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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  MAURIZIA NATALE 

Telefono  333-7463519 

E-mail  maurizia.natale@hotmail.com; PEC: maurizia.natale@pec.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  30 NOVEMBRE 1982 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date   Gennaio 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Psicologia e Psicoterapia, via Chiampo n.13, Pinerolo (To) 

• Tipo di impiego  Collaborazione libera professionale 

• Principali mansioni e responsabilità   Conduzione di colloqui di consulenza e sostegno psicologico rivolti ad adolescenti, adulti, 
genitori; 

 Attività di Tutor dell’Apprendimento 
  

• Date   Dicembre 2016 – Maggio 2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Pinerolo 4 

• Tipo di impiego  Attività di supporto al lutto rivolta a genitori e insegnanti della scuola Primaria “F. Parri”, Pinerolo 
(To) 

• Principali mansioni e responsabilità  Ciclo di incontri sul tema della morte Come affrontare l’argomento con i bambini a casa e a 
scuola, come individuare i segnali del disagio nei bambini che fanno fronte a un evento luttuoso.  

 

• Date   Novembre 2016 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Pinerolo 1 

• Tipo di impiego  Psicologo scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di Sportello d’ascolto per alunni e genitori; 

 Incontri tematici per i genitori della scuola primaria e secondaria di primo grado; 

 Attività di Laboratorio sul metodo di studio rivolta agli alunni delle classi prime della scuola 
secondaria di primo grado 
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• Date   Dicembre 2015 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola secondaria di primo grado “F. Brignone” per le sedi di Pinerolo, Abbadia Alpina e San 
Secondo Pinerolese (To) 

• Tipo di impiego  Psicologo scolastico 

• Principali mansioni e responsabilità   Attività di Sportello d’ascolto per gli alunni 

 Incontri tematici per i genitori 

 Progettazione e sviluppo di attività psico-educative rivolto alle classi terze per riflettere 
sulla conclusione di un ciclo di studi e sull’inizio di un nuovo percorso scolastico. 

 

• Date   Dicembre 2014 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione AMA, via Vigone 6/b Pinerolo (To) 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato 

• Principali mansioni e responsabilità  Ruolo di facilitatrice di gruppi di auto-mutuo-aiuto rivolti a genitori con figli adolescenti, alle 
persone affette da psoriasi e alle donne in menopausa. 

 

• Date   15 Dicembre 2014 – 31 Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione AVASS, via Ortensia di Piossasco 16, Pinerolo (To) 

• Tipo di impiego  Psicologo scolastico 

Progettazione e sviluppo di percorsi educativi per le Scuole Secondarie di Primo Grado “L. Poet” 
e “F. Brignone” di Pinerolo 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione e sviluppo di percorsi educativi per l’accrescimento della motivazione allo 
studio, proposti alle classi e a piccoli gruppi di alunni. 

 Attività di Sportello di Ascolto per gli alunni e per i genitori. 

 Avvio di percorsi individuali di sostegno psicologico e/o di supporto per l’acquisizione di 
efficaci strategie di studio e per la riduzione dell’ansia scolastica. 

 Ruolo di supervisore durante gli incontri  mensili con le operatrici del dopo scuola. 

 Predisposizione di questionari di autovalutazione di inizio e fine progetto. 

 Redazione di relazioni di andamento sul progetto. 
  

• Date   02 Gennaio 2012 – 30 Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro di Solidarietà l’Orizzonte, via Testi 4/a Parma, c/o Comunità l’Airone sita in via Martiri 
della Liberazione n.181 Vicofertile (Pr) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutico - riabilitativa 

• Tipo di impiego  Attività di educatrice per il recupero di pazienti con problemi di dipendenza da sostanze 
stupefacenti e alcol. Lavoro svolto su turni diurni e notturni. 

• Principali mansioni e responsabilità   Gestione in autonomia di un gruppo di utenti 

 Coordinamento di gruppi di auto-aiuto e conduzione di colloqui individuali 

 Predisposizione delle relazioni socio-psico-pedagogiche degli utenti 

 Valutazione delle competenze professionali degli utenti, compilazione curricula e 
affiancamento nella ricerca lavorativa 

 Contatto diretto con i servizi invianti 

 Conduzione incontri di famiglia 

 Assistenza all’autosomministrazione della terapia farmacologica 

 Partecipazione alle equipe organizzative e agli incontri di supervisione 

 Gestione delle attività per l’organizzazione quotidiana della struttura 

 Responsabilità del settore culturale con organizzazione di laboratori creativi e attività di 
cineforum  

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Ottobre 2017 – in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Erickson - Trento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso in: “Esperto nei processi di apprendimento. Facilitare l’apprendimento a scuola e a casa” 

• Qualifica conseguita   

 

http://formazione.erickson.it/corsi_convegni/esperto-nei-processi-apprendimento-facilitare-lapprendimento-scuola-casa-2/
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• Date   Ottobre 2015 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Psicologia Ulisse - Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master in Psicologia Scolastica 

