FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Indirizzo

STEFANIA PRAITANO
VIA PIANESE,28 - CAMPOBASSO

Telefono

320 / 0870165

Nome

Fax
E-mail

praitano.stefania@libero.it

Nazionalità Italiana
Data di nascita 01/04/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 dicembre 2011 al 30 novembre 2015
C.S.M. di Campobasso – Neuropsichiatria Infantile
A.S.R.E.M. di Campobasso. Con contratto di collaborazione Coordinata
e continuativa.
La sottoscritta precisa che a seguito di giudizio intrapreso e con
sentenza 118/2018 NON IMPUGNATA, in giudizio è stato riconosciuto
che l’attività dalla scrivente è stata equiparata al lavoro subordinato a
termine, al di fuori delle disposizioni legislative. La scrivente come
lavoratore a termine ha prestato il suo lavoro per oltre quattro anni
senza che venisse in alcun modo riconosciuto.
Dal 2 gennaio 2014 al 30 novembre 2016 incarico professionale
continuativo presso “Nuove prospettive società Cooperativa Sociale”.
Dal 4 febbraio 2016 al 30 settembre 2016. Incarico di operatore
sociale/esperto ratione materie per prestazioni ad opera professionale
nelle commissioni inps per adempimenti sanitari in materia
assistenziale di competenza delle UOC/UOS territoriali.
Dal 23 Giugno 2016 al 27 dicembre 2016
C.S.M. di Campobasso
A.S.R.E.M.
Psicologa avendo partecipato alla selezione per titoli, per il
conferimento di incarichi di collaborazione delle attività previste dalla
linea progettuale
"La salute Mentale" - D.C.A. 10/2013 collocandosi al primo posto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 27 dicembre 2016 al 26 dicembre 2018.
Neuropsichiatria di Campobasso . Progetto: Percorso abilitativo
specifico delle funzioni comunicative ed adolescenti con disturbo dello
spettro autistico”. A.S.Re.M
Psicoterapeuta avendo partecipato alla selezione per titoli per il

• Principali mansioni e responsabilità

conferimento di incarichi di collaborazione delle attività previste dalla
linea progettuale:
"Percorso abilitativo specifico delle funzioni comunicative ed
adolescenti con disturbo dello spettro autistisco".
Tutor aziendale- tirocinio c/o Centro Salute Mentale 14-07-2017
Attualmente sta frequentando III modulo del Master
Psicodiagnostica Clinica e Giuridica-Peritale, presso sede di Roma.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Anno Accademico 2013-2014 Corso di logopedia
Università Cattolica del Molise
Centro di ricerca ed università
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di Psicologia Generale corso di
logopedia.

Anno Accademico 2012-2013 Corso di logopedia
Università Cattolica del Molise
Centro di ricerca ed università
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di Psicologia Generale corso di
logopedia.
Anno Accademico 2011-2012 Corso di logopedia
Università Cattolica del Molise
Centro di ricerca ed università
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di Psicologia Generale corso di
logopedia ( tronco comune ).
Anno 2011 per complessive 20 ore
Centro Studi Cooperativi Molisani
Agenzia di Formazione e Orientamento
Psicologa
Collaborazione professionale nel corso :
“Operatori socio assistenziali “ nei seguenti moduli:
• Comunicazione interpersonale
• Comunicazione verbale e non verbale .
Anno 2011 per complessive 50 ore
Centro Studi Cooperativi Molisani
Agenzia di Formazione e Orientamento
Psicologa
Collaborazione professionale nel corso :
“Operatori socio assistenziali “ nei seguenti moduli:
• Elementi di psicologia
• Psicologia dell' età adulta
• Comunicazione interpersonale
• Comunicazione verbale e non verbale
• Rapporto tra operatore e utente.

in

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
Tipo dii impiego
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Anno 2011 per complessive 12 ore
A.N.S.I. di Campobasso
Corsi di formazione
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di formazione :
"Operatore per l'infanzia".
Anno Accademico 2010 - 2011 Corso di fisioterapia
Università Cattolica del Molise
Centro di ricerca ed Università
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di Psicologia Generale corso di
fisioterapia.

Anno Accademico 2009 - 2010 Corso di fisioterapia
Università Cattolica del Molise
Centro di ricerca ed Università
Psicologa
Incaricata per l'insegnamento di Psicologia Generale corso di
fisioterapia.

