle consulenze individuali gratuite,
organizzazione di due conferenze pubbliche:- Il benessere psicologico nella
nutrizione dal bambino all’adulto, - La genitorialità moderna e consapevole, tra
vecchi saperi e nuove sfide.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati

Da settembre a ottobre 2012
Centro d’Ascolto “Dal silenzio alla Parola”, Associazione di Volontariato
di Gioia del Colle
Formatrice per il corso di formazione “Verso l’altro, Banca del tempo”, con
focus sull’approccio relazionale e comunicativo, ascolto attivo e relazione
d’aiuto
Da Maggio 2012
Socia della Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA)
Psicologa, orientatrice, progettista, coordinatrice di un Servizio.
Membro dell’Assemblea dei Soci della Cooperativa.

LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP
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Da Febbraio a dicembre 2012
Studio Associato Nutrizionista e Psicologa, Monopoli (BA)
Psicologa
Conduzione di percorsi nascita pre e post partum,avvio di gruppi di educazione
psico-nutrizionali, consulenze psico nutrizionali.

Da novembre 2011 a settembre 2012
Centro di Ascolto “Dal Silenzio alla parola” di Gioia del Colle – Ente
Titolare del Progetto “Banca del Tempo Kairos”
Formatrice del gruppo di lavoro interno al progetto, promotrice di incontri e
seminari tematici, laboratori per la diffusione della cultura dello scambio
Creazione del clima di gruppo positivo, facilitazione delle relazioni nel gruppo di
lavoro, divulgazione della cultura dello scambio e della reciprocità, intervento
pubblici durante l’inaugurazione e tavola rotonda sulla gestione del tempo.
Da marzo 2012 a giugno 2012
Primo Circolo Didattico “Minzele” Putignano
Assistente per disabili
Progetto Pon 2011Ob. C Az. 1 Modulo “Comunichiamo con il Pc”
Da marzo a maggio 2012
Liceo Scientifico Statale “Tarantino” di Gravina in Puglia (BA)
Consulente esterna Psicologa
Elaborazione di percorsi di orientamento per gli alunni del quarto e quinto anno.

Da Febbraio 2012 a Giugno 2012
Cooperativa Sociale Itaca, Ente gestore del Corso di qualifica profess.
“Decoratore di Ceramica” presso l’Istituto Penale Minorile di Bari
Consulente di Orientamento
Conduzione di colloqui individualizzati all’interno dei quali svolgere un percorso
di orientamento alle scelte d’inserimento professionali future.

• Date (da – a)

Da novembre a dicembre 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Scuola Secondaria di Primo Grado “Stefano da Putignano”, Putignano
(BA)
Consulente esterna Psicologa

• Principali mansioni e responsabilità

Esperta conduttrice di incontri di Educazione alla Salute - Modulo Affettività

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

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

• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

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

Da settembre 2011 a Giugno 2012
Cooperativa Sociale Itaca, Comune di Conversano (Ba)
Formatrice all’interno dei laboratori socio-affettivi attivati presso il Liceo
Scientifico “Simone” ed il Liceo Classico “Morea”– IPSIA “De Lilla” del
Comune di Conversano
Prevenzione del disagio giovanile, mediazione dei conflitti tra pari e con gli
adulti, ascolto individualizzato.
Maggio - Settembre 2011
Cooperativa Sociale Itaca, gestore locale della Sperimentazione
transnazionale “Galaxies” (Gender GuidAncepathways in EDUCATION and
VOCATIONAL TRAINING SYSTEMS for free seXIsmchoicES)sulle buone
pratiche di orientamento in un’ottica di genere (Ente capofila Istituto
Professionale De Pace di Lecce, Coordinamento nazionale Ass. Cora)
Formatore presso un gruppo di operatori e formatori all’interno
dell’Istituto “De Pace” di Lecce
Formazione alle buone pratiche in orientamento scolastico e professionale
attraverso l’implementazione di metodologie innovative mirate a far emergere
consapevolezza di sé, a educare alle tematiche delle pari opportunità ed alla
consapevolezza di genere.
Da maggio 2011 a giugno 2011
Primo Circolo Didattico “Minzele” Putignano
Assistente per disabili
Progetto Pon 2010 Ob. C Az. 1 Modulo “Matematica divertente”
Da marzo 2011 a settembre 2012
Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Neuroscienze ed Organi di
Senso, Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari
Ricercatrice
Progetto di Screening sulla Depressione Post Partum e relativi fattori di rischio
e/o protettivi nelle donne prima e dopo il parto
Da marzo 2011 a marzo 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Comune di Putignano

