DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
La sottoscritta Giovanna Sappracone consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Nome / Cognome

Giovanna Sappracone

Indirizzo

Via S. Pertini n° 44, 86039 Termoli (CB), Italia

Telefono

3279566530

E-mail
Pec
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

giovannasappracone@gmail.com
giovanna.sappracone.554@psypec.it
Italiana
24/06/1983
Femminile

Occupazione desiderata/Settore Psicologa - Psicoterapeuta gestalt-analitica individuale e di gruppo
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dicembre 2019 → (in corso)
Consigliera dell’Ordine degli Psicologi del Molise; componente della Commissione Cultura
Ordine Psicologi del Molise, via Giambattista Vico, 69/H, Campobasso

Date Settembre 2018→ Aprile 2019
Lavoro e posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Psicologa nel progetto “Comune di Campobasso – Capofila Ambito Territoriale Sociale di
Campobasso – Progetto a valenza regionale per la gestione di 3 CAV e 1 casa rifugio per le donne
vittime di violenza ed i loro figli”
Consulenza psicologica

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Befree Cooperativa Sociale, viale Glorioso, 14, Roma

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Novembre 2018→ Febbraio 2019
Consulente Psicologa nel progetto “ParicomunicAzioni”
Azioni di sensibilizzazione e prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne
Cooperativa Viva Onlus, sede legale via Carducci 62/A, Campobasso (CB)

Date Marzo 2017 → Dicembre 2017
Lavoro e posizione ricoperti Intervento psicologico/Educatrice e laboratori nel progetto “Intervento per la realizzazione e gestione
di un Centro Antiviolenza e di una Casa Rifugio per assistenza a donne sole o con figli minori vittime
di violenza”; Intervisione
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro

Osservazione relazione madre-bambino, relazione tra donne, laboratori espressivi;
conduzione gruppo di intervisione con le operatrici del Centro Antiviolenza
Befree Cooperativa Sociale, viale Glorioso, 14, Roma

Date Maggio 2016
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Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro e posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Psicologa all’interno della “Settimana dei Diritti e della Legalità” promossa dal Comune di
Campobasso
Attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole secondarie di II grado sul tema della violenza
di genere
Marzo 2016 → (in corso)
Vicepresidente dell’Associazione Psicologi Molise per lo sviluppo dei sistemi di convivenza tra
scienza e società (A.Psi.Molise)
Gestione e amministrazione delle attività dell’Associazione
Maggio 2015
Psicologa all’interno della “Primavera del Benessere Psicologico-Maggio 2015” promossa
dall’Ordine degli Psicologi del Molise e l’Anci
Attività di informazione e sensibilizzazione nelle scuole sul bullismo e cyberbullismo e intervento di
analisi del fabbisogno sociale attraverso focus group
Gennaio 2015 → Marzo 2015
Psicologa nel Progetto “Cyber Friends” sul bullismo e cyberbullismo
Intervento psicologico: conduzione di gruppi attraverso la tecnica dello psicodramma
Associazione Culturale I.N.C.A.S., c/da Macchie 41/b, Campobasso e Provincia di Campobasso,
committente del progetto

Istruzione e formazione
Titolo della qualifica rilasciata

Partecipazione ECM (Educazione Continua in Medicina): totale crediti acquisiti: 61,6
Formazione continua obbligatoria secondo l’art. 2, comma 357 della legge 244/ ’07.
 “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: preparazione e contrasto” del
18/04/2020, num crediti: 20,8;
 “Violenza sulle donne, violenza di genere. Analisi delle dinamiche sociali, relazionali e
interventi psico-socio-sanitari" del 13.10.2018, 17.11.2018, 15.12.2018, num.crediti 27,3;
 “L’essere umano come sistema complesso. Nuovi paradigmi di cura integrata e nuovi Lea:
i ruoli della psicologia e della psicoterapia nel Servizio Sanitario Nazionale” del
16.06.2017, num. crediti: 7,5;
 “Il tempo dell’attesa. Processi ed opportunità di cambiamento in autori di reato” del
14.10.2016, num.crediti: 4,8;