Anno 2009-2010
Reparto di Geriatria
A.S.R.E.M. di Campobasso
Psicologa
Per la partecipazione al Servizio Civile: "Umanizzazione
dell’accoglienza "
Anno 2009-2010
Ambito territoriale Sociale n.1
Uff. di piano di Campobasso
Psicologa
Psicologa avendo partecipata alla selezione pubblica per titolo e
colloquio per la formazione di graduatorie finalizzate al conferimento
di incarichi nell'ambito della realizzazione di progetti sociali, sanitari e
socio sanitari, collocandosi al primo posto.

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

Anno accademico 1999-2000 / 2005-2006
Università degli studi "G. D'Annunzio " Facoltà di Psicologia
Basi genetiche del comportamento
Elementi di psicologia clinica forense
Fondamenti di scienze cognitive
Psicologia dei gruppi
Psicologia dello sviluppo del linguaggio
Psicologia dello sviluppo dell' interazione sociale e della
comunicazione
Psicologia di comunità
Psicopatologia cognitiva
Psicopatologia dello sviluppo
Psicopatologia generale a scelta
Metodologie di base della psicoterapia
Psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni familiari
Psicologia clinica applicata
Tecniche di ricerca psicologica e di analisi dei dati
Teorie e tecniche del colloquio psicologico e della diagnosi
Teorie e tecniche delle dinamiche di gruppo
Tirocinio

• Qualifica conseguita
Indirizzo
Titoli tesi di laurea

Nome e tipo di istruzione o formazione
Principali materie/abilità
Qualifica conseguita

Specializzazione

Tirocinio formativo pre-laurea

Laurea Specialistica in Psicologia 110 e lode
Psicologia clinica
"La Psicoterapia e la Farmacogenetica nella depressione".

Accademico 1998/1989
Liceo scientifico "A. Romita " - Campobasso
Diploma di istruzione secondaria superiore ad indirizzo scientifico
Licenza scientifica 78/100

24/11/2012
Esame finale del corso di specializzazione in psicoterapia cognitivo
comportamentale; corso quadriennale in psicoterapia cognitiva e
cognitivo comportamentale.
Scuola di formazione in psicoterapia cognitiva e cognitivo
comportamentale.
San Benedetto del Tronto

Dal 10 aprile 2007 al 10 ottobre 2007

S.P.D.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura A.S.RE.M
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A.S.RE.M. Campobasso (non remunerato)
Dal 1 luglio 2005 al 31 dicembre 2005
"Progetto Nuovi Sentieri"
Comune di Campobasso (non remunerato)

Dal 1 settembre 2002 al 2 febbraio 2003
S.E.R.T. Campobasso ( non remunerato )

TIROCINIO FORMATIVO PER
SPECIALZZAZIONE

Primo anno dal 21.06.2010 al 25.11.2010 totale ore 160
Secondo anno dal 29.11.2010 al 17.06.2011 totale ore 198
Terzo anno dal 04.07.2011 al 29.11.2011 totale ore 220
Quarto anno dal 21.05.2012 al 29.08.2012 totale ore 252.
Dipartimento di Salute mentale A.S.R.E.M. Campobasso (non
remunerato)

9 aprile 2008
Iscrizione Albo Psicologi di Campobasso al n. 233

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

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

buono
buono
buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Attraverso l’attività di volontariato e grazie ad aspetti tipici della mia
personalità ho sviluppato competenze relazionali che mi hanno
consentito di integrare rapporti interpersonali cooperando verso
obiettivi comuni.
Queste capacità relazionali si sono sviluppate nel tempo grazie anche
ad attività sportive che mi hanno permesso di acuire ed affinare:
Notevole capacità di ascolto, feedback… (gruppi volontariato)
Capacità organizzative ed orientamento
Adattabilità ed abilità di lavorare sotto pressione
Capacità di team leading, persuasione, negoziazione, delega dei
compiti
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L'attività lavorativa è stata sempre improntata, attraverso una
continua e diversificata attività di formazione a raggiungere, tra i tanti
obiettivi, "la capacità di gestire" gruppi di recupero nello specifico
tramite:
Volontariato presso l'Istituto "Padre Annibale di Francia" sede di
Campobasso, espletando funzioni di coordinamento di attività negli
anni 2006 e 2007.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

PATENTE

Utilizzo del compiute e delle principali periferiche.
Buona conoscenza del sistema operativo Window e
del pacchetto Office.