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

Da settembre 2010 a giugno 2011
Cooperativa Sociale Itaca, ente appaltante servizi nell’ambito sociale di
zona n.1 Monopoli-Conversano-Polignano
Consulente psicologo per il progetto “Famiglie al centro”
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Membro dell’esecutivo della Consulta per le Pari Opportunità
Volontaria del Nodo Antidiscriminazione del Comune

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

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

• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
Utilities
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Da gennaio 2010 a giugno 2011
Consultorio della Asl Ba di Putignano (BA)
Tirocinante specializzanda psicologa
Interventi di supporto alla struttura nella gestione dei primi colloqui con gli utenti
(famiglie, minori, adolescenti), diagnosi e valutazione psicologica dei casi,
educazione alla sessualità nella Scuola Secondaria di Primo Grado “Viterbo-De
Bellis” di Castellana Grotte (BA).
Aprile-Maggio 2009
Istituto Tecnico Commerciale “Pinto – Anelli” di Castellana Grotte (Ba)
Consulente esterno psicologo
Conduzione di un gruppo in formazione sul tema delle competenze
comunicative e relazionali
Da Aprile a Settembre 2009
Scuola Media Statale “Stefano da Putignano” di Putignano (BA)
Consulente esterno psicologo
Conduzione di una ricerca intervento sul tema del bullismo a scuola per mezzo
di somministrazione del questionario “La mia vita a scuola” di Sharp e Smith,
attivazione di laboratori socio-affettivi in alcune classi oggetto di attenzione,
attivazione di un osservatorio interno sul bullismo da parte dei docenti
Somministrazione del questionario ad un campione rappresentativo della
scuola, elaborazione dei dati e presentazione dei risultati al collegio docenti;
conduzione di due laboratori socio-affettivi in due classi; monitoraggio del
fenomeno mediante strumento di osservazione dei docenti.
Da Ottobre 2008 a settembre 2009
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA)
Animatrice territoriale all’interno dell’équipe operativa del Progetto “31liberi
tutti” Seconda Annualità, progetto di prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale
Animazione dei laboratori socio-affettivi attivati all’interno del Liceo S.Benedetto
e del Liceo Simone di Conversano, animazione dei gruppi di animazione
territoriale.
Ottobre –Novembre 2008
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA)
Rilevatrice all’interno dell’équipe operativa del Progetto “Integramurgia, Uguali
nei diritti” finanziato con fondi della delibera CIPE n. 26/2003 per l’area del PIT4
Responsabile delle somministrazioni dei questionari della ricerca sociologica
sulla percezione dei diritti di cittadinanza tra i giovani
Rilevazione della percezione dei diritti di cittadinanza attiva tra i giovani
scolarizzati residenti nell’area del PIT 4 Area della Murgia per mezzo della
somministrazione di un questionario nelle scuole dei comuni appartenenti al
PIT ed imputazione dei dati tramite software per la ricerca sociale SPSS.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.P

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
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Da Settembre a Ottobre 2008
Istituto Tecnico Commerciale “De Viti - De Marco”, Triggiano (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Intervento di formazione per docenti sulle strategie per ridurre il disagio
adolescenziale e la dispersione scolastica
Da Giugno 2008 a Luglio 2008
Istituto Tecnico Commerciale “Pinto – Anelli” di Castellana Grotte (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Conduzione di uno sportello di orientamento al lavoro all’interno del corso di
informatica, colloqui individuali e di gruppo, bilancio delle competenze .

Da Aprile 2008 ad oggi
Cooperativa Sociale Itaca, Conversano (BA)
Operatrice di orientamento presso il centro Informagiovani di Alberobello,
Coordinatrice dello stesso Servizio da ottobre 2013.
Attività di orientamento professionale ed informativo con l’utenza del centro,
bilancio di competenze, attività di back office per la produzione del materiale
informativo da divulgare all’utenza, Coordinamento del Servizio Comunale.
Da Aprile a Giugno 2008
I Circolo Didattico “G. Tauro”, Castellana Grotte (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Intervento di formazione per un gruppo di alunni del secondo ciclo
sull’autostima e sulle competenze relazionali .
Marzo-Aprile 2008
Circolo Didattico “D. Morea”, Alberobello (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Formazione sulle tematiche dell’alimentazione legata ai processi psichici, in
modo particolare ai fenomeni emozionali connessi
Da febbraio a Maggio 2008
I Circolo Didattico “Mazzini”, Gioia del Colle (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Formazione sulle tematiche della metacognizione, cooperative learning,
personalizzazione dell’insegnamento, pratiche innovative di recupero e
potenziamento, analisi dei disturbi dell’apprendimento
Aprile 2008
Istituto Tecnico Commerciale “E. Montale” di Rutigliano (Ba)
Collaborazione come esperto in orientamento