• Qualifica conseguita  Attestato di specializzazione in Psicologia Scolastica 

 
• Date   Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione AMA Pinerolo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per facilitatore di gruppi di Auto Mutuo Aiuto 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
• Date   Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Facoltà di Psicologia; Ordine degli Psicologi del Piemonte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo; iscrizione all’ordine degli psicologi  

• Qualifica conseguita  Abilitazione; numero di iscrizione all’albo 7136 

 

• Date   Maggio 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 UISP Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Incontri di formazione per operatori dei centri estivi 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   Giugno 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 OIKOS s.c.r.l 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso sulla sicurezza sul lavoro 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 
• Date   10 Gennaio 2011- 02 Gennaio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Solidarietà l’Orizzonte, via Testi 4/a Parma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio formativo post- Laurea Specialistica: affiancamento alle attività di prevenzione 
svolte nelle scuole primarie e secondarie della provincia di Parma. Nello specifico mi occupavo 
della progettazione e dell’affiancamento nella fase di sviluppo di interventi educativi, rivolti agli 
alunni frequentanti le scuole di primo e secondo grado, trattando tematiche differenziate quali: 
bullismo, sessualità, affettività, orientamento scolastico, emigrazione ecc.. Progettazione e 
sviluppo in affiancamento al tutor di un percorso formativo per insegnanti sulla tematica dei 
DSA.  

 
• Date   Novembre  2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Torino – Corso di Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica e di 
Comunità” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimento dei principali orientamenti teorici e  delle principali psicopatologie presenti nel 
DSM-IV-TR; conoscenze sull’applicazione della diagnosi clinica e dei principali test diagnostici 
(es.Test di Rorschach, MMPI-2). Alla fine del percorso di studi specialistico ho sviluppato una 
tesi sul fenomeno dei senza dimora con titolo “Le persone senza dimora: tra emarginazione 
grave e ricerca di identità”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica, con voto 105/110 

 
• Date   Dicembre 2009-Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Associazione di volontariato Psicologi per i Popoli, Torino; 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Frequenza del corso di formazione per volontario SPES (Sostegno Psicologico Emergenze 
Sociali); acquisizione di competenze pratiche sull’intervento psicologico nelle emergenze 
psicosociali 

• Qualifica conseguita   Attestato di frequenza al corso e abilitazione al volontariato 

 
• Date   Ottobre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 C.F.P. Spazio Psico-motorio, Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione allo stage di sensibilizzazione alla Pratica Psicomotoria Aucouturier; acquisizione 
di conoscenze pratico-teoriche sulla pratica psicomotoria con bambini in età prescolare. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 

• Date   Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Parma – Corso di Laurea Triennale in “Scienze del comportamento e 
delle relazioni interpersonali e sociali” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenze dei principali orientamenti teorici di Psicologia dinamica, Psicologia cognitivo-
comportamentale, Psicologia sociale, Psicologia di comunità e conoscenza delle principali 
psicopatologie presenti nel DSM-IV-TR. Alla fine del percorso di studi triennale ho sviluppato 
una tesi sul tema della Teatro - Terapia con titolo “Teatro-Terapia: viaggio verso le origini di sé”. 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale con voto 91/110 

 
• Date   Luglio 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico-Scientifico “Francesco De Sanctis”, Manduria (Ta) 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica con voto 74/100 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Buone capacità relazionali e di ascolto attivo. Capacità di lavorare in equipe multidisciplinari. 
Buone capacità di adattamento al contesto. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità a lavorare in equipe multidisciplinari; competenza nella gestione dei conflitti e 
delle situazioni di emergenza; abilità nel portare a termine diversi compiti contemporaneamente; 
buone capacità di organizzare il lavoro in autonomia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza di Windows e dei principali applicativi (Word, Excel, Outlook, Explorer ecc..); 
sufficiente capacità di creazione di un data base con l’utilizzo di Access, conoscenza del 
linguaggio SQL ed HTML 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 I miei interessi sono la fotografia digitale, la scrittura, il teatro, la musica e il cinema. 
Buone capacità nella creazione di piccoli monili con perline e fimo, di oggetti con la tecnica del 
decoupage.   

 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B, AUTOMUNITA 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Durante gli anni di studi universitari ho svolto attività di tirocinio presso:  

 Cooperativa “il Girasole” di Parma che si occupa di adulti con sindrome di down e ritardo 
mentale medio e grave 

 Studio di Psicoterapia Individuale “Adler” di Torino nel quale, attraverso la supervisione 
di tutor, ho svolto attività di diagnosi con bambini in età prescolare e attività di 
psicomotricità con bambini autistici o con ritardo mentale 

Durante la permanenza a Torino ho partecipato a incontri di psicodramma Junghiano e di 
playback theatre.   

 

 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la 

falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la 

sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs.196/03. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pinerolo ,  27/10/2017                                 dott.ssa Maurizia Natale (FIRMA) 