Gli interessi per le espressioni visive e musicali, sono state
approfondite individualmente considerando ogni aspetto ad essi
inerenti, considerando la musica e la pittura come ulteriore ausilio
all'attività professionale.

B
29/05/2020
Attestato partecipazione simposio “Il disturbo Bipolare”.Modalità
webinar.
08/05/2020
Attestato partecipazione simposio “I Disturbi del comportamento
alimentare”. Modalità webinar

Attestati di partecipazione ai 27/017/2018
seguenti corsi: Attestato partecipazione corso di formazione : “Good Psychiatric
management for borderline personality disorder”
Campobasso.
19-20/10/2017
Attestato di partecipazione all’evento formativo
L’intervento cognitivo-comportamentale di gruppo in SPDC
Organizzato dal Centro Salute Mentale ASReM
Campobasso.

25/02/2017
Attestato di partecipazione al corso
Approccio Psicoeducativo Familiare per i disturbi di personalità
Organizzato Dalla A.S.R.E.M. Di Campobasso
Presso C.S.M. Di Campobasso
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20/12/2016
Attestato di partecipazione al corso
"La salute mentale: Migliorare la rete dei servizi"
Organizzato dall’ A.S.R.E.M.
19/12/2016
Attestato di partecipazione al corso
"La salute mentale: Migliorare la rete dei servizi"
Organizzato dall’ A.S.R.E.M.
26/11/2016
Attestato di partecipazione al corso
Approccio psicoeducativo familiare per i Disturbi di Personalità
Borderline
Presso C.S.M. Di Campobasso
Anni 2015-2016
Attestato di partecipazione:
Corso di perfezionamento
"Psicoterapia efficace per il bambino e l'adolescente"
 I Modulo :"da 0-5 anni prima infanzia" 54 ore
 II Modulo :"da 6 a 10 anni: seconda infanzia" 60
 III Modulo :"da 10 anni all'adolescenza : preadolescenza e
adolescenza" 60 ore – 50 crediti .
Presso Scuola di formazione in Psicoterapia Cognitiva e cognitivo
Comportamentale "Studi Cognitivi " Sede San Benedetto Del Tronto
29/10/2015
Evento- Dibattito: Le persone con disturbo mentale tra responsabilità,
protagonismo, tutele e infermità mentale.
Ente di appartenenza C.S.M.
Campobasso
19/09/2015
Corso di formazione: Approccio multidisciplinare al disturbo
Borderline di Personalità
Presso C.S.M. di Campobasso
28/29/ 05/2015
Convegno : Recovery e funzionamento delle persone con
disturbo psichiatrico grave.
Societa’ Coperativa Sociale “ Nardacchione “
Campobasso
12/01/2015
Convegno sul tema:
Il ruolo dello psicologo nelle strutture residenziali per anziani.
Assegnando sei crediti formativi per l’anno 2014.
Regione Molise Campobasso.
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03/11/2014
Attestato: Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della sanità assegnando all'evento stesso n .22 crediti
formativi.
E.C.M. Roma
12 - 14 Settembre 2014
Certificate of completion for two part E.M.D.R
Eye movement desensitization and reprossing :
E.M.D.R. European approved trainer
San Benedetto del Tronto
06/12/2013
Convegno sul tema :
Stati generali del progetto SPISOLA
Organizzato dalla Cooperativa Laboratorio Aperto di Campobasso
Campobasso

17/10/2013
Attestato : Programma nazionale per la formazione continua degli
operatori della sanità assegnando all'evento stesso n.24 crediti
formativi
E.C.M. Roma
20 - 22 Settembre 2013
Certificate of Attendance :Eye movement desensitization and
reprossing level 1 training
E.M.D.R. European approved trainer
San Benedetto del Tronto
19/12/2012
Evento "Un anno di attività" organizzato dal C.S.M. di Campobasso
Campobasso
1 - 3 - 8 - 10 - 15 - 17 - 22/ Ottobre /2012
Attestato : Programma regionale per la formazione continua dei
professionisti della salute:
"Elementi di base per la valutazione clinica del soggetto con disturbo
mentale in un contesto di sanità pubblica" - assegnando all' evento
n.30 (trenta) crediti formativi: E.C.M
Organizzato da A.S.RE.M di Campobasso
28 - 29 Settembre 2012
"Prevenzione e intervento precoce per la depressione post -partum"
Organizzato dal Reparto di Salute Mentale C.N.E.S.P.S Centro
Nazionale di Epidemiologia Sorveglianza e Promozione della Salute
Istituto Superiore della Sanità – Roma

