curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Psicologo
Luogo e data di nascita
Cellulare
Indirizzo e-mail

Dott.ssa Antonietta Bruzzese
N. iscrizione 15976 Ordine degli Psicologi del Lazio
P. IVA 02989900796 - C.F. BRZNNT81M50C352Z
Catanzaro 10.08.1981
3397277350
bruzzese.antonietta@gmail.com

CURRICULUM PROFESSIONALE
ATTIVITA' CLINICA
Date (da-a)

da 10/2008 ad oggi
Psicologa libera professionista c/o studio privato
Counseling psicologico per bambini, adolescenti; Sostegno alla genitorialità, Parent
training; Valutazione e trattamento dei disturbi specifici dell'apprendimento. Sostegno
psicologico adulti.
Presso Associazione "Come con mamma" V.Fertilia snc

ATTIVITA' IN SETTORI DIVERSI
Date (da-a)
dal 2012 ad oggi
Incontri a tema di gruppo rivolti ai genitori presso l'associazione "Come
con mamma" di Fregene
da ottobre 2015 ad oggi
Partecipazioni alle seguenti trasmissioni radiofoniche: Radio LatteMiele,
Radio Cusano RadioRadio
da 10/2008 a 02/2009
Tirocinante psicologo (master "Counseling età evolutiva")
c/o Ass. Il Caleidoscopio – Via Castropretorio, 30 Roma
Supervisore: Dott.ssa Sofia Listorto
Attività di prevenzione dei disturbi specifici di apprendimento e di problematiche di
carattere socio-affettivo nelle scuole primarie; somministrazione di test di screening,
scoring e redazione profili; partecipazione ai colloqui di restituzione ad insegnanti e
genitori e ai GLH.

mag-08
Psicologa Volontaria
c/o Associazione Italiana Dislessia - sezione di Roma - Via dei Lincei, 93
Screening per la prevenzione dei Disturbi specifici di apprendimento nella scuola
primaria (II fase): somministrazione Pm47 nelle seconde classi.

da 07/2007 a 10/2007
Educatrice Professionale
c/o Cooperativa sociale "Eureka I" o.n.l.u.s. - Via Sisto IV n.2, Roma
Servizio di sostegno ai minori in famiglia in situazione di disagio sociale (SISMIF).
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da 01/2005 a 03/2007
Centro di Riabilitazione “Papa Giovanni XXIII” (ALM) - Via A. Ballarin 108, Roma
Attività svolte con pazienti con disabilità neuro-psichica di grado medio/elevato:
Nel periodo da 01/2006 a 03/2007

Assistente con finalità educative/Educatrice

Assistenza e/o supervisione nelle autonomie degli utenti. Partecipazione/organizzazione
attività ludico-ricreative, educative, cognitive e d’integrazione sociale.
Nel periodo da 11/2005 a 04/2006

Tirocinante (laurea specialistica)
Supervisore: Dr Pietro Gaballo
Collaborazione con l’èquipe interdisciplinare (partecipazione a riunioni, colloqui,
compilazione di cartelle clinico-riabilitative, somministrazione di test cognitivi);
Supervisione di progetti individuali per pazienti con deterioramento cognitivo posttraumatico; Laboratorio di terapia psico-educativa.dell’ambulatorio dell’età evolutiva per
adolescenti con difficoltà cognitivo-comportamentali
Nel periodo da 01/2005 a 01/2006

Volontaria Servizio Civile
da 06/2003 a 12/2003
Tirocinante (laurea triennale)
c/o Scuola dell’Infanzia “G. Verdi” - V. Gela 22, Roma
Dr.ssa Silvia Marino
Analisi del progetto del Comune di Roma “Un ponte verso la scuola”: osservazione,
somministrazione di questionari e studio delle modalità d’accoglienza e della
strutturazione degli spazi. Partecipazione alle attività svolte nella sezione nido e nel
primo anno della Scuola dell’Infanzia. Partecipazione a seminari inerenti la continuità
educativa orizzontale e verticale ed il progetto stesso.

