CURRICULUM VITAE
Informazioni personali:

Nome

Antonella Gianandrea

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Roma 18/07/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di settore
Tipo di impiego

Dal 2012 (in corso)
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI “ROMA TRE”.
CENTRO DI ASCOLTO PSICOLOGICO dell’Università degli
Studi “Roma Tre”
.
Psicologa, Psicoterapeuta.

Principali mansioni

Counselling psicologico universitario agli studenti
Universitari .

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di settore

2010-2011
BERNARDI & ASSOCIATI (Formazione ed Eventi, via Attio
Labeone, 41 00175 Roma).
Formazione.

Tipo di impiego

Psicologa.

Principali mansioni

Docenze per il corso “tagesmutter” (nidi in famiglia).

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di settore
Tipo di impiego

2010-2011
“Roma Capitale”.
Asili nido.
Educatrice.

Principali mansioni

Educatrice.

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di settore
Tipo di impiego

Dal 2008 (in corso)
STUDIO DI PSICOLOGIA – Roma.
Psicologico-clinico.
Psicologa, Psicoterapeuta.

Principali mansioni

Counselling psicologico e psicoterapia individuale e di coppia

Date
Nome del datore di lavoro
Titolo di settore
Tipo di impiego

2007-2009
Coordinamento Progetto di Psicologia della Salute
Scuole dell'infanzia “Piccinini” e “F. Filzi” , Rom.
Progetto di ricerca.
Coordinamento Progetto di ricerca - Psicologia della Salute

Principali mansioni

Progettazione e Ricerca.

Date
Nome del datore di lavoro
Tipo di settore
Tipo di impiego

2006-2009
IOS s.r.l. (Istituto Opere Sociali) Roma.
Asili nido.
Educatrice.

Principali mansioni

Educatrice.

Date
Nome del datore di lavoro

Tipo di impiego

2005
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE
PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE DELL’ETA’ EVOLUTIVA.
Università degli Studi “La Sapienza”
“Compagno adulto” progetto rivolto agli adolescenti con patologie
neuropsichiatriche.
Psicologa

Principali mansioni

Interventi con adolescenti.

Tipo di settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date
Istituzione formativa

2010
Corso Formazione Formatori
Formazione ed Eventi, Roma.

Titolo qualifica
Principali tematiche/
competenze professionali

Formatore.

Principali materie di studio

Teorie sulla comunicazione nell’ambito della formazione.

-

Bernardi

&

Competenze nell’ambito della formazione.

Associati,

Date
Istituzione formativa

Titolo qualifica
Principali tematiche/
competenze professionali

2009
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN “PSICOLOGIA DELLA
SALUTE”
Università degli Studi “La Sapienza” , Roma.
Abilitazione alla Psicoterapia.
Psicoterapeuta.
Competenze psicologiche cliniche.

Principali materie di studio

Psicologia della Salute, Psicosomatica, Psicoterapia, Counselling
psicologico.

Date
Istituzione formativa

2006
Tirocinio di specializzazione presso la Onlus “Obiettivo
Psicosociale”
Counselling e progetto di ricerca-intervento.
Formazione clinica e di progettazione.

Titolo qualifica
Principali tematiche/
competenze professionali

Competenze psicologiche cliniche e di progettazione nella ricerca.

Principali materie di studio

Psicologia clinica, progettazione e ricerca.

Date
Istituzione formativa

2005
Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo
clinico e di Comunità.
Abilitazione Psicologa Clinica: iscrizione Ordine Psicologi Lazio n.
13352.

Titolo qualifica

Principali tematiche
/competenze professionali

Uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,
la diagnosi, le attività di abilitazione-riabiltazione e di sostegno in
ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di
sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.

Principali materie di studio

Psicologia generale, psicopatologia clinica.

Date

2004-2005

Istituzione formativa

Tirocinio post-lauream:
DIPARTIMENTO DI SCIENZE NEUROLOGICHE ,
PSICHIATRICHE E RIABILITATIVE DELL’ETA’
EVOLUTIVA
Università degli Studi “ Sapienza”Roma

Titolo di qualifica

Formazione clinica e psicologica.

Principali tematiche/
Competenze professionali

Competenze psicologiche cliniche, di counselling con gli
adolescenti e le famiglie.

Principali materie di studio

Psicologia clinica, psicologia dinamica, psicologia dello
Sviluppo.

Date

2003

Istituzione formativa

Laurea in Psicologia - indirizzo Clinico e di Comunità.
Università degli Studi “ Sapienza”, Roma. (voto
110/110).

Titolo di qualifica

Laurea.

Principali tematiche/
Competenze professionali

Uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la
diagnosi, le attività di abilitazione-riabiltazione e di sostegno in ambito
psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle
comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito.

Principali materie di studio

Psicologia clinica, Psicosomatica, Psicologia dinamica.

Date

1991

Istituzione formativa

Diploma di maturità scientifica “Tullio Levi Civita”.

Titolo di qualifica

Diploma.

Madrelingua

Italiano.

Altre lingue

Inglese

(livello scolastico).

Francese (buone capacità di scrittura, di lettura e di
espressione orale).

CAPACITA’ E COMPETENZE PROFESSIONALI

Capacità
/competenze professionali

Competenze professionali cliniche, di counselling e di
psicoterapia acquisite attraverso l’esperienza lavorativa
in vari contesti istituzionali.
Competenze nell’ambito del counselling universitario .
Nel corso della mia esperienza professionale ho
acquisito quelle competenze relazionali che mi hanno
permesso di saper lavorare altresì in un contesto di
gruppo e in collaborazione con altre figure professionali.

Competenze organizzative

Nelle scuole e nelle altre esperienze formative
universitarie e postuniversitarie ho avuto modo di
sviluppare competenze organizzative occupandomi della
gestione e del coordinamento di progetti di ricercaintervento.

Competenze informatiche

Office, Excel, Access, Internet Explorer.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
la sottoscritta Antonella Gianandrea , nata a Roma il 18/07/1972 e residente in Via S.Giovannini,35 Roma, a
conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 455, sulla responsabilità cui può
andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci , ai sensi e per gli effetti del citato DPR n.
445/2000 e sotto la propria responsabilità dichiara che i titoli e le attività professionali elencati nel curriculum
corrispondono all’effettiva formazione e attività svolta.
Roma, 25/06/2013

Antonella Gianandrea

