
Informazioni personali  

 Concetta Giliberti  

Indirizzo via Mario De Rosa,32 
80048 Sant'Anastasia (Italia) 

Telefono    3389725539   

Fax - 

E-mail cegiliberti@gmail.com 

Cittadinanza italiana  
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Esperienze professionali 

                      

                      Data  in corso libera professione  

                      Data  gennaio 2019 – aprile 2019 

         Posizione ricoperta    esperta esterna 

                        Attività      emozioni in gioco tra comunicazioni ed emozioni 

         Nome ed indirizzo lavoro   Primo Circolo D’Acquisto Pomigliano d’Arco 

                               Data    11/12/2018 

                         Nomina    componente del comitato scientifico per la realizzazione di ECM 

 Data ottobre 2018- in corso 

         Posizione ricoperta   responsabile ed ideatrice del Progetto “Diversamente uguali…in scena” 

                         Attività     laboratorio di teatro per ragazzi diversamente abili 

           Nome ed indirizzo lavoro   Associazione PoliedricaMente  

                              Data   novembre 2017 – giugno 2018 

         Posizione ricoperta  docente esterna esperta PON modulo FILOSOFICA….MENTE –Educazione alla legalità 

                        Attività    laboratorio ad alunni di scuola primaria 

           Nome ed indirizzo lavoro  5 circolo didattico “E.Montale” – Napoli 

 

                              Data   novembre 2017 – febbraio 2018 

         Posizione ricoperta   Formatrice a genitori e docenti scuola dell’infanzia e primaria sui DSA e ADHD 

                       Attività        Progetto di screening e prevenzione dei DSA in Scuola infanzia e Primaria 

          Nome ed indirizzo lavoro  Istituto Comprensivo Omero Mazzini (Pomigliano) 

                                                    Primo Circolo Didattico  “Frasso” Pomigliano d’Arco 

                                                    Istituto Comprensivo “Beneventano” 

                                                    Istituto comprensivo “D’Aosta” 

 

                       Data    settembre 2017 – in corso 

           Posizione ricoperta  Psicologa esperta esterna 

                          Attività        corso genitorialità 

              Nome ed indirizzo lavoro   Parrocchia Santa Maria la Nova –Sant’Anastasia 

 

 Data    giugno 2014- giugno 2016 

 

           Posizione ricoperta  Assessore Politiche Social,Tutela degli animali e Spettacolo del Comune di Sant’Anastasia 



 

 

 

 Data   10/2013- giugno 2014 

                 Posizione ricoperta  Coordinatrice progetto 

                                     Attività   Supporto psicologico a ragazzi normodotati, diversamente abili e famiglie 

   Nome ed indirizzo del lavoro   Associazione PoledricaMente e Pandha 

 
 
 
 
 
 
 
                                        Data     06/2013- in corso 

                  Posizione ricoperta    Esperta esterna PON ”Ricostruiamo il territorio” e “Na tazzulella e cafè”. 

                                                     Bilancio di competenze 

                                          Attività   Docenza 

         Nome ed indirizzo del lavoro   ITCG “Archimede” , Napoli 
 

 

                                            Data     02/2013- 07/2013 

                      Posizione ricoperta    Coordinatrice Progetto L’IMpariamo con la LIM, ex 440.Interventi per contrastare e        

                                                         Prevenire la dispersione scolastica in Istituti Comprensivi di Napoli-quartieri a rischio         

                                          Attività   Docenza con alunni e conduzione lezioni gruppo docenti 

         Nome ed indirizzo del lavoro      IC Marotta Basile,Napoli  

 

                                               Data     04/2013- in corso 

                      Posizione ricoperta    Esperta corso di preparazione al matrimonio 

                                          Attività   Psicologa esperta per dinamiche relazionali di coppia, analisi famiglie di origine  

         Nome ed indirizzo del lavoro      Parrocchia Santa Maria la Nova,Sant’Anastasia  

 Data     11/2012- in corso 

                      Posizione ricoperta       Coordinatrice Progetto e Psicologa Psicoterapeuta 

                                          Attività Progetto “Diversamente Uguali”,progetto di integrazione rivolto a ragazzi diversamente     

                                                            abili, normodotati e minori a rischio. Attività di musica,danzability e gruppi esperienziali        

                                                            con le famiglie dei ragazzi 

         Nome ed indirizzo del lavoro      Associazione PoliedricaMente Onlus 



 

                                              Data       03/2012 – 06/2012              03/2013 – 06/2013 (2 incarichi diversi)   01/2014 – in corso 

