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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  Giovanna Sasso 
Indirizzo  Via Diomede n 16, 71036 Lucera (FG) 
Telefono  0881/547964                                  cell. 347 6940923  - 389/3453916 

Fax   
E-mail  sasso.giovanna@libero.it 

Home Page  www.giovannasasso.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  02/ 10/ 1982 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   
• Date (da – a)  11 / 2009 – in atto 
• Tipo di azienda o settore  Progetto: “sportello ascolto” presso l’Istituto Comprensivo “Bozzini-Fasani” 
• Tipo di impiego  Psicologa. 
   
• Date (da – a)  12/ 2009  – in atto 
• Tipo di azienda o settore  Progetto A.D.E. Coop. Paidos 
• Tipo di impiego  Educatrice 
   
• Date (da – a)  07/2009 – in atto  
• Tipo di azienda o settore  Studio privato  
• Tipo di impiego  psicologa 
   
• Date (da – a)  11/2009 – 01/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio ( ore n° 150) 

• Tipo di azienda o settore   Ser.t  del presidio ospedaliero “Lastaria” 

• Tipo di impiego  Settore clinico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione e conduzione  di colloqui clinici. Somministrazione di test psicologici 
durante la  fase valutativa, attività di prevenzione e ascolto per  istituti scolastici 
superiori. 

  
• Date (da – a)  05/ 2004  -  08/2004 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio ( ore n° 250) 

• Tipo di azienda o settore  C.S.M. del presidio ospedaliero “Lastaria”  

• Tipo di impiego  Settore clinico 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione diretta di casi clinici e dei test psicologici utili in fase diagnostica. 

   
• Date (da – a)  03/ 2005  -  11/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio ( ore n° 250) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare del Distretto S.s. n 3 

• Tipo di impiego  Settore clinico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione diretta di casi clinici e partecipazione attiva ai corsi di “preparazione al 
parto”. 

   
• Date (da – a)  04/ 2007  -  10/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio ( ore n° 500) 

• Tipo di azienda o settore  Coop. Soc. “L’Airone” (riabilitazione psichiatrica) 

• Tipo di impiego  Settore riabilitativo 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione e somministrazione dei test psicologici utili in fase diagnostica, 
monitoraggio dei pazienti delle strutture residenziali” “gruppo appartamento” di 
Pescara, nel raggiungimento degli obiettivi di autonomia personale e sociale previsti 
dai Piani Riabilitativi Individualizzati, partecipazione attiva ai laboratori di SST (Social 
Skill Training), di lettura e di Musico-terapia. 

   
• Date (da – a)  11/ 2007  -  12/2007 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio ( ore n°50) 

• Tipo di azienda o settore  “Silus” (centro per l’impiego dell’utenza svantaggiata) presso la Provincia di 
Pescara.  

• Tipo di impiego  Settore riabilitativo- amministrativo. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione diretta di colloqui di orientamento lavorativo. 

   
• Date (da – a)  03/ 2008  -  06/ 2008 -  12/ 2008 – 03/ 2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tirocinio (ore n°400) 

• Tipo di azienda o settore  Ser.t  del presidio ospedaliero “Lastaria”  
• Tipo di impiego  Settore clinico 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione e conduzione  di colloqui clinici. Somministrazione di test psicologici 
durante la  fase iniziale di  valutazione , attività di prevenzione e ascolto  nelle 
scuole medie-superiori. 

   
• Date (da – a)  09/09/ 2008  -  24/ 10/2008 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Collaborazione lavorativa 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di ricercatori universitari “ARCO-RICERCA” 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Somministrazione del questionario di ricerca. 

   
• Date (da – a)  02/2009- 05/2009 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Educatrice (ore n°300)  

• Tipo di azienda o settore  Progetto A.D.E. coop. Paidos 
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• Date (da – a)  04/ 2007 – 12/ 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: “TUTOR PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI”, 
organizzato dal Centro di psicologia clinica di Pescara in collaborazione con la Regione 
Abruzzo. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze necessarie ad effettuare un assessment finalizzato all’inserimento lavorativo, abilità 
della comunicazione sociale e dell’assertività, favorire lo sviluppo della conoscenza di sé 
necessaria alla motivazione al lavoro, abilità di Problem-solving interpersonale. 

 
• Qualifica conseguita 

  
TUTOR PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DEI DISABILI 

   
• Date (da – a)  01/ 2005 – 02/ 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea Specialistica in Psicologia (indirizzo clinico). 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  17/ 12 /2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione      
o formazione 

 Convegno: Adolescenti e crisi di identità. 
Organizzato dalla ASL della provincia di Foggia.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e 5 crediti ECM 
• Date (da – a)  18- 19- 20/ 09/2009  
• Nome e tipo di istituto di istruzione      
o formazione 

 Congresso nazionale AIP 2009 
Sezione Psicologia Clinica e Dinamica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   
• Nome e tipo di istituto di istruzione      
o formazione 

 Prova finale 2°anno scuola di specializzazione in “PSICOTERAPIA COGNITIVO -
COMPORTAMENTALE”. 
 

