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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 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

GUERRIERO GIOVANNA 

VIA MILANO, 4B – 81020 RECALE (CE) 

--- --- --- --- 

giovanna.guerriero.88@gmail.com 

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 26/10/1988 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) Settembre 2015 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Asl Caserta – Distretto n.16 (CE) 

• Tipo di azienda o settore Unità Operativa Materno Infantile 

• Tipo di impiego Tirocinante post-laurea 

• Date (da – a) Ottobre 2013 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro AIPD sezione di Caserta (CE) 

• Tipo di azienda o settore Associazione Italiana Persone Down 

• Tipo di impiego Volontariato 

• Date (da – a) Giugno 2012 – Ottobre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 3 G DEAL & RESEARCH S.R.L. (CE) 

• Tipo di azienda o settore Attività dei Call Center 

• Tipo di impiego Operatore telefonico 
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• Date (da – a)  11 Marzo 2017 

• Tipo di istruzione o formazione  Psicologa – Iscrizione Albo sez. A numero 7296 

• Istituto di istruzione 

 

 Ordine Psicologi della Campania (NA) 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Febbraio 2017  

• Tipo di istruzione o formazione  Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo  

• Istituto di istruzione 

 

 Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli (CE) 

• Date (da – a)  2012 – 2015 

• Tipo di istruzione o formazione  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica 

• Votazione conseguita  102/110 

• Titolo tesi  “L’interazione ludica madre-bambino con Sindrome di Down.” 

• Istituto di istruzione 

 

 Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli (CE) 

• Date (da – a)  2007 – 2012 

• Tipo di istruzione o formazione  Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche per la persona e la comunità 

• Votazione conseguita  92/110 

• Titolo tesi  “I processi cognitivi impegnati nella scrittura.” 

• Istituto di istruzione 

 

 Università degli Studi della Campania – Luigi Vanvitelli (CE) 

• Date (da – a)  

• Tipo di istruzione o formazione 

 2006 

Diplôme d’études en langue franҫaise DELF A1 

• Votazione conseguita  92,50/100 

• Istituto di istruzione 

 

 Institut Franҫais de Naples (NA) 

• Date (da – a)  Settembre 2002 – Giugno 2007 

• Tipo di istruzione o formazione  Diploma maturità – Liceo delle scienze sociali 

• Votazione conseguita  84/100 

• Istituto di istruzione 

 

 

 I.S.I.S.S. G.B. Novelli, Marcianise (CE) 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Buona capacità relazionale, buona attitudine a lavorare in gruppo, capacità di ascolto attivo, 
sospensione del giudizio acquisite negli anni di studio e durante la partecipazione ai vari progetti 
formativi.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Partecipazione al progetto per l’esame di psicologia di comunità, come referente di un gruppo 
costituito da 30 persone. Il progetto riguardava l’analisi di una comunità a scelta. 
Democraticamente e a maggioranza il gruppo ha scelto di analizzare la comunità di Aversa, 
raccogliendo dati, intervistando persone sul posto, ed elaborando in una discussione finale il 
materiale raccolto e la relativa opinione di ciascuno. La partecipazione al progetto come 
referente mi ha permesso di fare esperienze di dinamiche di gruppo, di coordinare e gestire i 
conflitti, di far scegliere a tutti i membri del gruppo le decisioni, di salvaguardare gli interessi del 
gruppo e adeguarmi alle esigenze di ciascuno. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
 

 EIPASS – Certificazione informatica europea.  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

 Dieci anni di studio del pianoforte; corso di canto: scuole medie e superiori; corso di recitazione: 
scuole medie; corso di arte (disegno): scuole medie e superiori. 

 

                            PATENTE O PATENTI Patente di guida B – Munita di auto 
 

   

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

  

• Date  18 Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Seconda Università degli studi di Napoli 

• Tipo di attività o settore  Seminario in Scienze della Mente dal titolo “Il Colloquio Clinico”, sostenuto dal  Dr.  Antonio 
Alberto Semi e dalla Prof. Carla Candelori 

   

• Date  31 Marzo 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Seconda Università degli studi di Napoli 

• Tipo di attività o settore  Seminario “Stili Ostili - La diagnosi e la prevenzione del mobbing”, sostenuto dal prof. Nonnis 

ALTRA LINGUA                               Inglese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

ALTRA LINGUA  Francese 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
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 Date 

 Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Tipo di attività o settore 

  
2006 - 2007 

Liceo delle Scienze Sociali “G.B. Novelli”- Marcianise (Ce) 
 
Progetto POF “La dimensione sociale del disagio mentale” 
 
In questo progetto si è discusso della legge 180 (Basaglia), di come sia cambiata la concezione 
della follia nel corso degli anni, della necessità di cura delle persone che presentano disturbi 
psichici e al contempo della necessità di rispettare la dignità della persona. Sempre all’interno di 
questo progetto si è  visitato l’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Aversa, ci si è confrontati con 
il direttore dell’ospedale, visita al  reparto storico, e infine ci  è stato spiegato quali sono i 
programmi di recupero per gli internati. 
 

• Date  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Liceo delle Scienze Sociali “G.B. Novelli”- Marcianise (Ce). 

• Tipo di attività o settore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto PON “Professionalità femminile sul territorio” 
 
In questo progetto sono state acquisite: conoscenza delle caratteristiche socio-economiche del 
proprio territorio; conoscenza delle varie qualità dei fiori e del fogliame; conoscenza della 
botanica generale e della fisiologia vegetale; autovalutazione ed assunzione di responsabilità 
differenti. 
 

 
 
 

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

 

• FIRMA  GIOVANNA GUERRIERO 

 

 
 