• Principali lavori effettuati
LL.PP
Utilities

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
Utilities

• 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 impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
Utilities
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Formazione sulle tematiche dell’orientamento, analisi delle motivazioni,
interessi, attitudini, ricostruzione delle principali esperienze lavorative,
redazione di un curriculum, preparazione ai colloqui, interventi motivazionali e
di empowerment
Settembre 2007 – Ottobre 2007
Istituto Tecnico Commerciale “Pinto – Anelli” di Castellana Grotte (Ba)
Collaborazione come esperto psicologo
Conduzione di un gruppo di ragazzi nella realizzazione di un sondaggio
intervista sulle tematiche giovanili, nella raccolta, elaborazione ed
interpretazione dei dati
Da ottobre 2007
Università della Terza Età di Putignano (Ba)
Collaborazione come psicologa
Docente del corso “L’emozione nella nostra storia: percorsi sulla conoscenza
del sé” all’interno del progetto finanziato dal Comune “La Bella Età” (2007),
consulente volontaria presso la stessa struttura.
Conduzione di un gruppo di soggetti in età senile sulla tematica delle emozioni
auto-biografiche, del riconoscimento delle stesse nella prospettiva
dell’acquisizione delle conoscenze relative all’intelligenza emotiva.
Da settembre 2007 a settembre 2009
Explora risorse Srl, via Monopoli 42, Castellana Grotte (BA)
Società di ricerca e selezione del personale
Consulente organizzativo
 valutazione del potenziale per mezzo di test psicologici (Questionario
delle Competenze Professionali del Prof. Argentero), valutazione
organizzativa (analisi organizzativa e valutazione delle competenze
organizzative delle risorse umane);
 attività orientativa di bilancio delle competenze.
Da febbraio 2007 ad agosto 2007
Transcom Worldwide Spa, Z. I. Bari
Multinazionale di Telecomunicazioni operante in outsourcing per Sky e Tele2
Stage nel dipartimento di Human Resources
Marzo 2006 – Settembre 2006
Servizio Territoriale di Riabilitazione della AUSL BA/5, via Petruzzi 71,
70017 Putignano (BA)
Tirocinio post laurea (500 ore)
Tirocinante psicologa
Affiancamento nei colloqui clinici e psicodiagnostici con gli utenti del Servizio e
le famiglie, somministrazione dei tests e osservazioni cliniche, discussione dei
casi in èquipe multidisciplinare (incontri per l’integrazione scolastica),
promozione di attività educative per gli utenti, interventi motivazionali sul
personale della struttura.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali lavori effettuati
LL.PP
Utilities

Settembre 2005 - marzo 2006
Ikos-Ageform, Scuola di Formazione, Mediazione Sociale e Management, via
Dante 3, Bari
Tirocinio post – laurea (500 ore)
Tirocinante psicologa
Affiancamento durante i processi formativi (esplorazione delle tecniche
formative), affiancamento nel progetto di orientamento scolastico e
professionale e nello sportello di ascolto presso la Scuola media inferiore
“Galilei” di Valenzano (BA).

² ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione
• Abilitazione e votazione
conseguita
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Indirizzo del titolo di studio
• Qualifica e votazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Settembre 1993 – Luglio 1999
Istituto Magistrale Statale “San Benedetto” di Conversano
Diploma quinquennale di maturità socio-psico pedagogica
Maturità pedagogica con votazione 100/100
Psicologia, sociologia, pedagogia, filosofia, diritto ed economia, scienze, fisica,
chimica.
Ottobre 1999 – Luglio 2005
Università degli Studi di Bari
Laurea in Psicologiaclasse 58/s – delle lauree in Psicologia (V.O. 5 anni)
Dottoressa in Psicologia con la votazione di 110/110 e lode
Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo con la votazione di
22/30 ed iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia con n. d’ordine
2353.
Conoscenza dei campi teorici e applicativi della Psicologia, con particolare
attenzione alla Psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 25 esami annuali
sostenuti più idoneità di lingua inglese, Esercitazione Pratica Guidata
consistente in Laboratorio di Testing Psicologico (somministrazione di
test psicometrici). Tesi di laurea empirica in Psicologia di Comunità dal titolo
“L’identità negoziata nel processo di riconciliazione: uno studio sul caso
franco-tedesco”, metodologia empirica utilizzata di tipo qualitativo concernente
l’analisi di testi mass mediatici in lingua francese mediante software di
statistica testuale, T Lab.
Da Novembre 2007 a Luglio 2011
Università degli Studi di Bari
Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica, Dipartimento di Scienze
Neurologiche e Psichiatriche del Policlinico di Bari
Specialista in Psicologia Clinica e Psicoterapia (votazione 50/50)
Psicologia clinica e dello sviluppo, Fisiologia, Tecnica del colloquio clinico,
Psicoterapia della famiglia, Psicofisiologia, Psicoterapia breve, Psicoterapia
cognitiva, Psicoterapia Sistemica Relazionale, Socio analisi e Psico-Socio
analisi, Psicoterapia analitica di gruppo.Tesi sperimentale sui Fattori di
sostegno psico-sociali protettivi nella depressione post partum, un
progetto di screening.