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

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

 “Lo psicologo e lo psicoterapeuta tra legalità e deontologia. Riflessioni su questioni attuali
di deontologia e prassi psicologiche” del 05.06.2015, num. crediti: 8;
 “Nuove frontiere della psicologia. Modelli di intervento etnopsicologici per una reale
integrazione” del 18.04.2015, num.crediti: 10;
 “Verso un sistema integrato degli interventi e servizi sociali-Best practice e innovazione nei
piani sociali di zona della Regione Molise” del 17.07.2014, num.crediti: 10,5
Ministero della Salute, Ordine degli Psicologi del Molise

28/10/2014

Titolo della qualifica rilasciata Idoneità alla Selezione Pubblica per esperti in psicologia e criminologia – Abruzzo e Molise- per la
formazione del nuovo elenco ex art. 132, del 30/06/2000;
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Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Incarichi come psicologa, in regime di consulenza e senza rapporto di pubblico impiego, da
espletarsi presso gli Istituti Penitenziari relativamente al distretto della Corte di Appello di
Campobasso
Ministero di Grazia e Giustizia

Dicembre 2010 Novembre 2015
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Gestalt- Analitica Individuale e di Gruppo
Competenze necessarie per l’esercizio della professione psicoterapeutica, per effettuare
correttamente una psicodiagnosi, per pianificare il suo intervento sia rispetto alla diagnosi sia
rispetto allo sviluppo ipotizzabile della situazione clinica
C.S.P. - Centro Studi Psicosomatica sas di Stefano Crispino & C, via Padre Semeria, 33 Roma
Scuola di specializzazione quadriennale riconosciuta dal MIUR – Voto: 60/60

Date Triennio scolastico 2017/2018 → 2018/2019; 2019/2020 → (in corso)
Titolo della qualifica rilasciata Personale docente
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Insegnamento delle discipline appartenenti alla classe di concorso A018: filosofia e scienze umane

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca)
dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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16/03/2011 e successivamente 20/06/2012
Psicologo iscritto alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi della Regione Veneto con il numero 7859 e
successivamente, per trasferimento per residenza, alla Sezione A dell’Albo degli Psicologi del
Molise con numero di iscrizione 356
Abilitazione alla professione dello psicologo
Ordine degli Psicologi del Molise, via Giambattista Vico, 69/H, 86100 Campobasso
Dall’ a.a. 2006-2007 a 2007-2008
Laurea Specialistica in Psicologia Clinico-Dinamica
Competenze in ambito metodologico-clinico con particolare riguardo alle specificità richieste dalla
psicologia dinamica; competenze nell’attività di consulenza, diagnosi, presa in carico, sostegno e
orientamento in relazione al disagio psichico individuale, relazionale, gruppale e all’attività
preventiva.
Università degli Studi di Padova, facoltà di Psicologia
II° LIVELLO - Laurea Specialistica – Voto: 108/110
Dall’ a.a. 2002-2003 a 2004-2005
Laurea Triennale in Scienze Psicologiche Dell’Intervento Clinico
Competenze operative nel settore psicologico, con particolare riferimento alla valutazione
psicometrica, alla riabilitazione neuropsicologica e psico-sociale e alla mediazione familiare. In
particolare competenze mirate alla formazione per un intervento psicologico su soggetti, gruppi e
istituzioni riferiti all’età evolutiva.
Università degli Studi “Carlo Bo” di Urbino (PU), facoltà di Scienze della Formazione
I° LIVELLO - Laurea Triennale – Voto: 103/110
Dall’anno scolastico 1996-1997 a 2001-2002
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Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice
dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
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Licenza scientifica
Espressione italiana, latina, matematica, fisica, chimica, lingua straniera (francese e inglese)
Liceo Scientifico “Alfano da Termoli”, v.le Trieste, 10 , Termoli (CB)
Diploma di Scuola Secondaria Superiore, Voto: 90/100.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Inglese A2

Utente base

Lettura

Parlato
Interazione orale

B1 Utente autonomo A2

Utente base

Scritto

Produzione orale
A2

Utente base

B1 Utente autonomo

Francese B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2

Utente base

B1 Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buono spirito di gruppo e capacità di adeguamento ad ambienti e situazioni in cui era indispensabile
la collaborazione tra diverse figure professionali.

Capacità e competenze Buone competenze organizzative maturate durante le attività di formazione professionale (tirocinio) e
organizzative durante le attività di volontariato
Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza degli applicativi Microsoft Windows e del pacchetto Office (Word, Power Point,
Excel). Buona capacità di navigazione in Internet.

Altre capacità e competenze
Patente

Termoli, 22/07/2020
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Hobbies: attività sportive.
Patente B

FIRMA
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