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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAROLIS ANTONELLA
VIA DEI SANNITI (P.CO ACANTO) - 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE
0823843447
0823467463
antocarol@alice.it
Italiana
05 APRILE 1969

ESPERIENZA LAVORATIVA
Data

Dal 01.02.2008 al 01.02.2009 ha svolto attività volontaria in qualità di
psicologa presso l'UOMI Distretto 39 di Capua, sito in Capua alla via
Mezz'Appia.
Dal 01.07.2006, a tutt'oggi, espleta incarico della Posizione Organizzativa
Prevenzione della sfera genitale femminile e buone Pratiche per la Tutela
della maternità territoriale assegnatole dal Direttore U.O.C. Risorse
Umane, con protocollo 12219/2006, ex ASL CE2, sita in Aversa alla via
Linguti.
Dal 16.05.2005, a tutt'oggi, svolge funzioni di Coordinamento
infermieristico presso l'UOMI Distretto 22 di Capua, con incarico
n.2046/2005, ex ASL CE2, U.O.C.G.R.U., attuale ASL CE, sita in Caserta
alla via Unità Italiana.
Dal 01.11.1994, a tutt'oggi, è dipendente di ruolo presso l'ASL CE, il
qualità di infermiera CPS, quale vincitrice di concorso pubblico bandito per
l'UOSM, ex Distretto 39, ed attualmente svolge le sue funzioni presso
l'UOMI, sito in Capua alla via Palasciano.
Dal 01/07/1994 al 01/10/1994, ha svolto attività di infermiera
professionale,presso il Presidio ospedaliero ex USL N.14, di Capua.
Dal 01.06.1991 al 03.07.1992 ha prestato servizio presso il presidio
ospedaliero dell'allora USL 18 di Santa Maria Capua Vetere in qualità di
infermiera professionale.
Dal 16.04.1991 al 03.05.1991ha prestato servizio come infermiera
professionale presso la casa di cura Villa del Sole, sita in Caserta alla via
Nazionale Appia.
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• Iscrizione in Albi professionali

• Settore di specializzazione

È iscritta all'Albo degli Psicoterapeuti dal 23.01.2013.
È iscritta all'Albo degli Psicologi dal 26.11.2007.
È iscritta all'Albo Ipasvi di Caserta dal 24.04.2001.
È iscritta all'Albo Ipasvi di Napoli dal 19.04.1994.
Abilitazione a funzioni direttive e posizione organizzative in campo sanitario.
Psicoterapia.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da - a)

Diploma si specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico relazionale,
conseguito il 19.12.2012 presso l'Istituto ITeR di Caserta.
Corso di psicodiagnostica e assestment Clinico in età evolutiva presso
l'Istituto A.T. Beck di terapia Cognitivo Comportamentale di Roma,
conseguito il 31.05.2009.
Master annuale in counseling dell'età evolutiva concluso il 20.12.2008 presso
l'Istituto A.T. Beck di terapia Cognitivo Comportamentale di Roma.
Corso biennale di formazione e specializzazione sul reattivo psicodiagnostico
di Rorschach, secondo il Metodo della Scuola Romana Rorschach, iniziato il
09.03.2005 e completato il 23.02.2007.
Diploma di laurea in Psicologia, conseguito il 28.02.2006, presso la Seconda
Università degli Studi di Napoli, succursale di Caserta.
Certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica,
rilasciato dalla Scuola per Infermieri professionali di Santa Maria Capua
Vetere, Regione Campania, in data 03.07.1991.
Diploma di Infermiera Professionale, rilasciato dalla Scuola per Infermieri
Professionali di Santa Maria Capua Vetere, Regione Campania, in data
29.06.1990.
Corso integrativo al V° anno presso l'Istituto De Sanctis, con idoneità del
03.07.1998.
Diploma di maturità Magistrale, conseguito presso l'Istituto Magistrale F. Pizzi
di Capua in data 14.04.1987.
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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.

Abilità comunicative e di pianificazione conseguenti al tipo di formazione, e
alla lunga esperienza lavorativa, essendo incaricata di funzioni direttive e,
propriamente organizzative.
Capacità di raggiungimento degli obiettivi mediante l'utilizzo delle risorse
umane e materiali, presenti anche in quantità minime, utilizzando abilità di
gestione, sviluppate negli anni, in condizioni di necessità e non.

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Inglese e francese
Buono
Buono
Buono

ECCELLENTE DATO CHE SVOLGE UN RUOLO DI ORGANIZZAZIONE E COINVOLGIMENTO DEL
PERSONALE IN TUTTE LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO QUALE COORDINATRICE DAL 2005.

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Il coordinamento svolto ormai da anni si basa sull'accuratezza della pianificazione
quotidiana e di routine del lavoro, finalizzato al raggiungimento dei carichi dell'Unità
Operativa.
Finalità raggiunta con un lavoro di supervisione e monitoraggio delle prestazioni dei vari
operatori e con periodiche riunioni e programmazioni.