                        Posizione ricoperta      Esperta esterna psicologa 
 
                                          Attività        Interventi di supporto psicologico per il disagio relazionale ed esistenziale,                  
                                                             potenziamento   dell’autostima e della motivazione allo studio 
                                                             Conduzione gruppi adolescenti e docenti, sportello ascolto (CIC) 

         Nome ed indirizzo del lavoro       “I.S.I.S. De’ Medici” Ottaviano, Napoli 

 

 

 

     Data    11/2011- 05/2012 

                        Posizione ricoperta     Esperta esterna psicologa 

                                      Attività Interventi sul tema dell’amicizia nel contesto della manifestazione Cineforum “Girando     
                                                             intorno al Vesuvio” con bambini di scuola secondaria di primo e secondo grado,  
 finalizzati a contrastare, prevenire il fenomeno del bullismo, favorendo una  
                                                             sensibilizzazione nei confronti dell’altro e della diversità. 
 
          Nome ed indirizzo del lavoro     Associazione “Girando intorno al Vesuvio” 
 



 
                                        
                                                         Data 
 
                                 Posizione ricoperta 
 
                                                     Attività 
                         
 
                          Nome e indirizzo lavoro    
 
 
 
                                                        Data 
                             
                                  Posizione ricoperta 
 
                                                      Attività 
 
 
                        Nome e indirizzo di lavoro 
                                                          
                                                      
                                                    Data 
 
                              Posizione ricoperta 
 
              Principali attività e responsabilità 
 
         
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
                                                       
                                                 
                                                    Data 
 
                                  Posizione ricoperta 
 
                                        Principali attività 
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
                                                      Data 
 
                                   Posizione ricoperta 
 
              Principali attività e responsabilità                                                       
                                                       
 
        Nome e indirizzo del datore di lavoro 
                                             
                                                          Date 
                                   Posizione ricoperta 
           
              Principali attività e responsabilià 
 
   
 
 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
11/2011- 11/2013 
 
Psicologa esterna 
 
Corso sulla genitorialità 
Supporto psicologico ad adolescenti 
 
Parrocchia S.Maria la Nova (S.Anastasia) 
 
 
 
10/2011- 06/2012 
 
Psicologa volontaria 
Supervisione e coordinamento utenti normodotati, a rischio e diversamente abili presso il 
progetto “Orchestra giovanile Michele Novaro e Coro delle Mani Bianche”. Progetto volto 
all’integrazione sociale di bambini/ragazzi normodotati, a rischio e diversamente abili. 
 
Associazione Pandha-S.Anastasia 
 
 
  Aprile-giugno 2011 
 
Esperta esterna psicologa 
 
P.O.N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”. MIGLIORARE I LIVELLI DI CONOSCENZA E 
COMPETENZA NEI GIOVANI. MODULO: “LEGGIAMO…FAREMO AMICIZIA” 
 
1° Istituto Comprensivo, via Regina Margherita,28 Sant’Anastasia (Na) 
 
 
  
Gennaio –giugno 2011 
 
  Esperta esterna psicologa 
 
  CORSO SULLA GENITORIALITà 
   
 Parrocchia S.Maria la Nova (S.Anastasia) 
 
  
febbraio 2011 
 
Psicologa docente 
 
Corso e-learning in Criminologia. Docenza sulla “Devianza femminile” 
 
  
  S.I.P.S.e C. Società Italiana di Psicologia Sessuologia e Criminologia (Napoli) 
 
03/2010 – 06/2010 
Esperta psicologa esterna 
 
P.O.N. “COMPETENZE PER LO SVILUPPO”-PROMUOVERE IL SUCCESSO SCOLASTICO, LE PARI 
OPPORTUNITà E L’INCLUSIONE SOCIALE 
MODULO “LAVORO CON LE MANI” 
 
 
1° Istituto Comprensivo, via Regina Margherita,28 Sant’Anastasia (Na) 



 
 
 
 
                                                          Date 
                                   Posizione ricoperta                     
             Principali attività e responsabilità 
        
      
     
 
       Nome e indirizzo del datore di lavoro 
 
 
 
                                                          Date 
                                
                                   Posizione ricoperta 
   
                
 
      Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
 
 
 01/2010- 06/2010 
   Esperta esterna psicologa 
 
  Interventi di supporto psicologico per il disagio relazionale ed esistenziale, potenziamento   
  dell’autostima e della motivazione allo studio 
Conduzione gruppi adolescenti e docenti, sportello ascolto (CIC) 
 
 
ISIS “Luigi De’ Medici” Ottaviano (Na) 
 
 
 