5 - 6 Febbraio 2010
Seminario e workshop: "Ruminazione e depressione"
Organizzato dalla Camera di Commercio di Modena
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26 giugno - 11 luglio 2009
Attestato di partecipazione(per un complessivo di ore 36) al corso
base di formazione professionale su
"I disturbi specifici di apprendimento: il sistema ecologico-dinamico” :
(Dislessia ,disgrafia, discalculia, disprassie ), acquisendo competenza
nelle funzioni di prevenzione, valutazione, diagnostica, trattamento
educativo; consulenza a scuola e famiglia, orientamento scolastico e
professionale, conduzione di screening scolastici: formazione agli
insegnanti .
Ottenendo la qualifica di responsabile scolastico per i D.S.A.
10 giugno 2009
Evento formativo sul tema :
"IL lutto e gli operatori", la nuova concezione della morte nella odierna
società; aspetti etici
"L'elaborazione del lutto e sostegno al paziente terminale"
A.S.R.E.M. Unità Operativa Assistenza Anziani

2009/2010
Nominata cultrice della materia per gli insegnamenti di: Laboratorio di
educazione percettiva, laboratorio di linguaggio per non udenti.
Corso di laura in scienza della formazione primaria presso
Facoltà di Scienze Umane e Sociali ,Presso La Facoltà degli studi del
Molise
11 gennaio - 18 aprile 2008
Attestato di partecipazione al Workshop in Criminologia nell'ambito
del progetto nuovo programma di prossimità Adriatico Interreg cards
- phare
Elencate di seguito : Data, Tema, Conduttore/i dell'argomento
specifico:
 18 aprile
Legislazione internazionale penale - Dott.ssa Carrillo
 28 marzo
Ordinamento penitenziario
 14 marzo
Truffa e riciclaggio - Gen. De Carli
 8 marzo
Analisi geo referenziali : applicazioni pratiche
Dott. L. Striuli, Dott. F.Truglia
 7 marzo
Analisi geo referenziali : applicazioni pratiche
Dott. L. Striuli, Dott. F.Truglia
 1 marzo
Metodologie matematiche e tecnologie informatiche per la security - Prof. Iovine
 29 febbraio
Metodologie matematiche e informatiche per la security
Prof. Iovine
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 22 febbraio
I fenomeni terroristici - Col. Vittorio Franco Pisano
 16 febbraio
Intelligence - Avv. Giulio Vasaturo
 15 febbraio
Il crimine in italia : Tra percezione e realtà- Dott. Sandro
 8 febbraio
Urbanistica e criminalità - Arch. Valerio Albanese Ruffo
 Giorni 12 - 11 gennaio
Il modello di analisi comp:
-analisi di un caso
-analisi comparativa
Prof. Cenci
 1 febbraio
Le organizzazioni criminali mafiose - Avv. Antonio Picci
 Giorni 25 - 19 18 gennaio
il modello di analisi comp. - Prof. Cenci

17/05/2008
Convegno: "I disturbi di apprendimento"
Ordine degli Psicologi della regione Molise
Campobasso

03/06/2008
Attestato di formazione:
Workshop : "Semina educazione raccoglierai sempre"
Regione Molise
Campobasso

25 - 26 Ottobre 2008
Attestato di formazione:
Psicodiagnosi con i test proiettivi grafici
Organizzato dal centro HT Psicologia Formazione - aggiornamento per
psicologia Cesena
12 novembre 2008
Convegno:
La violenza in famiglia: origini e strategie di intervento
Organizzato dalla Regione Molise
Campobasso
2008/2009
Nominata cultrice della materia per gli insegnamenti di: Laboratorio di
educazione percettiva, laboratorio di linguaggio per non udenti.
Corso di laura in scienza della formazione primaria presso la Facoltà di
Scienze Umane e Sociali ,Presso La Facoltà degli studi del Molise-