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

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

Da Settembre 2009 a giugno 2011
Istituto di Psicologia Scolastica di Roma, Firera e Liuzzo Group Srl
Master di II livello in Psicologia Scolastica
Lezioni in aula, on line, approfondimenti e sviluppo di ricerche sulle tematiche
della Psicologia Scolastica (orientamento scolastico e professionale, disturbi
specifici dell’apprendimento, disturbo dell’iperattività, dispersione scolastica,
diagnostica, didattica meta cognitiva, metodi attivi di conduzione del gruppo,
educazione razionale emotiva, bullismo, disturbi alimentari, apprendimento
cooperativo e peereducation, intelligenze multiple e metodi di studio).
Da aprile a settembre 2015
Istituto di Psicologia Scolastica di Roma, Firera e Liuzzo Group Srl
Master in Disturbi Specifici dell’apprendimento
Formazione teorico- pratica orientata all’analisi della domanda di prevenzione,
diagnosi, valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell’apprendimento.
Da aprile 2015 a febbraio 2016
Università telematica “N. Cusano” Roma
Master Universitario di I livello in Mediazione Familiare
Formazione teorico-pratica finalizzata all’acquisizione di strumenti di intervento
nell’area della mediazione familiare (1500 h 60 CFU).
Novembre 2005
Corso di formazione in “Tecniche di base di Programmazione Neuro
Linguistica”, 10 ore, e“Nuovi codici di Programmazione Neuro Linguistica, lo
sviluppo
del Business e l’innalzamento delle performances nel
Management”, propedeutico alla specializzazione in Coaching di P.N.L.
presso Ikos-Ageform, Scuola di Formazione, Mediazione Sociale e
Management, via Dante 3, Bari.

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

Giugno 2006
Corso di formazione“Violence in schools: dal bullismo nelle scuole alla
criminalità minorile”, condotto dal prof. Crepet, dal dott. Pisano e dal dott.
Teofilo, organizzato da IFOS (Istituto di Formazione Sardo).

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

Gennaio 2007
Seminari di formazione su “La creazione d’impresa, tenuti dagli esperti dell’
IFOC della Camera di commercio di Bari presso la Caritas Diocesana di
Monopoli (Ba).

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

Da settembre 2008 a maggio 2009
Corso di formazione “Orientare la formazione per orientare l’impresa”
sulle tematiche dell’orientamento al lavoro, bilancio delle competenze, pari
opportunità, svolto presso la Cooperativa sociale “Itaca” di Conversano (L.
12.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Dicembre 2008- Febbraio 2009
Laboratori di comunità e progettazione partecipata di micro-interventi nel
campo della prevenzione del disagio minorile “L'APPROCCIO
PROMOZIONALE CON GLI ADOLESCENTI: DALLE CONOSCENZE ALLE

STRATEGIE D’ INTERVENTO” Dr.ssa Dina Munno, formazione operatori
all’interno del Progetto “31liberi tutti”, prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale, finanziato dal Comune di
Conversano.
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