• Livello nella classificazione   
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 30/ 30 

• Date (da – a)    14 -15/ 11/ 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno organizzato dal Centro di psicologia di Pescara  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ II giornata nazionale di Psicologia Positiva”. QUALITA’ DELLA VITA : PROSPETTIVE  A 
CONFRONTO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione  
   

• Date (da – a)  28/06/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prova finale 1°anno scuola di specializzazione in “PSICOTERAPIA COGNITIVO -
COMPORTAMENTALE”. 
 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 28/ 30 

   
• Date (da – a)  27/ 11/2007 - 13/03/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Esame di Stato  
 

• Qualifica conseguita   
Abilitazione  alla professione di PSICOLOGO 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia clinica applicata, psicopatologia generale, teorie e tecniche delle dinamiche di 
gruppo, Teorie e tecniche del colloquio psicologico e della diagnosi, Metodologie di base della 
psicoterapia, ecc…  

• Qualifica conseguita  Dottoressa in Psicologia  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  
Laurea Specialistica votazione: 109/110 

   
• Date (da – a)  10/ 2001 – 12/ 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti anatomo-fisiologici della psiche, Genetica medica, Storia della psicologia, 
Psicologia generale, Psicometria, Psicologia dello sviluppo, Psicologia sociale, Pedagogia, 
Psicologia dinamica, Psicologia clinica, Psichiatria, Psicologia cognitive, Teorie e tecniche dei 
test, ecc… 

• Qualifica conseguita  Laureata in scienze e tecniche psicologiche. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea triennale votazione : 106/110 

   
• Date (da – a)   09/ 1996 – 17/ 2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Liceo Socio-Psico- Pedagogico“Brocca”, A. Rosmini 

  
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia, sociologia, pedagogia, matematica, latino, filosofia, espressione italiana, scienze e 
lingua inglese. 

• Qualifica conseguita  Diploma  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
 

 Diploma di scuola secondaria superiore votazione: 93/100 

   
• Date (da – a)  06/ 05/ 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione      
o formazione 

 Corso in: “Esecutore BLSD” Rianimazione cardiopolmonare di base e defibrillazione precoce; 
organizzato dal “Domus” Centro di formazione IRC, autorizzato ASL FG/3 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Addestramento nella rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di defibrillatori semi-
automatici esterni (DAE). 

• Qualifica conseguita  Attestato di esecutore BLSD 

   
• Date (da – a)  15-16-17/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno organizzato dal Centro di psicologia di Pescara  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 QUALITA’ DELLA VITA E BENESSERE PSICOLOGICO  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  20/ 04/ 2007  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno Regionale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 CONSUMI E PROBLEMI ALCOL CORRELATI: STRATEGIE DI PREVENZIONE  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date (da – a)  17/ 05/ 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo edizione n.1, Promosso dal master “ Human resources management hke 
group” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  12/ 05/ 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario oganizzato presso Università “G. d’ANNUNZIO” Chieti-Pescara, facoltà di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 LE NUOVE DIPENDENZE: aspetti clinici e psicopatologici nell’età evolutiva. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  17-18 /06/2005  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Evento formativo n 195584 edizione n.1, Organizzato dalla Aiming Progress S.r.l  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I DISTURBI DI LETTURA E SCRITTURA IN ETA’ EVOLUTIVA: INQUADRAMENTO TEORICO, 
VALUTAZIONE, TRATTAMENTO. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   
• Date (da – a)  2000/2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso AVIS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Conoscenza e prevenzione delle malattie venerie  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
 
 

  INGLESE  
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  buono 
 

ALTRE LINGUA 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  
 
 
 Buone capacità empatiche e di lavoro di gruppo maturate in molteplici contesti in cui era 
indispensabile la collaborazione tra figure professionali diverse.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Buone capacità lavorative in situazioni di stress, legate ad un’utenza particolare (pazienti con 
disagi psichici e con stili di vita non sani). 
Socia fondatrice dell’associazione di volontariato “Lavori in corso” dal 01/ 2007 al 12/2007, nel 
ruolo di “responsabile risorse umane”. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in particolare di 
Word, Power-point, Excel. Buona capacità di navigare in internet e di lettura e invio di posta 
elettronica. 

 
  

 
 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica ( patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta al III anno della  Scuola quadriennale di Specializzazione  in 
Psicoterapia Cognitivo - Comportamentale, presso il Centro di Psicologia 
Clinica di Pescara. 
 
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della regione Puglia dal 29/04/2008, 
iscrizione albo n° 2565. 
 
Socia aderente A.I.A.M.C. 
 

 

 

 

 

Data          Firma  

10/04/2010             Giovanna Sasso 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/ 2003. 

           


