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POSIZIONE RICOPERTA

PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE, PSICOLOGA CLINICA
ISCRITTA ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE
PUGLIA N°4976 DEL 25/01/2016 P.IVA:07836060728

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/11/2015–alla data attuale

Psicologa clinica
Attività privata, Corato (Italia)
Colloqui di supporto e sostegno psicologico
Diagnosi psicologica
Valutazione e riabilitazione neuropsicologica

01/11/2015–alla data attuale

PSICOLOGA CLINICA
Centro Aperto Diamoci una Mano, Corato (Italia)
Sportello di ascolto psicologico. Colloqui di sostegno e supporto rivolte a famiglie e a persone
adulte con disagio psicologico. Gestione delle emozioni, individuazione delle risorse personali
e potenziamento delle abilità di coping e problem solving in situazioni e contesti difficoltosi.

10/2015–alla data attuale

PSICOLOGA CLINICA
Gocce nell'oceano, Corato (Italia)
Consulenza psicologica rivolta alle famiglie con figli con disabilità dello sviluppo, sostegno e
supporto nell'implementazione di terapie basate sull'analisi applicata del comportamento
volte al potenziamento e sviluppo di capacità comunicative, affettive e relazionali.

10/2013–alla data attuale

Terapista ABA
Gocce nell'Oceano Onlus, Corato (Bari)
Implementazione di programma basati sull'analisi applicata del comportamento mirati alla
gestione di comportamenti disadattivi, riabilitazione e potenziamento nell'area comunicativa,
relazionale, cognitiva con bambini con disabilità dello sviluppo.

01/07/2016–29/07/2016

Psicologa clinica
Associazione sportiva dilettantistica Gocce Special Team, Corato (Italia)
Supervisione e intervento scolastico rivolto a minori, attività formative, riabilitative, terapie di
gruppo e individualizzate, potenziamento e sviluppo di capacità comunicative, sociali,
creative. Ascolto rivolto alle famiglie.

10/9/16
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10/2015–01/2016

De Robertis Monica

PSICOLOGA CLINICA
Gocce nell'Oceano, Corato (Italia)
Intervento extra-scolastico rivolto a minori, attività individualizzate di potenziamento e
riabilitazione cognitiva, affettiva, relazionale e comunicativa. Potenziamento e sviluppo delle
Life Skills. Sostegno e ascolto attivo rivolto alle famiglie.

10/2015–12/2015

PSICOLOGA CLINICA
Gocce nell'Oceano, attività svolta presso Scuola Cifarelli, Corato (Italia)
Intervento scolastico rivolto a minori, attività formative, individualizzate, potenziamento e
sviluppo di abilità mnemoniche, attentive, comunicative, sociali, creative. Ascolto rivolto ai
genitori.

01/07/2015–30/07/2015

PSICOLOGA
Associazione sportiva dilettantistica Gocce Special Team. Attività svolta presso Scuola Cifarelli,
Corato (Italia)
Intervento scolastico rivolto a minori, attività formative, riabilitative, terapie di gruppo e
individualizzate, potenziamento e sviluppo di capacità comunicative, sociali, creative. Ascolto
rivolto alle famiglie.

01/07/2014–30/07/2014

PSICOLOGA
Associazione sportiva dilettantistica Gocce Special Team. Attività svolta presso Scuola Cifarelli,
Corato (Italia)
Intervento scolastico rivolto a minori, attività formative, riabilitative, terapie di gruppo e
individualizzate, potenziamento e sviluppo di capacità comunicative, sociali, creative. Ascolto
rivolto alle famiglie.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
05/03/2016–alla data attuale

PSICOTERAPEUTA IN FORMAZIONE
Istituto per lo studio delle psicoterapie (ISP), Bari (Italia)
Psicoterapia ad approccio strategico/interazionista volto a innescare processi di
cambiamento individuale o di ristrutturazione interattiva dei contesti disfunzionali.

10/06/2016
Università degli studi di Bari, Bari (Italia)
Seminario
"Dai primi segni per la diagnosi precoce delle disabilità alla attivazione di un adeguato supporto
sanitario e socio-assistenziale-educativo: l'importanza dell rete"
03/03/2016
Gocce nell'Oceano, Corato (Italia)
Corso di analisi applicata del comportamento: insegnamento di abilità sociali e indipendenti utilizzando
la procedura del concatenamento retrogrado.
28/02/2016
La Casa delle fate, Cosenza (Italia)
Corso di analisi applicata del comportamento: insegnamento di abilità matematiche a bambini e
ragazzi con Disturbo Pervasivo dello sviluppo.

