CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

Pellino Maria
Via P. Lanzano n. 21, Orta di Atella (Ce)
3493199034

Stato civile

Coniugata

Nazionalità

Italiana

Data e luogo di nascita
Codice Fiscale

16/06/1973 Succivo (Ce)
PLLMRA73H56I993K

ESPERIENZA LAVORATIVA E
SOCIO COMUNITARIA

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Attività di volontariato presso la comunità per disabili Casa della Vita sita in località TeverolaccioSuccivo (Ce) a partire da ottobre 2000.
Attività di volontariato presso l’ Associazione Albatros per tossicodipendenti sita in Frattaminore
(Na) a partire da aprile 2003.
Coordinatrice del progetto L.P.U./F.S.E. “Servizi alla persona con particolare riguardo agli
anziani, all’ infanzia e all’ adolescenza, ai minori portatori di handicap” presso il Comune di Orta
di Atella (Ce) dal 22/01/01 al 31/11/01 ( Frequenza di corso di formazione regionale di 400 ore
attinente a tale progetto).
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la coop. Punto H nell’ ambito
del progetto di educativa Domiciliare ex l. 285/97 ambito territoriale Succivo-Orta di Atella-Sant’
Arpino ( Servizio svolto presso il comune di Succivo ) per il periodo ottobre 2002 febbraio 2003.
Attività lavorativa part time alle dipendenze della coop. Punto H per il servizio svolto presso gli
sportelli Centro Ascolto Famiglie e Sportello Donna, l.328/2000 presso il comune di Succivo
(Ce), per il periodo aprile 2003 ottobre 2003.
Attività di prestazione occasionale svolta per la coop. InVento, nell’ ambito Minori l. 328/2000 per
il periodo giugno 2003 ottobre 2003 ( progetto Helix-Tutoraggio Psicopedagogico ) presso il
comune di Aversa (Ce).

Contratto Co. Co .Pro. stipulato con la coop. WIN per il servizio svolto presso gli Sportelli Centro
ascolto Famiglia e Sportello Donna, l. 328/00 presso il comune di Succivo per il periodo
febbraio-dicembre 2004.
Collaborazione con l’ Associazione di Volontariato “Uno Monta La Luna” nell’ ambito del progetto
di Tutoraggio Psicopedagogico ( L. 328/00 ) Svolto presso le scuole medie di Aversa dal
15/09/04 al 31/12/05.
Collaborazione al progetto di prevenzione primaria alle tossicodipendenze “Dai un calcio…” per
conto del Consorzio Icaro svolto presso il comune di Orta di Atella(Ce) dal luglio 2004 a giugno
2005.
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Collaborazione al progetto di prevenzione primaria “Si può dare di più” per conto del Consorzio
Icaro svolto presso i comuni di Orta di Atella, Gricignano, Cesa, Sant’ Arpino, Carinaro.
Attività lavorativa per conto della coop. L’ Arca per il servizio di Segretariato sociale (L.328/00)
dal 15/03/05 al 31/12/05 e per il servizio di Sportello Multidisciplinare (L. 328\00) per i periodi:
30/05/06-07/03/07; 08/03/07- 31/07/07; 01/10/07- 31/12/07; 25/01/08-31/03/08.
Contratto di collaborazione ai sensi dell’ art. 15 octies presso l’ ASL Ce (ex Ce 2) svolto presso i
servizi Adi (Assistenza Domiciliare integrata) e U.o.m.i. (Unità Operativa Materno Infantile) dei
Distretti ex 42 (Mondragone), 17 (Aversa) e 15 (Caiazzo) per i seguenti periodi:
1/07/2006 – 31/06/2007;
1/07/2007 _ 31/06/2008;
1/07/2008 _ 31/12/2008;
1/01/2009 _ 30/06/2009;
1/07/2009 _ 31/12/2009;
1/01/2010 _ 30/06/2010;
1/07/2010 _ 31/12/2010;
1/01/2011 _ 30/06/2011;
1/07/2011 _ 31/07/2011;
1/08/2011 _ 31/10/2011;
1/11/2011 _ 31/01/2012;
1/02/2012 _ 30/04/2012;
1/05/2012 _ 31/10/2012;
1/11/2012 _31/12/2012;
1/01/2013 – 31/12/2013;
1/01/2014 a tutt’oggi.
Di aver svolto attività di volontariato presso l’ Associazione Eufrasia Onlus ricoprendo il ruolo di
psicologo progettista/coordinatore dal 09/07/07 a tutt’ oggi.
Di essere iscritta in qualità di CTU presso la sezione civile del Tribunale di S.M. Capua Vetere
dal 14/11/2012 con il n. 68.