22 settembre 2007
Corso di formazione:
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"Il volontario affianco delle persone che affrontano la malattia
oncologica "
Campobasso
28/29-06/2007
Attestato di partecipazione
Dalla teoria alla pratica : La psicologia nelle esperienze Molisane"
La psicologia tra l'approccio ecologico - sociale ( metodo Hudolin)
e il servizio di alcologia E.D.R.M. E Tossicodipendenza.
L'intervento psicologico clinico nel contesto psichiatrico.
Dalla diagnosi al progetto di intervento, dinamiche psicologiche
nell'abuso sessuale La difficile costruzione del se corporeo in bambini
Portatori di handicap.Il contributo della psicologia nella prevenzione e
nell’educazione al benessere .Predisposizione di un progetto di
educazione alla salute, adolescenza e sessualita’
Ordine degli psicologi Regione Molise.
18 - 23 giugno 2007
Attestato di qualifica:
"Corso di sensibilizzazione all'approccio Ecologico Sociale dei problemi
alcool correlati e complessi (metodologia Hudolin)
Qualifiche ottenute:
 Servitore nei Club per alcolisti
 Insegnante nei Club per alcolisti
Totale n.50 ore
Organizzato dall’ ARCAT Molise – A.S.R.E.M. Zona CB -SERT C.B.
Trivento Campobasso
29/01/2004
Attestato di partecipazione al seminario nazionale:
"L'integrazione sociale delle persone con disabilità esperienze a
confronto".
Organizzato dal Comune di Campobasso
Campobasso
24/01/2004
Attestato di partecipazione al corso:
"Il valore di un disabile dà valore alla tua azienda"
Ripartizione politiche sociali.
Comune di Campobasso
15/01/2004
Attestato di partecipazione alla conferenza stampa
"L'intervento cognitivo comportamentale di gruppo in un servizio
psichiatrico di diagnosi e cura".
Organizzato dal Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura
Campobasso
25/10/2003
Attestato di partecipazione al seminario sulla formazione psicologica
degli operatori socio - sanitari
Medicina di relazione : Relazioni che curano
L'esperienza dei gruppi BALINT dal rilassamento analitico , alle terapie
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corporee, alla formazione dell'operatore socio sanitario. Costituzione
dei gruppi esperienziali ( discussione, di casi clinici , gruppi di
rilassamento, gruppi di terapie corporee)
Riunione e discussione plenaria.
Organizzato dall'A.S.S.I.R. Associazione Italiana Persone Down
Campobasso
08/09/2003
Attestato di partecipazione al convegno:” Psicologia delle emergenze”
Programmare la prevenzione e la gestione delle emergenze,
organizzare l'emergenza l'esperienza molisana e l'esperienza pilota
francese - esperienze a confronto .
Psicologia dell'emergenza , gli ambiti e le modalità operativa il valore
sociale della psicologia nelle emergenze ambientali, umanitarie e nella
situazione di stress i media nell'emergenza , dibattito questionario.
23-29/Settembre/2002
Corso di formazione rivolto al personale delle forze dell'ordine ed agli
operatori dei servizi pubblici e privati per le tossicodipendenze, con il
seguente calendario di presenza.
23

settembre

09,00

13,00

24

settembre

09,00

13,00

14,00-18,00

25

settembre

09,00

13,00

14,00-18,00

26

settembre

09,00

13,00

14,00-18,00

27

settembre

09,00

13,00

Organizzato dal 'Ufficio territoriale del governo di Campobasso.

24/10/1998
Attestato di partecipazione all'incontro:
"L'insegnamento e l'opera di Ugo Tiberio a 50 anni dopo la
pubblicazione del primo lavoro sui : proceedising of the ire"
Università Degli Studi Del Molise.
Campobasso

A

La sottoscritta, Stefania Praitano, dichiara di essere informata di quando previsto
dagli artt. n.7 ( diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti ) e n.13 ( informativa ).
Acconsente al trattamento di dati personali secondo quanto previsto dalla normativa
vigente in materia.
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Campobasso,
---------------------------------------

B

Si attesta che il presente curriculum vitae ( composto da n.

pagine ) è stato

redatto ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R 445 del 28 dicembre 2000, pertanto
contiene informazioni veritiere , redatte sotto la propria responsabilità e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale.
Campobasso ,
---------------------------------------
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