10/9/16
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07/10/2015

De Robertis Monica

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO.
ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE
PUGLIA N°4976 DEL 25/01/2016
Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", Bari (Italia)

01/03/2015–31/03/2015
Gocce nell’Oceano Onlus, Corato (Italia)
"Natural Environment Teaching" (Jennifer Fisahn)
Capacita di organizzare e gestire una sessione di terapia basata sul insegnamento di abilità relazionali
e comunicative in ambiente naturale con bambini con disabilità intellettive e autismo.
25/10/2013
Gocce nell’Oceano Onlus
"Creare un programma di lavoro strutturato e individualizzato, appropriato ed efficace, attraverso il
VB/MAPP" (Jennifer Fishan)
Capacità di organizzare e implementare un programma di riabilitazione delle funzioni cognitive,
comunicative e relazionali con bambini la cui diagnosi rientra nello spettro autistico.
14/10/2013

LAUREA IN PSICOLOGIA CLINICA
Università degli studi di bari “Aldo Moro”, Bari (Italia)
▪ Psicopatologia generale e dello sviluppo
▪ Psicologia dell'handicap e della riabilitazione
▪ Tecniche di intervento in psicologia clinica e dello sviluppo
▪ Valutazione dello sviluppo e sostegno alla genitorialità
▪ Neuropsicologia dei disturbi dell'apprendimento
▪ Processi cognitivi nella regolazione delle emozioni
▪ Interventi clinici a sostegno della famiglia
▪ Psicologia sociale e di comunità
▪ Psicologia della testimonianza
▪ Filosofia della mente
▪ Sociologia della salute
Titolot tesi: Tecnologie Assistive per supportare attività fuzionali con persone con disabilità gravi
Votazione 110/110 e Lode

11/05/2013–12/05/2013
Gocce nell’Oceano Onlus, Corato (Italia)
Workshop ABA/VB "Insegnare abilità di comunicazione funzionale a bambini non vocali e con altre
disabilità dello sviluppo" (Thomas M. Caffrey)

01/03/2013–30/04/2013
Gocce nell’Oceano Onlus, Corato (Italia)
Corso di base sull'ABA (Applied Behavior Analysis)
01/02/2013–31/03/2013
Lega del "Filo d’oro”, Molfetta (Italia)
Corso base di tecniche di comunicazione e guida per persone sordocieche

10/9/16
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23/11/2011

De Robertis Monica

Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Curriculum Relazioni
D’Aiuto
Università degli studi di bari “Aldo Moro”, Bari (Italia)
▪ Psicologia Generale
▪ Psicologia dello sviluppo
▪ Psicologia dell'educazione
▪ Pedagogia generale e speciale
▪ Psicologia fisiologica
▪ Psicologia della comunicazione
▪ Psicologia sociale
▪ Metodologia della ricerca psicologica
▪ Statistica per la ricerca psicologica e sociale
▪ Psicologia clinica
▪ Psicologia dell'apprendimento
▪ Elementi di psichiatria e neuropsichiatria infantile
▪ Psicologia dinamica

Titolo tesi: Storie di vita di soggetti tossicodipendenti: una ricerca empirica
Votazione 108/110

27/06/2008

Diploma Liceo Classico, Indirizzo Scientifico
Liceo Classico “Alfredo Oriani”, Corato (Italia)
Votazione: 96/100

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B1

A1

A1

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Spiccata capacità di ascoltare, comunicare, prendere iniziativa.
Tendenza a rapportarmi con gli altri e instaurare rapporti interpersonali.

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Capacità attentive, risolutive e organizzative, capacità di risolvere problemi mettendo in campo le
conoscenze acquisite. Capacità di formulare giudizi in autonomia e di apprendere in maniera
continuativa. Predisposizione al lavoro con i bambini, ottima capacità di lavorare in gruppo,ottima
capacità di confronto e dialogo concepito come fondamentale occasione di maturazione professionale
e personale.
Conduzione del colloquio clinico.
Diagnosi e consulenza psicologica.

10/9/16
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De Robertis Monica

Valutazione e riabilitazione neuropsicologica
Implementazione di programmi basati sull'analisi del comportamento (ABA): gestione di
comportamenti disadattivi, training cognitivi e comunicativi con bambini con disabilità dello sviluppo.

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente base

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

10/9/16

© Unione europea, 2002-2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 5 / 5

