FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MINGRONE ROBERTA
(PSICOLOGA – PSICOTERAPEUTA)

Indirizzo Residenza
Indirizzo Domicilio
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

+39 320 8157218
r.mingrone@email.it
r.mingrone@psypec.it
Italiana
17/10/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2015 a Giugno 2017
Consorzio ZENIT scrl, via Cittadella, 31, 50144 Firenze
Educatrice
Incentivare e stimolare le capacità relazionali e comunicative di adolescenti
con disabilità, l’interazione con gli altri e con l’ambiente; fornire stimoli
educativi per contribuire alla formazione della personalità e favorire il
raggiungimento delle autonomie individuali.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2015
Centro di psicoterapia "Famiglie in cambiamento", Roma
Psicoterapeuta / Socio Fondatore
Consulenza psicologica all’individuo,alle coppie e alle famiglie; Valutazione
psicodiagnostica per minori e adulti; Psicoterapia per individui, coppie e
famiglie; Sostegno alla genitorialità; Gruppi per genitori; Gruppi di supporto per
famiglie adottive e affidatarie; Attività di formazione, supervisione e
consulenza.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Febbraio 2014 a Febbraio 2015
VIDES - Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo ,
Associazione di Volontariato Giovanile (Onlus), sede “Casa Michele Magone”,
Via Duilio Cambellotti, 18, 00133 Roma.
a) Partecipazione al progetto “Consapevoli verso il futuro”: EDUCAZIONE E
PROMOZIONE CULTURALE. Formare i minori e giovani ad una maggior
consapevolezza e ad un atteggiamento critico e responsabile verso il
consumo, al fine di adottare uno stile di vita più sostenibile rispetto ai propri
consumi quotidiani.
b) Psicologa volontaria: sostegno psicologico agli adolescenti del Centro

• Principali mansioni e
responsabilità
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diurno medie.
Prevenzione del disagio giovanile, sostegno e recupero di ragazzi in difficoltà,
animazione del tempo libero e delle attività estive, alfabetizzazione di
immigrati, animazione con educatori interculturali e di strada, partecipazione a
gruppi di educazione socio affettiva con bambini dai 5 ai 10 anni e conduzione
di gruppi sull’ educazione socio affettiva e sessuale con ragazzi dai 14 ai 18
anni.

Da Febbraio 2013 a Settembre 2017
Centro Psicopedagogico, Consultorio familiare presso l’Università Pontificia
Salesiana di Roma.
Psicologa, Psicoterapeuta familiare.
Prevenzione del disagio giovanile, sostegno e recupero di ragazzi in difficoltà,
consulenze psicologiche all'individuo, alla coppia e alla famiglia.

Da Ottobre 2012 a Marzo 2013
Università Pontificia Salesiana, Roma.
Segreterie di Presidenza della Facoltà di Scienze dell'Educazione.
Pratiche di segreteria e organizzazione di eventi per la Facoltà di Scienze
dell’Educazione, relazioni con il pubblico, gestione dell’ufficio. Membro della
redazione della rivista “Orientamenti Pedagogici” in qualità di segretaria,
selezione degli articoli, revisione del processo di peer review a doppio cieco,
della sezione segnalazioni e recensioni.

Da Ottobre 2012 a Dicembre 2012
ANSEA Associazione Nazionale Sport Educazione Ambientale in
collaborazione con il IV municipio di Roma.
Coordinatrice del progetto “Spazio Adolescenti....alla scoperta del mondo”.
Responsabile dello spazio, sostegno e supporto alle famiglie dei ragazzi
partecipanti al progetto, aiuto nello svolgimento dei compiti scolastici, gestione
delle attività ricreative e ludiche.

Da Aprile 2011 a Dicembre 2011
AELLE IL PUNTO Cooperativa Sociale Onlus di Roma.
Operatrice in Casa Famiglia a media protezione per pazienti psichiatrici.
Visite domiciliari a pazienti con patologie psichiatriche, attività socio-ricreative
per adolescenti e giovani adulti.

Da Settembre 2010 a Dicembre 2010
Collaborazione con la Cooperativa Sociale CassiaAvass di Roma.
Coordinatrice del progetto “Educazione all'invecchiamento”.
Responsabile del progetto, sostegno e supporto agli anziani e alle famiglie
partecipanti, gestione e supporto nelle attività ricreative e di formazione.

Da Giugno 2010 a Dicembre 2013
Attività domiciliare di consulenza e sostegno psicologico ad anziani.

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2009 a Dicembre 2010
Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, corso di formazione OSS.
Collaborazione come docente nel corso di Geriatria.
Argomenti trattati: La depressione e le demenze nell’anziano.

Da Settembre 2008 a Luglio 2009
Asilo nido « Il Girasole dei bambini », Roma
Educatrice
Cura dei bambini e gestione delle attività ludiche e ricreative.

