Curriculum Vitae Dott.ssa Ada Moscarella - psicologa, psicoterapeuta

CURRICULUM VITAE

DOTT.SSA ADA MOSCARELLA

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da - a)

Ottobre 2014 - ad oggi

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Coop. Sociale Abila

- Tipo di azienda o settore

Centro Disabili - Ambito N.17

- Principali mansioni e responsabilità

Psicologo Coordinatore del Centro per Disabili a Grumo
Nevano. Organizzazione e verifica dei programmi
rieducativi per gli utenti. Monitoraggio dello stato degli
utenti. Gestione del team di lavoro. Interfaccia tra famiglia,
centro, utenti, operatori.

- Date (da - a)

Settembre 2014 a Ottobre 2014

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gef Counsulting - Castellammare di Stabia

- Tipo di azienda o settore

Centro di Formazione

- Principali mansioni e responsabilità

Docente di Psicologia e Sociologia per il corso per
Operatore Socio-Sanitario (44 Ore)
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- Date (da - a)

Gennaio 2014 - Maggio 2014

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Liceo Laura Bassi - Sant'Antimo (NA)

- Tipo di azienda o settore

Scuola Superiore

- Principali mansioni e responsabilità

Responsabile per il progetto "Stare Bene a scuola Sportello d'ascolto" indirizzato agli studenti di tre licei (due
scientifici e un socio-pedagogico).

- Date (da - a)

Febbraio 2013 - Luglio 2013

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gef Counsulting SpA, C.so A. De Gasperi, 233 Castellammare di Stabia

- Tipo di azienda o settore

Centro di formazione

- Principali mansioni e responsabilità

Docente per il corso di formazione "Addetto alle
operazioni di supporto nella gestione domestica e di
assistenza nella cura della persona" Cod. Uff. 114- id.
327, presente nell'elenco dei percorsi formativi presentati
dalla Regione Campania per gli interventi di politica attiva
destinati ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in
deroga D.D. del settore formazione professionale n.251
del 03-08-2012.
14 ore per il modulo didattico di Elementi di Sociologia

- Date (da - a)

Gennaio 2013 - Febbraio 2014

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Consorzio Confini - Napoli, Viale dei Pini 53

- Tipo di azienda o settore

Coop Sociale

- Principali mansioni e responsabilità

Assistenza educativa per minori disabili.

- Date (da - a)

Gennaio 2013 - Luglio 2013

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Gef Counsulting SpA, C.so A. De Gasperi, 233 Castellammare di Stabia

- Tipo di azienda o settore

Centro di formazione

- Principali mansioni e responsabilità

Docente per il corso di formazione "Addetto alle
operazioni di supporto nella gestione domestica e di
assistenza nella cura della persona" Cod. Uff. 114- id.
327, presente nell'elenco dei percorsi formativi presentati
dalla Regione Campania per gli interventi di politica attiva
destinati ai beneficiari degli ammortizzatori sociali in
deroga D.D. del settore formazione professionale n.251
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del 03-08-2012.
18 ore per il modulo didattico di Psicologia Sociale

- Date (da - a)

Giugno 2009 – ad oggi

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Scuola di Cultura Psicodiagnostica "Silvia Montagna"
Direttore: Dott. Fernando Incurvati
Via San Vincenzo de' Paoli - Roma

- Tipo di azienda o settore

Scuola di Formazione

- Principali mansioni e responsabilità

Docente per i corsi di Napoli, Nola, Pescara e Roma.
Responsabile organizzativo per i corsi di Napoli e Nola.
Tutor d'aula per i corsi di Nola e Napoli.

- Date (da - a)

Dicembre 2008 - Marzo 2009

- Nome e indirizzo del datore di lavoro

Casa Famiglia per minori "La Sirena" - San Nicola la
Strada (CE)

- Tipo di azienda o settore

Casa Famiglia

- Principali mansioni e responsabilità

Assistenza educativa con minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
- Data (da - a)

Gennaio 2011 - Ottobre 2011

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Master in Mediazione Familiare, presso Centro Studi
Politeia, Napoli

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Elementi di diritto di famiglia: aspetti sostanziali e
processuali, Elementi di diritto penale e procedura penale,
Elementi di diritto minorile, Fondamenti di sociologia della
famiglia, Dinamiche dei sistemi familiari , la mediazione:
Ambiti applicative, Quadro di riferimento teorico,
Panorama normative, Comunicazione – Relazione e
Conflitto, Fasi e Tappe del percorso mediativo, il
mediatore: Funzioni e ruolo, Qualità, Strumenti e strategie,
Deontologia.
Tesi: Figli Altrove - L'affido condiviso

- Qualifica conseguita

Mediatore familiare
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- Data (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Qualifica conseguita

Da
Aprile
2011
a
Maggio
2011
Corso di formazione “I principali test neuropsicologici:
somministrazione, punteggi, diagnosi, referto” - Scuola
Campana di Neuropsicologia

Processi diagnostici in neuropsicologia, somministrazione
delle principali batterie di test per la diagnosi
neuropsicologica
Corso di formazione

- Data (da - a)

Aprile 2011

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Corso di formazione “Valutazione e gestione dello stress
lavoro-correlato. Gestione del personale” – C&G Group
Consulenza e Formazione Aziendale

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio
- Qualifica conseguita

Valutazione e gestione dello stress lavoro correlato,
possibili soluzioni
Corso di formazione

- Data (da - a)

Da Gennaio 2009 - Dicembre 2013

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Corso di specializzazione quadriennale in Psicoterapia
Sistemico Relazionale – I.Te.R.