ISTRUZIONE
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Diploma di maturità Magistrale conseguito presso l’ Istituto Magistrale Statale N. Iommelli di
Aversa con voto 50/60.
Laurea in psicologia conseguita presso L’ Università di Roma La Sapienza il 15/07/1998 con
voto 108/110.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia presso I.Te.R Istituto di Terapia Relazionale
(Scuola di Specializzazione in terapia Familiare ad indirizzo Sistemico-Relazionale) in data
19/12/2012 con voto 60/60.
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Titoli conseguiti
Titolo conseguito

Abilitazione all’ esercizio della professione di psicologo conseguita nella sessione di novembre
1999 presso l’ Università degli studi di Roma La Sapienza ( Iscrizione all’ Ordine degli Psicologi
della Campania n. 1448 dal 25/01/2001 ).

ESPERIENZE FORMATIVE

E.P.G. sulla tecnica del Problem Solving effettuato presso la Cattedra di Psicologia Di Comunità
(Prof. D. Francescato ) all’ Università di Roma La Sapienza.
Tirocinio Post Lauream svolto presso il DSM dal 15/09/1998 al 14/03/1999 e presso il DMI dal
15/03/1999 al 14/09/1999 dall’ ASL Na 3.
Partecipazione al convegno Internazionale di Psicologia delle Emergenze svoltosi presso l’
Accademia Aeronautica di Pozzuoli il 6 e il 7 aprile 2001.
Partecipazione al convegno “ Lo sviluppo della scuola dell’ autonomia: nuovi modelli di offerta
psicologica”, svoltosi presso l’ Aula Magna dell’ Università Teologica dell’ Italia Meridionale il 5
maggio 2001.
Partecipazione al Corso Teorico-pratico di formazione sulla relazione educativa in prospettiva
logoterapeutica, svoltosi presso la sede dall’ Associazione “ Casa della Vita “, dal 24/10/1996 al
11/01/1997.
Partecipazione al corso di formazione per volontari ed operatori sociali organizzato dal centro
Albatros per Tossicodipendenti per il periodo ottobre 2003- gennaio 2004.
Partecipazione al Convegno Il minore cerca una famiglia organizzato dalla Fondazione Ferraro
in data 27/01/05.
Partecipazione al corso per Mediatore Penale Minorile (160 ore) organizzato dalla Regione
Campania nel periodo novembre 2007 novembre 2008 per la costituzione di un ufficio di
Mediazione Penale Minorile per il distretto di Corte d’ Appello di Napoli.
Partecipazione all’ evento formativo organizzato dall’ Asl Ce 2 distretti sanitari 40/42 dal titolo
Clinica e diagnostica delle malattie infettive emergenti e riemergenti: patologie di importazione
tenutosi in data 21/04/08.
Partecipazione al “Convegno Compagni di strada e Co-opera…domani” –Incontro di verifica e
studio sul tema della prevenzione delle dipendenze patologiche organizzato dall’ Ufficio di Piano
dell’ ambitoC3 in data 20 novembre 2008.
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Partecipazione in qualità di relatrice al convegno La casa delle donne luogo di confronto:
politiche di genere e pari opportunità organizzato dall’ Associazione AMA Onlus in data
21/05/08.
Partecipazione al convegno dal Titolo “Gli itinerari della giustizia ripartiva” organizzato dalla
Regione Campania e dal Comune di Napoli presso il Maschio Angioino in data 30/04/2010.

