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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MINGOLLA MARIAGRAZIA 

  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Città  SAN VITO DEI NORMANNI 

 

 
     PSICOLOGA REGOLARMENTE ISCRITTA ALL’ALBO DEGLI PSICOLOGI 
     DELLA REGIONE PUGLIA  

                                                                        
                                                                       PSICOTERAPEUTA AD INDIRIZZO COGNITIVO 
                                                                       COMPORTAMENTALE   
 
                                                                        
                                                                      Dal 04/12/2019 al 17/01/2020 
                                                                      Docente nel corso di formazione “operatore socio-sanitario” 
                                                                      Modulo di insegnamento: “Elementi di base di assistenza” 
                                                                      Ente: Scuola Professionale Giacomo Rousseau Latiano 
                                                                       
                                                                      Dal 02/12/2019 al 27/01/2020 
                                                                      Docente nel corso di formazione “operatore socio-sanitario” 
                                                                      Modulo di insegnamento: “Assistenza alla persona anziana, con disturbi mentali 
                                                                      e/o con handicap”. 
                                                                      Ente: Scuola Dante Alighieri Fasano 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                      Dal 21/10/2019 al 30/10/2019 
                                                                      Attività di  orientamento per le classi terze scuola media 
                                                                      Titolo del progetto: “Imparo a conoscermi e scelgo” 
                                                                      Primo istituto comprensivo San Vito dei Normanni 72019 (BR)  
 
                                                                      Dal 26/10/2019 al 09/11/2019 
                                                                      Attività di orientamento per le classi terze scuola media 
                                                                      Titolo del progetto: “Imparo a conoscermi e scelgo” 
                                                                      Secondo istituto comprensivo San Vito dei Normanni 72019 (BR)   
                                                                       
                                                                     Dal 05/11/2019 al 26/05/2020 
                                                                     Psicologa sportello di ascolto psicologico 
                                                                     Titolo del progetto: “ Sportello psicologico scolastico” 
                                                                     Secondo istituto comprensivo San Vito dei Normanni 72019 (BR) 
 
                                                                     Dal 02/12/2019 al 25/05/2020 
                                                                     Psicologa sportello di ascolto psicologico 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
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                                                                     Titolo del progetto: “ Sportello di ascolto scolastico” 
                                                                     Primo istituto comprensivo San Vito dei Normanni  72019 (BR) 
                                                                        
                                                                      Dal 07/06/2017  al 29/09/2017 
                                                                      Docente nel  corso di formazione  “operatore socio-sanitario “        
                                                                      Moduli di insegnamento: “ Assistenza alla persona anziana, con disturbi mentali 
                                                                       e/o con handicap”.  “ Elementi di base di assistenza”. 
                                                                      Ente: Scuola Dante Alighieri  Fasano 
                                                                                                                                                           
                                                                      Dal 27/06/2017 a l 23/12/ 2017 
                                                                      Docente nel corso di formazione “operatore socio-sanitario” 
                                                                      Moduli di insegnamento: “Assistenza alla persona anziana,  con disturbi mentali 
                                                                       e/o con handicap”.  “ Elementi di base di assistenza”. 
                                                                       Ente: Scuola Professionale Giacomo Rousseau Latiano 
 
                                                                      Dal 13/06/2017 al 20/06/2017 
                                                                      Docente nel corso di formazione “operatore socio-sanitario” 
                                                                      Moduli di insegnamento: “Assistenza alla persona anziana, con disturbi mentali 
                                                                      e/o con handicap.  “ Elementi di base di assistenza”     
                                                                      Ente: Leader Centro di formazione Brindisi 
 
                                                      
                                                                      Dal 14/09/2016 al 31/10/2016 
                                                                      Psicologa presso l’Istituto Superiore Carnaro-Marconi-Flacco-Belluzzi  
                                                                      Via Nicola Brandi n.11      72100 Brindisi  
                                                                      120 ore di attività di sportello psicologico Bando Diritti a scuola 2016  
                                                                      Contratto di prestazione d’opera intellettuale 
 
                                                                      08/03/2016 
                                                                      Relatrice del seminario sui disturbi dell’apprendimento e successiva  
                                                                      somministrazione dei test e valutazione dei risultati 
                                                                      Monopoli (BA) “ Istituto comprensivo Modugno Galilei” 