CURRICULUM SCIENTIFICO
Date (da-a)
mag-12
Intervento alla Conferenza accerditata ECM: "Modelli ed esperienze di
Integrazione pluriprofessionale nelle Neuroscienze per le disabilità cognitive: il
lavoro di equipe nella formazione, clinica e ricerca"
"Studio sull'efficacia di un trattamento in un caso di DANV nella Scuola
Secondaria di Primo Grado"
Organizzato da Coop.soc. Anver- Roma 25 3 26 maggio
mar-12
Formazione insegnanti Scuola Primaria
Laboratorio DSA “Oltre il disturbo dalla parte dei bambini”
c/o Scuola Elementare 157° Circolo Passoscuro
Via Serrenti 72-Fiumicino (RM)

2011/2013
Progetto di ricerca di costruzione e validazione di un questionario che valuti la
soddisfazione post-partum nelle donne che hanno eseguito l'analgesia epidurale
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Collaborazione con Società Italiana Anestesia, Analgesia e Rianimazione Intensiva
(SIAARTI) e l'Ist. Beck di Roma

giu-10
Validazione italiana dello Junior Temperament and Character Inventory (J-TCI)
Collaborazione con la dott.ssa Elda Andriola (Resp. Area Minori dell'Istituto Beck di
Roma)

da 03/2008 a 09/2008
Collaborazione alla stesura del libro: Montano A. e Andriola E. (2011). Parlare di
omosessualità a scuola-Riflessioni e attività per la scuola secondaria , Trento,
Ed. Erickson
Stage c/o Istituto Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - via Gioberti, 54 Roma
Supervisore: Dott.ssa Elda Andriola

CURRICULUM FORMATIVO
Date (da-a)

mag-12
Associazione Pisonlus - Via Castelrosso 6, Roma
Master biennale in Neuroscienze delle Disabilità Cognitive
15-16 gennaio 2010
Istituto Beck per la terapia cognitivo-comportamentale – Via Gioberti 54 Roma
Corso di formazione: “la depressione in età evolutiva”
22/10/2009-19/12/2009
Associazione Pisonlus - Via Castelrosso 6, Roma
Corso di perfezionamento ECM in “metacognizione: didattica, valutazione e intervento”
16-17-30-31 maggio 2009
Istituto Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - via Gioberti, 54 Roma
Corso di formazione: “psicodiagnostica e assesment clinico in età evolutiva”
04/2008-12/2008
Istituto Beck per la terapia cognitivo-comportamentale - via Gioberti, 54 Roma
Master di secondo livello in counseling dell’età evolutiva
31/10/2008-01/11/2008
Associazione Italiana Dislessia
Essere Dys – Dislessia e dintorni (XI Congresso Nazionale)
11/2003-03/2007
Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea specialistica in Intervento psicologico nello sviluppo e nelle istituzioni socioeducative
Titolo tesi: “Deterioramento cognitivo e riabilitazione: descrizione di un caso clinico”
Voti 110/110
Relatore: Prof. Antonio Guidi; Correlatore: Prof. Rosario Mocciaro
29-30 aprile 2006
AVIOS – Agenzia per la valorizzazione dell’individuo nelle organizzazioni di servizio
Corso di formazione: “Disturbo d’apprendimento della lettura: dalla valutazione al
trattamento riabilitativo”
11/2000-11/2003
Facoltà di Psicologia 1, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche dello sviluppo e della salute in età
evolutiva
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Titolo tesi: “Progetto Ponte: continuità educativa per qualità della vita nell’infanzia”
Voti 103/110
Relatore: Prof. Rosario Mocciaro; Correlatore: Prof. Laura Picone

MADRELINGUA
LINGUE STRANIERE
ALTRO

Italiana
Inglese
Patente Europea per l’uso del Computer
c/o AICA (Ass. Italiana per l’Informatica ed il Calcolo automatico)

Fiumicino (RM) 22.03.2017
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