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Psicoterapia
sistemico
relazionale
Tesi di specializzazione: Speranza e Cronicità nella
terapia dell'alcolismo - Relatrice Dott.ssa Rossella Aurilio

- Data (da - a)

Da Maggio 2008 a Febbraio 2009

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Corso di formazione in Esperto in psicologia giuridica –
Centro
Studi
e
Ricerche
Politeia
di
Napoli

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Elementi di diritto penale, elementi di diritto civile, elementi
di diritto di famiglia, elementi di psicodiagnosi, psicologia
giuridica

- Qualifica conseguita

Esperto in psicologia giuridica
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- Data (da - a)

Da Maggio 2007 a Maggio 2009

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Corso di formazione in Psicodiagnosi Integrata – Scuola di
Cultura Psicodiagnostica “Silvia Montagna”

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Ha appreso l’utilizzo dei principali test psicodiagnostici
(Rorscharch secondo la siglatura di Carlo Rizzo, MMPI-II,
Wais-R, Matrici di Raven, Test Grafici (Figura umana, Test
del disegno della famiglia, Test dell’albero), 16 PF-5,
Visual Motor Bender Gestalt Test, Z-Test.

- Qualifica conseguita
Esperto in psicodiagnosi

- Data (da - a)

Dal 2005 al 2007

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea Specialistica in psicologia clinica e dinamica –
Università degli studi dell’Aquila

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Psicologia del comportamento sessuale, psicologia dei
gruppi, pedagogia speciale, psicologia clinica, psicologia
dinamica, psicologia cognivita, neuroscienze.
Tesi sperimentale: Percezione e giudizio del volto
nell'omosessualità femminile. Votazione: 110/110 e lode.
Relatore: Dott. Emmanuele A. Jannini.

- Qualifica conseguita

Laurea Specialistica in Psicologia

- Data (da - a)

Dal 2001 al 2005

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea Triennale in psicologia del disagio individuale e
relazionale – Seconda Università degli Studi di Napoli
(SUN)

Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

- Qualifica conseguita

Psicologia generale, psicologia dei gruppi, teorie e
tecniche dei test, neuroscienze, psicologia della
personalità, sociologia, antropologia.
Tesi: Disturbo di personalità borderline e comportamenti
automutilanti. Votazione: 91/110. Relatore: Dott. Sandro
Maiello
Laurea triennale in psicologia
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ESPERIENZE FORMATIVE
- Data (da - a)

Aprile 2012 - Dicembre 2013

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Primo Policlinico di Napoli ("Policlinico Vecchio").
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia sistemicorelazionale

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Sostegno e counseling psicologico presso l'ambulatorio di
psicoterapia, anestesiologia e disintossicazione

- Data (da - a)

Dicembre 2010 - Ottobre 2011

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ospedale Civile Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia sistemicorelazionale

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Sostegno e counseling psicologico presso l'ambulatorio di
psicologia clinica e presso il reparto di malattie infettive

- Data (da - a)

Da Luglio 2008 a Gennaio 2009

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ex Asl CE2, Caserta
Centro di Salute Mentale di Villa di Briano (Caserta)
Tirocinio post-laurea specialistica

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Osservazione di colloqui clinici e somministrazione di test
psicologici, partecipazione alle attività socio ricreative del
centro, stesura di progetti terapeutici riabilitativi individuali

- Data (da - a)

Da Febbraio 2009 – a Ottobre 2009

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Ex Asl CE2 , Caserta
Centro di Salute Mentale di Villa di Briano (Caserta)
Volontaria

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Osservazione di colloqui clinici e somministrazione di test
psicologici, partecipazione alle attività socio ricreative del
centro, stesura di progetti terapeutici riabilitativi individuali

- Data (da - a)

Marzo 2007 – a Ottobre 2007

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Tirocinio pre- laurea specialistica
Università degli Studi dell’Aquila, Cattedra di Psicologia e
psicopatologia del comportamento sessuale – Prof.
Emmanuele Jannini

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Approfondimento dei principali test sessuologici
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- Data (da - a)

Da Luglio 2005 a Settembre 2005

- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Clinica degli Ulivi – San Leucio (Caserta)
Clinica di riabilitazione
Tirocinio pre-laurea triennale

- Principali materie /abilità professionali oggetto di studio

Partecipazione alle attività insieme ai pazienti nella
struttura, osservazione di colloqui e somministrazione di
test neuropsicologici

ALTRE REFERENZE
PRIMA LINGUA

Italiano

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

Inglese
Buona
Buona
Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Nelle sue esperienze nei diversi contesti associativi
ha mostrato predilezione per il lavoro in equipe,
con ottime capacità di leadership e di gestione
delle relazioni a diversi livelli, con capacità di
lavorare per obiettivi, capacità di autocontrollo e
tolleranza al lavoro sotto stress e scadenze, buona
capacità di gestione del lavoro e ottime capacità di
problem-solving. Ha mostrato ottime capacità di
flessibilità
mentale
adattando
rapidamente
competenze e relazioni a contesti e compiti diversi,

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Ha organizzato numerosi corsi, seminari e attività
formative.
In
particolare
si
è
occupata
dell’organizzazione, dei contatti con gli istituti che
hanno ospitato i corsi, dei contatti con l’utenza e
con i diversi enti pubblicitari per la promozione
delle iniziative

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

E’ capace di utilizzare i programmi del pacchetto
office. E’ capace di utilizzare programmi di grafica.
E’ capace di utilizzare Joomla e wordpress e le
principali funzioni per la gestione amministrativa e
grafica di un sito on-line: ha creato il proprio sito
(www.ampsico.it), il sito dell'Associazione Psicologi
Campani
(www.psicologicampani.it).
Gestisce un proprio blog di politica professionale
(http://senzacamice.wordpress.com) .

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Pubblica articoli di psicologia e politica
professionale su vari siti e giornali, anche di tiratura
nazionale.
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