Ottime capacità di utilizzo di computer e tutto ciò che riguarda apparecchiature
tecnologiche.

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone conoscenze musicali, avendo studiato pianoforte e artistiche, in genere.

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
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In data 17/11/2007 ha svolto attività di Docente presso il Centro DIARAD di Napoli, in
occasione dell' Evento" Tra austerità, Conflitto d'Interesse";
In data 16/11/2006 ha svolto attività di Docente, presso il Centro DIARAD di Napoli, in
occasione degli eventi di novembre e dicembre 2008 " Metodologie ed Approcci
Transculturali".
Patente tipo A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
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Nel corso degli anni e della formazione ha seguito con costanza e interesse vari corsi di
aggiornamento delle professioni svolte:
18/02/2017,Convegno “Disturbi del comportamento alimentare, individuazione,
formazione e indagini nel territorio Regionale Campano”, Ospedale Moscati, Avellino;
19/12/2016, Corso di Formazione Aziendale “ Informatizzazione Centri Vaccinali,
Caserta;
dal 30/09 al 25/11/2016 evento in ECM “ Percorso di sensibilizzazione e Formazione
per operatori territoriali sulla violenza di genere. Strumenti di riconoscimento e
metodologie d’ intervento”, organizzato dal Centro antiviolenza “ Bene Comune”
28,29/11 e 2/12/2016, Evento ECM: Ruolo del Facilitatore nella gestione del rischio da
utilizzo di taglienti e da MMP”, sede ASL Caserta;
22/10/2016, convegno “ Responsabilità medica e vessatorietà della clausola”,
Roccamonfina;
23/06/2016, Convegno “ Riordino delle disciplina degli Ordini e Collegi delle Professioni
Sanitarie nel contesto del S.S. Regionale”, Caserta;
19/05/2016:Evento di Formazione continua” Alcool e droghe,tra sperimentazione, uso e
abuso,-Nuovi modelli di intervento”,Polo didattico di Marcianise;
24/02/2016: corso di formazione" La competenza interculturale nei Servizi
Sanitari"presso P.O. di Marcianise, ASL Caserta.
14/11/2015: Evento formativo ECM " Le Demenze" presso Sala Congressi del Centro
polispecialistico ME.DI di Castellammare di Stabia;
19/03/2015: Convegno “La Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, Caserta;
20/02/2015: evento FAD " La Medicina della Coppia nel setting della Medicina
Generale", Roma;
08/05/2014: evento formativo " Focus sulla sclerosi laterale amiotrofica", presso il
Teatro della Scuola dell'aeronautica militare, Caserta
26/09/2014:Evento ECM, "Integrare clinica e ricerca in modo ecologico: il disegno
ermeneutico sul caso singolo", presso hotel Vanvitelli, Caserta;
29/01/2014: Evento ECM, " La gestione delle cronicità ostruttive respiratorie nell'ambito
di una visione di sistema, mediante Metis srl, provider 247;
15 e 17/01/2014 ha partecipato all'evento formativo ECM, Progetto Crescere Felix
"Promuovere stili di vita salubri nei bambini e nelle loro famiglie", promosso dall' ASL
Caserta;
09/11/2013,Evento ECM." Depressione e compliance alla terapia" organizzato dalla
Metis srl, provider 247;
29/10/2013, Evento ECM" Il programma Nazionale esiti: supporto alle attività di audit
clinico e organizzativo",mediante IPASVI, provider FNOMCeO;
23/09/2013,Evento ECM, "Governo clinico:innovazioni, monitoraggio performance
cliniche, formazione" mediante IPASVI, provider FNOMCeO;
06/06/2013Evento ECM" Appropratezza delle Cure" mediante IPASVI di Caserta;
30/05/2013, Evento ECM"" Seconda giornata sulle psicosi maggiori: le nuove
prospettive del trattamento Cognitivo Comportamentale", Napoli,
14/06/2013, convegno " Contesti professionali, buone prassi e norme deontologiche,
presso Camera di Commercio, Napoli;
14/05/2013, Seminario " l'ABC della progettazione in campo sociale e
sanitario,organozzato dall'ordine degli Psicologi presso Napoli;
31/05/2013,convegno " Lavorare con le emozioni in psicoterapia: modelli clinici a
confronto", presso Az. Careggi di Firenze;
05/03/2013,Workshop," Come trovare la calma , non farsi travolgere
dall'agitazione,presso Scuola SEF in psicoterapia,Napoli;
19/02/2013, Seminario" Il bambino abusato" presso SEF in Psicoterapia, Napoli;
24/07/2012, Evento E.C.M." Applicazione nella pratica quotidiana dei principi e delle
procedure dell'evidence based practide (EBM,EBN,EBP), provider MGM Congress srl ;
14 e 15/06/2012 Evento E.C.M. "II Colloquio Clinico" organizzato dall'ordine Psicologi
Regione Campania, Napoli;
11/05/2012, Corso di formazione" Vaccinazione hpv: un nuovo approccio al benessere
dei propri assistiti", a caserta;
08/05/2012, Corso di aggiornamento" Nuove evidenze scientifiche per la stagione
vaccinale antinfluenzale/H1N1 e antipneumo, a Caserta;
14/10/2011,Quarto convegno Nazionale," Il minore richiede una Famiglia:fare famiglia
oggi", Caserta,
06/06/2011, Convegno" Interventi a favore di monori con sindrome autistica"Regione