 10/2009- 06/2010 
 
  Psicologa tirocinante 
 
  
 CIC 
  
  ITCG “Rossi Doria”- Marigliano (Na) 
 

                                            Date 01/2010-05/2010 e 12/2010-05/2011 (2 incarichi diversi) 

                               Posizione ricoperta                            
          Principali attività e responsabilità 
                                                      
                 Nome ed indirizzo del lavoro 
                                                         
 
                                                     Date 

Psicologa 
  Interventi di supporto psicologico per il disagio relazionale ed esistenziale, potenziamento   
  dell’autostima e della motivazione allo studio 
Conduzione gruppi adolescenti e docenti, sportello ascolto (CIC) 
ISIS “Luigi De’ Medici” Ottaviano (Na) 
 
 
02/2009 -05/2009 

                                  Posizione ricoperta Collaborazione temporanea per Docenza  

             Principali attività e responsabilità Docente di modulo di 30 ore in "Orientamento e Motivazione" ad allievi di quarta e quinta 
superiore. Conduzione di gruppi di adolescenti con problematiche relazionali di gruppo. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ISIS “Luigi De’ Medici” Ottaviano (Na) – I.P.I.A.Augusto” 

settore Terza Area 

  
 

  

                                                         Date 09/2008 – 03/2011 

                                   Posizione ricoperta Psicologa 

               Principali attività e responsabilità Tirocinio presso Centro di Riabilitazione 

        Nome e indirizzo del datore di lavoro Casa di Cura S.Maria del Pozzo 
Somma Vesuviana (Italia) 

                                                        settore Riabilitazione - Clinica 

  

 
 
                                                         Date 

 
 
03/2008 → 05/2010 

                                      Posizioni ricoperta Psicologa 

               Principali attività e responsabilità Supporto psicologico adolescenti 



Volontaria presso Centro Polifunzionale, operatrice e psicologa dell'equipe psico-pedagogica per 
utenti diversamente abili 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Liguori 
via San Giuseppe, 80048 Sant'Anastasia(Na) (Italia) 

                             Tipo di attività o settore Volontariato 
 

  

  

 
                                                         Date 

   
  
10/2007 – 12/2007 

                                    Posizione ricoperta Psicologa in ambito di ricerca 

               Principali attività e responsabilità Collaborazione di lavoro autonomo occasionale di studio e ricerca sulle Scuole di Seconda 
Occasione:elaborazione di dati ed interviste e focus group con supporto SW Atlas e relativa 
elaborazione di un pre-rapporto. Le SSO ospitano ragazzi drop out e includono al momento 5 
realtà: Napoli, Roma, Torino, Trento, Reggio Emilia 

         Nome e indirizzo del datore di lavoro I.P.R.A.S.E. Trentino 
Trento (Italia) 

                             Tipo di attività o settore Ricerca 

  

  

  

  

  

  

  



Istruzione e formazione 
 
 
                                                     
 
                                                   Data 
 
                                              Titolo rilsciato 
 
                                             
                                                   Data 
 
                       Titolo qualifica rilasciata  
 
 
    
                                                     Data 
 
                        Titolo qualifica rilasciata 
 
                                                      Data   
                                                       
                        Titolo qualifica rilasciata 
 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
                                                   
 
 
 
 
                                                      Data 
 
                        Titolo qualifica rilasciata 
 
 
 
                                                         Data 
 
                        Titolo qualifica rilasciata 
 
                                                 
          
                                                          Data 
            
                   Titolo della qualifica rilasciata 

 
 
  
 
  
 
  Ottobre 2018 
    Esperta in Psicodiagnostica clinica e giuridico peritale  Master presso CIFRIC  
 
 
 
 26/02/2018 
 
 
   Esperto in DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO  Master di II livello D.S.A.  
   Presso Centro Italiao Formazione Ricerca e Clinica in medicina e psicologia (CIFRIC) 
 
 
26 marzo 2012 
 
  Annotazione come Psicoterapeuta presso Ordine Psicologi del Lazio 
 
 Ottobre 2011 
  
. Diploma di Specializzazione post Lauream Corso Quadriennale di Formazione in     
  Psicoterapia e  Psicologia  Relazionale e Familiare (votazione 90/90). 
 