                                                                      Dal 06/03/2013 ad oggi 
                                                                      Educatrice  scolastica per l’integrazione dei disabili e/o in condizioni di svantaggio 
                                                                      Scuola dell’infanzia, elementare, media ed istituto superiore 
                                                                      San Vito dei Normanni 72019 (BR)  
                                                                      Contratto a tempo indeterminato 
  
                                                                     Dal 02/09/2015 al 23/09/2015 
                                                                     Docente nel corso di riqualificazione della figura dell’operatore socio-sanitario 
                                                                     Modulo di insegnamento: Project work  
                                                                     Ente: Programma Sviluppo Francavilla Fontana (BR) 
 
                                                                     Dal 01/07/2015 al 03/07/2015 
                                                                     Attività di tutoring  
                                                                     Ente: associazione Demetra Villa Castelli 
 
                                                                     Dal 18/05/2015 al 03/06/2015 
                                                                     Docente nel corso di riqualificazione della figura dell’operatore socio-sanitario 
                                                                     Modulo di insegnamento: riconoscere e fronteggiare le criticità del lavoro: 
                                                                     lavorare in gruppo, le dinamiche all’interno di un gruppo di lavoro, la gestione 
                                                                     dei conflitti e dello stress.   
                                                                     Ente: CIFIR  Via Manzoni ORIA (BR) 
 
                                                                     Aprile 2015 
                                                                     Docente nel corso di necroforo/operatore funebre 
                                                                     Ente: associazione Demetra Villa Castelli (BR) 
                                                                      
                                                                          
                                                                     Dal 19/02/2015 al 23/02/2015 
                                                                     Attività di tutoring 
                                                                     Ente: associazione Demetra Villa Castelli (BR) 
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                                                                     Dal 18/02/2015 al 30/06/2015 
                                                                     Docente nel corso di riqualificazione della figura dell’operatore socio-sanitario 
                                                                     Moduli di insegnamento: comunicazione interpersonale; attività di animazione; 
                                                                     la persona anziana, la persona affetta da demenza senile. 
                                                                     Ente: Leader Centro di formazione, Brindisi 
 
                                                                     Dal 06/06/2016 al 26/02/2018 
                                                                     Tirocinio formativo presso il dipartimento di salute mentale  Brindisi (ASL-BR) 
                                                                      ( 500 ore) 
 
                                                                     Dal 15/09/2012 al 14/03/2013 
                                                                     Tirocinio formativo presso il consultorio familiare n°2 Brindisi (ASL – BR) 
                                                                     (500 ore) 
 
                                                                    Dal 15/03/2012 al 14/09/2012  
                                                                    Tirocinio formativo presso la comunità rieducativa per minori “Stella del salento” 
                                                                    Latiano (BR) ( 500 ore) 
 
                                                                     Dal 16/10/2006 al 21/03/2007  
                                                                     Tirocinio formativo  presso la cooperativa sociale “l’Adriatico” Pesaro (PU)  
                                                                     Area: disturbi psichici e inserimento sociale tossicodipendenti, extracomunitari,  
                                                                     carcerati   ( 250 ore) 
  
                                                                      
       
                                                                      Da settembre 1998 a maggio 2000 attività formative previste dal piano di studio  
                                                                      Dell’Istituto Professionale per i Servizi Sociali (BR) presso: 

-  centro per minori Brindisi (BR) 
- centro per disabili comunale San Vito dei normanni (BR) 
- casa di riposo  San Vito dei normanni (BR) 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Laurea triennale in scienze psicologiche dell’intervento clinico 

laurea conseguita il 25/02/2008  

 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

 

Diploma di specializzazione quadriennale in Psicoterapia cognitivo-
comportamentale  

(VOTO 30/30) conseguito il 14/12/2018 e relativa annotazione albo 
psicoterapeuti regione Puglia 

 

 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Attestato di frequenza al corso intensivo di qualificazione per l’esercizio della professione 
di educatore professionale socio-pedagogico. Università telematica Pegaso (1500 ore) 

 

Pubblicazione nel notiziario “Psicopuglia” dell’ordine degli psicologi della Puglia dicembre  

2019 vol. 24  Titolo dell’articolo: “ Progetto sulle adozioni: analisi dei fattori che influenzano 
l’esito dell’iter adottivo” Report di uno studio condotto nel territorio del salento 

 

Partecipazione al corso WISC IV somministrazione, scoring e interpretazione clinica 

(Ordine Psicologi Puglia Giunti O.S.) 