campania, Napoli;
06/05/2011,Seminario "La psicoterapia con lo psicodramma analitico" presso
Accademia Imago,Napoli;
15/03/2011, Convegno, " Il teatro Che cura" presso Accademia Imago, Napoli;
04/03/2011,Convegno"Autismo",Presso S. Nicola La Strada;
24/02/2011, Workshop " La Comunicazione e le relazioni nelle aziende sanitarie" a
Caserta;
26/01/2011,Seminario" Le Radici della violenza.Una ricerca su ragazzi di scuole medie
e superiori", presso la SEF di Napol;
16/11/2010,Conferenza Provinciale sull'abuso e il maltrattamento all'infanzia dal titolo"
Bambini Abusati",presso il Palazzo della Provincia di Frosinone;
02/10/2010, Convegno" Ruolo strategico delle donazioni di cellule staminali da midollo
osseo, da sangue cordonale e da sangue periferico, nella cura delle malattie
oncoematologiche, a Caserta;
20/09/2009, Convegno "I disturbi Borederline di Personalità, a Caserta;
08/05/2009, Evento formativo" Terapia Familiare: UN UPDATE", presso l'aula Magna
dell'A.O.D. Cotugno;
17/03/2009,Workshop " Dalla domanda al report: La psicodiagnostica come professione
complessa", presso la sede del Seminarium Campanum di Capua;
14/03/2009, Seminario " L'approccio clinico sofisticato in neuropsicologia",presso villa
Savonarola di Portici;
30/01/2009, Seminario di Studio " Introduzione alla Criminologia"a Caserta;
10/12/2008, Convegno ECM "La Paura"presso pazza museo a Napoli;
24/10/2008, Simposio "Riflessioni sulla possibile riforma del Diritto di Famiglia e dei
minori"a Maddaloni;
06/05/2008, Seminario " Introduzione alla professione"tenuto dall'Ordine degli Psicologi
della Campania a Napoli;
13/03/2008, Convegno" Le dipendenze e la presa in carico delle donne",presso la Sala
Consiliare del Comune di Bellona;
12/02/2008, Seminario " l bullismo al femminile: un approfondimento" presso l'Ordine
degli Psicologi della Campania a Napoli;
18/01/2008, Workshop esperienziale " Il Contatto Attivo"presso la SEF in psicoterapia
funzionale a Napoli;
11/12/2007, seminario di Studi "Trauma e percorsi di riparazione", via don Bosco,
Napoli;
26 e 27/06/2008 Corso Base di "Psicologia delle Emergenze" a Napoli;
26/01/2007, seminario psicosociale " Psicoterapia, Counselling e Mediazione: verso
un'integrazione degli interventi per le problematiche sociali"presso l'ITeR di Caserta;
17/11/2006,Seminario" Conflitti familiari<. Tecniche d'intervento per <mediare,
Costruire,Trasformare",presso l'ITeR di Caserta;
30/06/2006 e 01/07/2006, I° Meeting di Neuropsiriabilitazione organizzato dal Centro
PRIF a S. Maria C.V. (CE);
29 e 30/09/2006, Congresso Internazionale di Mediazione Familiare "Mediathing with
famiglie" presso sito Borbonico di San Leucio, (Caserta);
02/09/2005, Convegno Nazionale " Ospedale Sicuro 2005,"Aversa;
21/06/2005,Corso ASL CE/2 "Sanità ed i nuovi Adempimenti sulla Privacy;
27 e 28/10/2004,Evento formativo" L'Evoluzione della Cultura e dell'Esercizio
professionale dell'infermiere nello scenario attuale",a Caserta;
30 e 31/10/2003, Corso di aggiornamento professionale " Le Infezioni Ospedaliere",
Aversa;
Da ottobre a dicembre 2002 Corso di Formazione "La riforma psichiatrica in Italia:
presupposti teorico culturali e il lavoro di Salute Mentale sul territorio con particolare
riferimento allo sviluppo dei servizi di Salute mentale in Campania, ad Aversa.

E CONSENSO
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TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

Acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti della normativa vigente.

(FIRMA)
Antonella Carolis

ALLEGATI
La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci,
di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’ art. 76 D.P.R. 445/200, dichiara ai
sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/200 che quanto sopra corrisponde a verità.
Pertanto si riserva di presentare, a richiesta, tutta la documentazione attestante i
sopraelencati titoli.

(FIRMA)
Antonella Carolis
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