Da Settembre 2006 a Novembre 2009
Studio professionale associato, Roma.
Collaborazione.
Anamnesi, interpretazione test CBA, MMPI. Valutazioni psicologiche.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Dal 11/11/2016
Iscritta all’Ordine Nazionale degli Psicologi della Regione Toscana, con il
numero: 7992.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2011 ad Aprile 2015
Istituto italiano di Psicoterapia relazionale (IIPR) di Roma.
Psicoterapia della coppia, teoria e prassi del processo terapeutico,
metodologie e tecniche di psicoterapia della famiglia, l’uso del genogramma,
psicopatologia delle relazioni familiari, psicodiagnostica relazionale, fisiologia e
patologia della coppia, teoria generale dei sistemi, psicopatologia individuale e
modelli familiari di relazione,etc.
Psicoterapeuta della coppia e della famiglia, con votazione 90/90.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Dal 29 Ottobre 2011 al 26 Novembre 2011
Associazione Habitat per l'Autismo, Roma.
Corso base di “L'educazione comportamentale: intervento integrato per
l'autismo”, con votazione 30/30.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Da Maggio 2010 a Giugno 2011
Consorzio Interuniversitario Fortune, Roma
Corso di Perfezionamento in Psicodiagnostica Clinica e Peritale, con votazione
30/30.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

Dal 29/03/2010 al 10/11/2016
Iscritta all’Ordine Nazionale degli Psicologi della Regione Lazio, con il numero:
17892.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2009 a Febbraio 2010
Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti.
Abilitata all’Esame di Stato di Psicologo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2007 a Giugno 2009
Curricolo di Psicologia dell’Educazione alla facoltà di Scienze dell’ Educazione
presso Università Pontificia Salesiana, sede di Roma.
Psicologia della comunità, Psicologia della famiglia, Psicologia della salute,
Psicologia del lavoro, Psicopatologia dello sviluppo, Psicologia clinica, Teorie e
tecniche dell’orientamento, etc.
Laurea specialistica in Psicologia dell’Educazione conseguita il 22-06-2009 con
votazione 30/30 (110L/110). Tesi in “Il disturbo d’ansia da separazione alla luce
della teoria dell’attaccamento di Bowlby. Proposta di un programma di
prevenzione destinato agli agenti educativi”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 2004 a Giugno 2007
Curricolo di Psicologia dell’Educazione alla facoltà di Scienze dell’ Educazione
presso Università Pontificia Salesiana, sede di Roma.
Psicologia dell’educazione, Pedagogia, Psicologia dello sviluppo, Relazioni
umane e dinamica dei gruppi, Psicopatologia, Test grafici e proiettivi, etc.
Baccalaureato in Psicologia conseguito il 25-06-2007 con votazione 28/30, tesi
in “La vita psichica fetale. Relazione madre-feto”.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Settembre 1999 a Giugno 2004
Liceo scientifico “Luigi Lilio” - Cirò Superiore (Kr)
Matematica e fisica.

Diploma di maturità scientifica, voto: 100/100

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
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ITALIANO

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE
Buono
Buono
Elementare
Dal 2004 al 2006 animatrice di feste per bambini presso l’agenzia il punto
Di svolta di Stefy
Dal 1994 al 2002 servizio presso gli scout assoraider di Cirò Marina.
Nel 1999, attraverso gli scout, ho svolto attività di volontariato presso
La casa di riposo per anziani “Santa Maria” a Bocchigliero (cs).
All'interno dell'associazione scautistica sono stata capo pattuglia dal 1999 al
2002 con la responsabilità di gestire le riunioni e gli impegni annuali e
organizzare le escursioni fuori sede che prevedevano diversi giorni di
pernottamento.
Buona conoscenza del computer in generale, più specificatamente del
pacchetto office.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

ALTRE ATTIVITÀ DI
FORMAZIONE

Patente di guida categoria B

Partecipazione al seminario “La psicoterapia con la musica” tenuto dal
Prof. Kenneth E. Bruscia svoltosi il 12/05/2005 presso l’Università
Pontificia Salesiana di Roma;
Partecipazione al convegno “L’approccio biopsicosociale allo studio della
situazione adolescenziale” , svoltosi in data 12/12/2006 presso
l’Università Pontificia Salesiana di Roma;
Partecipazione al convegno “L’intervento sui disturbi di comportamento
attraverso metodiche di comunicazione alternativa” svoltosi il 19/11/2007
presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma;
Partecipazione al convegno “Alzheimer XI: previsioni, problemi, progetti”
svoltosi il 18/09/2009 in Campidoglio presso la Sala della Protomoteca. Il
convegno è stato organizzato dall'Associazione Alzheimer Uniti Roma,
dall'Unità Alzheimer della Fondazione di Roma e dalla Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria Sezione Lazio.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003
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