 

Attestato di frequenza al corso di formazione “Lo stalking” ottobre-novembre 2012 

Progetto Welfare Training, Sede biblioteca provinciale Viale Commenda 1, 72100 BR 

 

 

Partecipazione al corso di formazione  “psicologia dell’emergenza” ottobre-novembre  
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2012. Progetto Welfare Training, Sede biblioteca provinciale Viale Commenda 1, 72100 BR 

 

21/03/2012 Attestato di partecipazione al Convegno: “La funzione della legge in una società 
senza padre”. Francavilla Fontana (BR) 

 

21/05/2011 Attestato di partecipazione al Seminario: “L’ obesità: diagnosi clinica, eziologia e 
prospettive terapeutiche”. Urbino (PU) 

 

Frequenza ad attività di laboratorio presso l’Università degli studi di Urbino della durata totale di 
100 ore suddivise in: 

- Laboratorio di: competenze di base: esame neuropsicologico, patologia e processo 
diagnostico. (25 ore) 

- Laboratorio di casi di valutazione giudiziaria (25 ore) 

- Laboratorio di: istituzioni, comunità e servizi: organizzazione e gestione di servizi 
socio-sanitari (25 ore) 

- Laboratorio di diagnosi ed intervento clinico: metodi e tecniche per la psicodiagnostica 
clinica (25 ore) 

 

13/12/2006 Attestato di partecipazione al Seminario: “Lo stress, psiconeurobiologia e aspetti 
clinici”. Università degli studi di Urbino  Via Saffi 2, 61029(PU)  

 

7/12/2006 Attestato di partecipazione al Seminario: “Aspetti psicopatologici e diagnosi dei 
principali disturbi d’ansia nell’età evolutiva” Università degli studi di Urbino via Saffi 2,61029 (PU) 

 

16/03/2006 Attestato di partecipazione al Seminario: “Dall’infanzia infelice alla patologia, origini 
e sviluppo dei disturbi di personalità nell’adulto”. Università degli studi di Urbino via Saffi  
2,61029 (PU) 

 

 

 

 

  

                                                                 

 

                                                                 2001 Diploma in Tecnico dei servizi sociali   
  Istituto professionale Laura Francesca Morvillo Falcone, via Galanti 1, 72100  Brindisi 

 

                                                                 Area di professionalizzazione prevista per n. 600 ore In tecniche di gestione dei centri  

                                                                 Residenziali per minori 

                                                              

 

                                      MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

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. 

 BUONA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA 

 
 
          CAPACITA’ E COMPETENZE             CAPACITA’ DI COMPRENDERE LE PERCEZIONI, I BISOGN,I GLI ATTEGGIAMENTI           
                               RELAZIONALI                 DEGLI ALTRI E INTERAGIRVI IN MODO COSTRUTTIVO.  

                                                                                CAPACITA’ DI METTERE INSIEME SUGGERIMENTI E SOLUZIONI IN MODO DA  
                                                                               STIMOLARE L’INTERESSE E L’ADESIONE DEGLI INTERLOCUTORI. 
                                                                               CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE E DETERMINAZIONE NEL RAGGIUNGIMENTO 
                                                                               DEI PROPRI OBIETTIVI. 

CAPACITÀ E COMPETENZE  BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER: INTERNET, PACCHETTO OFFICE E SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 
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TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 
 

PATENTE O PATENTI 

 

 B 

 ULTERIORI INFORMAZIONI   
                                                               “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 e di non avere a proprio  

                                                             carico sentenze di condanne passate in giudicato per reati commessi contro la 

                                                             P.A. o per reati di natura amministrativo-finanziario. Ai sensi del D.Lgs. n. 

                                                             196 del 30.06.2003 dichiaro, altresi, 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 riguardi competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art.7 

                                                             della medesima legge.” 

 

 

                                                               San Vito dei Normanni, 08/02/2020 

 

 

                                                                                                   FIRMA: DOTT.SSA MINGOLLA MARIAGRAZIA 