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

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

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

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

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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Dicembre 2008- Aprile 2009
Corso di formazione su “NUOVE E VECCHIE DROGHE, VECCHI E NUOVI
CONSUMI ” Dr. Trisolini, formazione operatori all’interno del Progetto “31liberi
tutti”, prevenzione primaria delle tossicodipendenze ed inclusione sociale,
finanziato dal Comune di Conversano.
Febbraio 2009
Laboratorio di comunicazione genitori-figli “SPAZIO GENITORI” - viaggio
alla scoperta dell’infanzia e dell’adolescenza, sulla relazione genitori-figli Dr.
Bianco, formazione all’interno del Progetto “31liberi tutti”, prevenzione
primaria delle tossicodipendenze ed inclusione sociale, finanziato dal Comune
di Conversano.
Marzo 2009
Corso di formazione su “ADOLESCENTI, RISCHIO E CONSUMO DI
SOSTANZE PSICOATTIVE” - il ruolo degli insegnanti e degli educatori nella
prevenzione primaria delle dipendenze Dr. Pepe, formazione operatori
all’interno del Progetto “31liberi tutti”, prevenzione primaria delle
tossicodipendenze ed inclusione sociale, finanziato dal Comune Conversano.
Settembre 2010
Corso di aggiornamento: “Modelli sperimentali alle frontiere della ricerca in
neuroscienze: cellule staminali e genetica”, Dipartimento di Scienze
neurologiche e Psichiatriche, Azienda ospedaliera Policlinico di Bari

Marzo 2011
I Convegno Regionale sull’abuso all’infanzia: “La violenza all’infanzia, un
problema di salute pubblica: percorsi della rete giada tra assistenza e
tutela”, Hotel Sheraton Bari.

Marzo 2011
Seminario “Adolescenza e progetti di promozione del
benessere:introduzione alla peereducation”, Biblioteca comunale di
Capurso
Promosso dal Consorzio Meridia e dall’ambito n.5 ( Comuni di Capurso,
Valenzano, Triggiano, Cellamare)

Ottobre 2011
Giornata di studio sul tema “Come ridare voce agli adolescenti in terapia
familiare”, presso Villa Romanazzi Carducci di Bari con intervento del Prof.
Andolfi, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.

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

Novembre - Dicembre 2011
Corso di formazione “Approccio educativo e identità di genere:
conoscenza e strumenti di intervento” docente Dott. Gianni Marsico,
formazione formatori prevista nel progetto “Aspettando 31liberi tutti” finanziato
dal Comune di Conversano (BA).

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

Dicembre 2011
Seminario: “Oltre i DCA: possibili percorsi psiconutrizionali”organizzato dall’
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia e dall’Ordine dei Biologi.

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

Ottobre 2012
XXI Congresso AIRIPA ONLUS su “I disturbi dell’apprendimento” Bari 1213 ottobre 2012.

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

Da agosto 2014
Membro dell’AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiani

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

Aprile 2015
Corso di formazione “I nuovi adolescenti: nuove emergenze e nuove sfide
nella relazione educativa. Valutazione e trattamento”, intervento di Istituto
di analisi codici affettivi – Il minotauro, Milano, organizzato dalla Cooperativa
Sociale Itaca presso Ambito Territoriale di Gioia del Colle.

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

Settembre 2015
Corso di formazione “Il parent training” promosso dalla Cooperativa Sociale
Itaca a Conversano, tenuto da una formatrice del Centro Studi Erikson di
Trento.

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

Ottobre 2015
Formazione per operatori “L’approccio narrativo al lavoro sociale”,
promosso dalla Fondazione Giovanni Paolo II di Bari, tenuto da Lorenzo
Braina, Pedagogista e formatore di Crea.

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

Da Novembre a Dicembre 2015
Formazione per operatori sociali “Progetto Itaca 2020”su programmazione
comunitaria e innovazione sociale, politiche attive del lavoro, promosso dalla
Cooperativa Sociale Itaca,ente formativo accreditato, Avviso Formazione
Formatori n.8/2016 Regione Puglia.

² CAPACITÀ , COMPETENZE E
CONOSCENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE Inglese, francese
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• Capacità di lettura, scrittura,
espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità e competenze
tecniche

Buona

Coordinamento, progettazione e organizzazione di progetti formativi, gestione
di un gruppo di formazione di soggetti in età evolutiva, adolescenti, adulti,
capacità di analisi e valutazione finale dei progetti, di elaborazione dati.
Utilizzo dei principali test grafici proiettivi, test di livello cognitivo, test di
personalità; interpretazione della scrittura secondo gli assunti grafologici;
competenze relative alla didattica meta cognitiva ed alle strategie di
cooperative learning, conoscenza degli strumenti di educazione socio-affettiva.

CONOSCENZA Ottima conoscenza dell’applicativo Office, (word, excel, access), di Internet
Explorer e Outlook Express, Power Point.
"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del
D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere
informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della
medesima legge".

Putignano, 14 febbraio 2017
Annunziata Rinaldi
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