FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

VERDINO ANGELA

Indirizzo

Contrada Montecalvo, SNC
3476448966

Telefono

BENEVENTO

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

angelaver@libero.it
italiana

17/12/1976 Benevento

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• 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
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dal 01/01/2003 al 31/12/2005

Studio di Psicologia e Psicoterapia, Via Gallia 202, Roma
Studio di Psicologia e Psicoterapia sito in Via Gallia 202, Roma
Dirigente Psicologo

Consulente Psicologo

dal 01/01/2005 al 31/12/2005
Cooperativa “Laborem Exercens”, Piazza Piano di Corte, Benevento
progetto di recupero dei minori a rischio e per l’apertura della casa famiglia per ragazze-madri
“La Rosa” in San Bartolomeo in Galdo

Consulente Psicologo
Consulente Psicologo
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dal 01/01/2005 alla data della Presente
Studio Professionale Dott. Pisano Pietro, Neurologo e Neuropsichiatra
Infantile – via Pirandello - Benevento
Studio Professionale Dott. Pisano Pietro, Neurologo e Neuropsichiatra
Infantile – via Pirandello - Benevento
Dirigente Psicologo
Consulente Psicologo – Psicoterapia - Psicodiagnostica
dal 01/07/2005 al 31/12/2007
Azienda Ospedaliera “Gaetano Rummo” di Benevento
Ospedale “Gaetano Rummo” di Benevento
S.S.D.Neuropsichiatria Infantile
Consulente Psicologo
Consulente Psicologo
dal 01/01/2006 al 31/12/2006
Eli-Lilly
Ospedale “Gaetano Rummo” di Benevento
S.S.D.Neuropsichiatria Infantile
Consulente Psicologo per sperimentazione clinica “Atomoxetina”
Consulente Psicologo
dal 01/01/2006 alla data della Presente
Studio Professionale Dott. Pisano Pietro, Neurologo e Neuropsichiatra
Infantile – c.da Casale – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
Studio Professionale Dott. Pisano Pietro, Neurologo e Neuropsichiatra
Infantile – c.da Casale – Ospedaletto d’Alpinolo (AV)
Dirigente Psicologo
Consulente Psicologo – Psicoterapia - Psicodiagnostica

dal 01/04/2006 al 28/02/2007
Comune di Benevento
Servizi Sociale
Operatrice Progetto “Prevenzione delle Dipendenze” legge 328/00 IV
annualità
Operatrice
dal 01/11/2006 al 30/06/2007

Associazione “Futuro Down” O.N.L.U.S. Via San Gennaro 3 Benevento
Associazione “Futuro Down” O.N.L.U.S. Via San Gennaro 3 Benevento
Collaboratore Psicologo
Sostegno Psicologico di bambini con handicap cognitivi e fisici
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2003 - 2004
studio di psicologia e psicoterapia diretto dal Dott. Giovanni Anzuino,
psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale,

Psicoterapia
Conduzione di seminari :
 Analisi degli stili comunicativi:passivo,aggressivo e assertivo
 Le componenti verbale, paraverbale e non verbale della comunicazione
docente

2005

azienda Tecno-Ambiente, Via Epitaffio 14, Apollosa

(BN)

Corso di formazione per biologi e operatori sanitari
Corso di formazione per biologi e operatori sanitari: ”Il Mobbing: Dalla
prevenzione alla gestione”.
docente

2005

azienda Tecno-Ambiente, Via Epitaffio 14, Apollosa

(BN)

Corso di formazione per biologi e operatori sanitari
Corso di formazione per biologi e operatori sanitari: ”Il Mobbing: Dalla
prevenzione alla gestione”.
docente

2005 - 2007

A.C.L.I.
Corso di educazione alimentare per i D.C.A. (Disturbi del comportamento
alimentare)
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Corso di educazione alimentare per i D.C.A. (Disturbi del comportamento
alimentare) scuole elementari e medie Benevento e provincia
docente

Febbraio 2011

Cesvob, Frasso Telesino

(BN)

Corso di formazione
Corso di formazione “Comunicare e gestire i contrasti in un gruppo””.
docente

Settembre 2011

Euroform s.r.l. in Atripalda
Corso di formazione
Corso di formazione “Aiuto Regista”.
Docente
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Ottobre 2011
Cesvob, Benevento
Corso di formazione
Corso di formazione “Il mondo dell’anziano conoscere per aiutare, capire
per attivare risorse”
docente

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
1997-2002
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Corso di Laurea in Psicologia
Laurea in psicologia, indirizzo clinico e di comunità, 105/110

2004-2008
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
e Intervento Psicosociale,Piazza Marucchi 5, 00162 Roma
Corso di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e
Intervento Psicosociale
Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale e Intervento
Psicosociale

2008
“C.I.F.R.I.C” - Napoli
Diploma di Specializzazione in psicodiagnostica
Diploma di Specializzazione in psicodiagnostica
2013
Consorzio Humanitas Università Lumsa Roma
Corso di Perfezionamento in Disturbi Specifici dell’Apprendimento
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1999-2003
“Studio di psicologia e psicoterapia” del dott. Giovanni Anzuino,
psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo-comportamentale, sito in Via Gallia 202
Roma.

seminari esperenziali sui seguenti argomenti:
 La comunicazione assertiva
 Le emozioni primarie e secondarie
 L’ansia: le varie forme e le tecniche di
intervento
 L’autostima
 I pensieri irrazionali

2002-2003

”Istituto per lo studio delle psicoterapie” diretto dal

prof. Petruccelli,

psicoterapeuta e sessuologo ad indirizzo transazionale e sistemico-relazionale.

Tirocinio annuale

2004

A.S.L. Roma 3.
Tirocinio annuale

2005-2007

S.S.D. di Neuropsichiatria Infantile A.O.R.N. “G. RUMMO”
Benevento
2 Tirocini annuali

1999-2000
Università degli Studi “La Sapienza” di Roma.

E.P.G. condotti dai prof. Aldo Carotenuto e Vezio Ruggeri:
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di






Il rilassamento progressivo di Jacobson
Il training autogeno
Corpo e alimentazione
Postura e riabilitazione dello sguardo

2003-2005

”Istituto Skinner” Via Torino 29, Roma
seminari sui seguenti argomenti:








Ansia e comportamento alimentare
Stress e disturbi del sonno
Psicologia delle dipendenze
Comunicazione assertiva
Una lettura clinica dei disturbi alimentari
Biofeedback e ipnosi
Il dolore

9 - 10 febbraio 2006.
Palermo.

Simposio “Start Up Meeting” B4Z-IT-LYDs
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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.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

PATENTE O PATENTI

Patente Auto B

In fede

Dott.ssa Angela Verdino
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