  ISPPREF (Scuola Specializzazione post Lauream, Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e       
  Familiare) 
    via Manzoni, Napoli  
 
 
 
 03/06/2010 
 
   Consulente relazionale 
 
 
 
  Aprile –maggio 2010 
  
  Attestato Corso di formazione di base sull’affido familiare dei minori 
 
 
 
 20 giugno 2008 (corso formazione 33 ore) 
 
  Operatore relazionale, presso I.S.P.P.R.E.F. (Napoli) 
  Competenze nella gestione di problematiche relazionali in ambito microsociale e macrosociale 
 

                                                          Data  2008 - 2009  

              Titolo della qualifica rilasciata  Tirocinio formativo (350 ore) 

Principali attività e responsabilità  Progetto Fixo. Programma Formazione ed Innovazione per l'Occupazione promosso dal Ministero      
 del Lavoro,della Salute e delle Politiche Sociali del Comune di Roma in collaborazione con    
 l'Università "La Sapienza" di Roma. 
 Osservazione delle pratiche in alcune Scuole dell'Infanzia comunali di Roma,stesura report e    
 restituzione alle scuole in supervisione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Roma  

settore Scuole dell'Infanzia 



  

Data 01/2008  

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione  in Psicodiagnostica (100 ore) 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

CIFRIC (via Mergellina) 
Napoli (Italia) 

  

  

  

  

  

  

Data 09/2006 - 09/2007  

Titolo della qualifica rilasciata Tirocinio post lauream 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

ricerca. 
Supervisore:prof,ssa Anna Maria Ajello 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Dipartimento dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Facoltà di Psicologia 2,Università 
"La SApienza" 
via dei Marsi,78, Roma (Italia) 

  

Data 06/2006   

Titolo della qualifica rilasciata Laurea Quinquennale in Psicologia,indirizzo dello Sviluppo e dell'Educazione (V.O.) 

Principali tematiche/competenza 
professionali possedute 

competenze in ambito psicologico. 
Tesi sperimentale.Titolo:"Di padre in figlio:imparare un mestiere". 
Trasmissione delle competenze negli artigiani di padre in figlio,con particolare attenzione alle differenze 
di genere. 
Relatrice:prof.ssa Anna Maria Ajello 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 
 
                                                          Data 
                                        Attività formative         

Facoltà di Psicologia 2,Università "La Sapienza" 
via dei Marsi,78, Roma (Italia) 
 
  2002- 2011 
  Seminari e workshop nel settore della Psicologia e Psicoterapia , di cui,ove  
  richiesto, si possono fornire attestati di frequenza 
 

  

Data 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Maturità Classica 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Liceo Ginnasio "A.Diaz" 
Ottaviano(Na) (Italia) 

  

Capacità e competenze personali  

  

Madrelingua(e) italiano 

  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

inglese  
B2  

Utente 
autonomo  

B2  
Utente 
autonomo  

B2  
Utente 
autonomo  

B2  
Utente 
autonomo  

C1  Utente avanzato  

  

  



Capacità e competenze sociali Ottima capacità di comunicazione con gruppi,ottenuta grazie alla mia formazione e all'esperienza 
maturata in diversi gruppi di lavoro costituiti e da colleghi e da utenti,soprattutto giovani. 
Ottima capacità di adeguarmi a contesti nuovi e difficili. Ottima  esperienza di docenza con ragazzi 
adolescenti segnalati come bulli. 
Ottima capacità di relazione con ragazzi diversamente abili,ottenuta grazie all'attività di volontariato che 
svolgo da tempo. 
 

  

Capacità e competenze organizzative Ottime capacità organizzative. 
Leadership;attualmente e da 10 anni lavoro come organizzatrice di eventi ludico-ricreativi,culturali e 
commerciali. 
Senso dell'organizzazione: esperienza nell'organizzazione di eventi fieristici nel ruolo di direzione e 
supervisione dell'allestimento delle tensostrutture. 
Ottima esperienza nella gestione di progetti ,acquisita durante l'organizzazione della Fiera di cui sopra. 
Coordinatrice dei fornitori utenze e tensostruttura  

  

Capacità e competenze tecniche Più che Buona padronanza delle tecniche di strutturazione di un evento. Responsabile della disposizione 
degli spazi fieristici su pianta 
Conoscenza ed uso della piattaforma GTU 

  

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza di Microsoft Office(Excel,Winword,Power Point,Access) 
Conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/2000,Windows XP 

  

Capacità e competenze artistiche Canto a livello amatoriale,ma con competenze acquisite durante un corso di studi di musica e canto ed 
esperienza maturata nel campo dell'animazione in feste private o spettacoli di animazione per scuole 

  

Patente B  

  

Ulteriori informazioni Iscritta all'Albo degli Psicologi del Lazio da aprile 2008 

 
 
 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
 
 
  
 
 
Sant’Anastasia, 10/07/2020 
 
 
                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                           Firma 
                                                                                                                                                                   Concetta Giliberti 
 