Partecipazione all’ evento formativo organizzato dall’ ASL Ce 2 Distretti Sanitari 40/42 dal titolo
La depressione femminile attraverso le varie fasi esistenziali tenutosi in data 15/12/2008.
Partecipazione la convegno studio organizzato dalla UOSM dell’ ASL CE 2 dal titolo Abiteresti
con me? La famiglia che accoglie tenutosi in data 27/05/2011.

Partecipazione alla giornata di studio e formazione organizzata dall’ UOC Coordinamento
sociosanitario dell’ Asl Ce riguardante l’ Area Minori tenutosi in data 20/04/2012.
Partecipazione alla giornata di studio organizzata dalla Facoltà di Psicologia della II Università
degli Studi di Napoli dal titolo La valutazione diagnostica della personalità come ausilio della
pratica clinica tenutosi in data 13/06/2012.
Partecipazione all’ evento formativo “Guadagnare salute in adolescenza il progetto Peer to Peer”
Organizzato dall’ Asl Ce nei giorni 31 gennaio 2012 1 febbraio 2012.
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Partecipazione al convegno organizzato dall’ Ordine degli Psicologi della Regione Campania dal
titolo Il Colloquio Clinico tenutosi in data 14 e 15 giugno 2012.
Partecipazione al Convegno organizzato dal’ Azienda Sanitaria Locale Caserta dal titolo Il
Bambino mal-trattato Procedure nazionali e operative dell’ A.S.L. Caserta svoltosi in data 25
ottobre 2012 presso il Grand Hotel Vanvitelli.
Partecipazione al seminario dal titolo Il bambino ipercinetico: famiglia, scuola, istituzioni,
organizzato dalla Scuola Romana di Psicoterapia Familiare il 9/11/2012 presso l’ Hotel Dei
Cavalieri Caserta.
Partecipazione al Simposio su Attaccamento traumatico: dall’ infanzia all’ età adulta organizzato
dalla Scuola di Psicoterapia cognitiva tenutosi il 12 aprile 2013 presso la Chiesa Monumentale di
S.Maria la Nova, Napoli.
Partecipazione al Simposio “Seconda giornata sulle Psicosi maggiori: le nuove prospettive del
trattamento cognitivo comportamentale” organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale tenutosi il 22 maggio 2013 presso Villa Camaldoli, Napoli ( n. 7 crediti
E.C.M.).
Corso Fad E.C.M. Paziente Iperuricemico e gottoso: facciamo il punto n. 247_29430 con il
conseguimento di 15 crediti per l’ ano 2013;
Corso Fad E.C.M. Depressione e compliance alla terapia n. 247_66902 con il conseguimento di
25 crediti per l’ anno 2013
Partecipazione al V Convegno di Medicina del Dolore nell’ Alto Casertano organizzato dal Ds !5
Piedimonte Matese tenutosi il 12 ottobre 2013;
Corso Fad E.C.M. La Gestione delle Cronicità Ostruttive Respiratorie nell’ ambito di una visione
di sistema n. 247_ 70648 con il conseguimento di 25 crediti per l’ anno 2014;
Corso Fad E.C.M. La medicina della coppia nel Setting della medicina generale n. 247_95241
con il conseguimento di 25 crediti per l’ anno 2014;
Corso Fad E.C.M. Progetto trattamenti antitrombotici & territorio il decentramento del
trattamento antitrombotico nuove opportunità gestionali con il conseguimento di 25 crediti per l’
anno 2014;
Partecipazione al Simposio “Il nucleo dissociativo del disturbo Borderline di personalità”
organizzato dalla Scuola di Psicoterapia Cognitivo Comportamentale tenutosi l’ 11 aprile 2014
presso la Basilica di S. Giovanni Maggiore, Napoli.

PRIMA LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

Inglese

Utilizzo dei principali pacchetti informatici.

TECNICHE

PATENTE
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HOBBY

Lettura, cinema.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Orta di Atella, 18/09/14
Firma

Maria Pellino
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