CURRICULUM VITAE
AURICCHIO MARIA
EMAIL: mery.au2590@gmail.com
PEC: m.auricchio@psypec.it
Dal 18 Febbraio 2020
ad oggi

Ruolo: Psicoterapeuta Tirocinante
Presso: Centro Neapolisanit, Via Funari, Ottaviano

Da novembre 2019
A febbraio 2020

Ruolo: Facilitatore civico
Presso: Comune di San Giuseppe Vesuviano
Attività: Incontri di informazione e sensibilizzazione con i
cittadini e nelle scuole comunali del territorio per promuovere
la salvaguardia ambientale

Dal 10 Gennaio 2018 al Ruolo: volontario del Servizio Civile Nazionale
10 Gennaio 2019
Presso: Comune di San Giuseppe Vesuviano, Via Cesare Battisti, 1,
(NA)
Attività: Il progetto che ho scelto, “Una vita migliore”, è orientato allo
sviluppo dei servizi sociali territoriali e, mira a migliorare la qualità di
vita delle persone disabili e del proprio nucleo familiare.
Le principali attività d’impiego sono le seguenti:
- Sostegno socio-assistenziale
- Supporto psico-sociale alle famiglie con familiari diversamente abili.
Inoltre, ho affiancato i dipendenti comunali durante le attività riferite al
Sostegno per l’inclusione Attiva (Sia/Rei)
Settore e area di intervento: Assistenza disabili

Dal 20 Marzo 2017 al
Qualifica: Tirocinio post-laurea Psicologia Clinica

15 Marzo 2018

Presso: UOCSM di TERZIGNO DEL DSM della ASL Napoli 3 sud
Ore: 1000
Attività: Ho svolto il tirocinio post-laurea presso l’Unità Operativa
Complessa di Salute Mentale afferente al Dipartimento di Salute
Mentale di Terzigno.
Ho seguito vari percorsi clinici: dall’accoglienza di nuovi Utenti, a
percorsi psicodiagnostici, anche per certificazioni. In particolare, ho
partecipato ed osservato il lavoro svolto dallo Psicologo durante i
percorsi psicodiagnostici con colloqui psicologico-clinici, e, sotto la
supervisione diretta del tutor, ho elaborato ipotesi diagnostiche sulla
base di quanto raccolto in sede di colloquio e/o con l’impiego di
specifici strumenti standardizzati. Ho avuto modo di approfondire
nella pratica clinica, avendone osservato la somministrazione,
siglatura ed elaborazione del profilo i seguenti test:
Test del Disegno della figura umana (K. Machover, 1949);
Test del Disegno dell’albero;
SPM di Raven;
Il Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2).
Inoltre, ho partecipato alla discussione dei casi clinici nell’équipe
multidisciplinare e osservato le fasi rilevanti del lavoro terapeutico
nella sua complessità e globalità.

Dal 9 Gennaio 2017 al
14 Febbraio 2017

Ruolo: Collaboratore part-time
Presso: Biblioteca di scienze sociali, Università di Napoli Federico
II, Vico Monte della Pietà, 1, (NA)
Ore:150
Attività svolte:
- Attività di supporto al funzionamento della biblioteca
-Catalogazione
-Attività di assistenza agli utenti
- Info-point

Da Febbraio 2016 a
Giugno 2016

Da Febbraio 2015 a
Febbraio 2016

Ruolo: Volontario-Mentore
Presso: Istituto scolastico IIS “Sannino Petriccione”, Via Angelo
Camillo de Meis, 243, Ponticelli (NA)
Attività: Ho partecipato al Progetto “àdEst Emersione Sociale
Talenti”, sostenuto dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
realizzato dalle organizzazioni Arteteca, Mentoring USA-Italia,
Psicologi in Contatto Onlus, Quantum e tre Istituti scolastici di Napoli
Est. In qualità di Volontario-Mentore, dopo un periodo di formazione
qualificata, ho operato affiancato, in un rapporto uno-a-uno, ad un
giovanissimo studente di scuole dell’area orientale di Napoli, a
rischio di esclusione sociale, per l’emersione delle sue vocazioni nei
settori tecnico, creativo, scientifico sommerse dalla periferia. Al fine
di trasferire conoscenze, competenze e passione a ragazzi che, in
periferia, vedono sfumare le loro ambizioni.
Area di intervento: Minori disagiati
Qualifica: Tirocinio universitario
Presso: Associazione “Il Pioppo” di Somma Vesuviana
Centro Educativo “Lorenzo Milani” di Somma Vesuviana
Sportello d’ascolto “Oltre orario” al Comune di Somma
Vesuviana.
Attività svolte: Tirocinante-collaboratrice con minori disagiati per
intervenire su attività relazionali e di aggregazione, di educativa
territoriale, di promozione e di formazione.
Tirocinante-osservatrice durante i colloqui di counselling.
Tirocinante-osservatrice durante i colloqui di mediazione familiare.

ISTRUZIONE
Data di inizio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione

07/12/2019
Istituto A.T. Beck Terapia Cognitivo-Comportamentale

Qualifica

Data di
conseguimento titolo
di studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Data di
conseguimento titolo
di studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Data di
conseguimento titolo
di studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Data di
conseguimento titolo
di studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Data di
conseguimento titolo
di studio
Nome e tipo di istituto
di istruzione o

Psicoterapeuta in formazione

17/01/2019
Ordine Psicologi della Campania

Iscrizione all’albo degli Psicologi

14/06/2018
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
nella Prima sessione dell’A.A. 2018

17/02/2017
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Laurea magistrale in Psicologia Clinica (LM-51)

16/07/2014

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
(LM-24)

Luglio 2009
Istituto Liceo Ginnasio statale “A. Rosmini”, Palma
Campania, Napoli.

formazione
Qualifica conseguita

Diploma di liceo socio-psico-pedagogico

FORMAZIONE
Dal 20 giugno 2016 al
18 luglio 2016

CORSO DI PROGETTAZIONE SOCIALE
Presso: Comune di San Giuseppe Vesuviano.
Realizzato da Amesci in collaborazione con il Comune di San
Giuseppe Vesuviano, teso a favorire lo sviluppo di progettualità a
sostegno del territorio.
Durata: 20 Ore

COMPETENZE
COGNITIVE

Capacità di analisi
Capacità decisionale e di iniziativa nella soluzione dei problemi
(problem solving)

COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

Predisposizione e buone capacità al lavoro d’équipe, maturate
sia con l’esperienza lavorativa che attraverso la formazione
professionale.
Predisposizione al confronto e al lavoro di équipe e di rete con
diverse figure professionali.
Empatia e capacità di ascolto.

MADRELINGUA

Italiano

ALTRA LINGUA

Inglese
Buono

•

CAPACITA’ DÌ
LETTURA

•

CAPACITA’ DÌ
SCRITTURA
CAPACITA’ DÌ
ESPRESSIONE
ORALE

•

Buono
Buono

COMPETENZE
INFORMATICHE

Patente di guida

ECDL IT-Security – Livello Specialised

Patente B, automunita

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole di
quanto prescritto dagli articoli 75 e76 del medesimo D.P.R.,
rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende
false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni
non veritiere, la veridicità delle informazioni contenute nel presente
curriculum.

Data:
01/02/2020

Dott.essa Maria Auricchio

