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Roma, 22 settembre 2019 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  DONNANTUONO VINCENZINA LUCIA 

   

   

   

   

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  02 gennaio 1962 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date   30 marzo 1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Psicologia, conseguita presso l’Università degli Studi di Roma, 

Facoltà di Magistero, Corso di Laurea in Psicologia. 

Votazione finale 103/110  

• Materie / abilità 

professionali  

 Indirizzo Applicativo,  Psicologia 

• Qualifica conseguita  Psicologa 

 

 

• Date   11 maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Iscrizione all’Albo degli Psicologi 

Ordine degli Psicologi del Lazio.  

N. Iscrizione  7433 

• Qualifica conseguita  Psicologa iscritta all’Albo 

 

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  
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• Date   08/04/1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 CEIPA (Centro Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca 

Scientifica  

• Qualifica conseguita  Corso di Formazione biennale teorico-pratico in Psicodiagnostica 

 

 

• Date   2000-2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto “Carlo Amore” – Centro Studi Bruner, Roma 

• Qualifica conseguita  “Master di Psicologia Scolastica” 

 

 

• Date   2000-2003  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Centro Psicologia Applicata - Istituto di Formazione e Ricerca Scientifica 

 

• Qualifica conseguita  Socio ordinario CEIPA 

 

 

• Date   1999 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 concorso ordinario indetto con D.D. 6/4/1999 – conseguita in data 

19/7/2000, con punteggio 72,75/100 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la scuola materna statale 

 

 

• Date   1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Abilitazione per la scuola elementare conseguita presso la scuola elementare 

statale 109° Circolo (n. corso 45), con punteggio 81,1/100 

• Qualifica conseguita  Abilitazione per la scuola elementare 

 

 

• Date   2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Conseguimento di abilitazione per la classe di concorso AO36 per le scuole 

secondarie di secondo grado “psicologia, filosofia, scienza dell’educazione” 

indetta  con OM n.33 del 2000, in data maggio 2001, con punti 76/80 

• Qualifica conseguita  abilitazione per l’insegnamento a la classe di concorso AO36,  per le scuole 

secondarie di secondo grado  “psicologia, filosofia, scienza dell’educazione” 
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• Date   Da febbraio ad aprile 2019 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

• Materie / abilità 

professionali 

 Aggiornamento – La didattica per competenze (I ciclo) 

 

 

• Date   Da giugno a luglio 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

• Materie / abilità 

professionali 

 Aggiornamento – Tecnologie digitali per la didattica 

 

 

• Date   Da febbraio a marzo 2018 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

• Materie / abilità 

professionali 

 Aggiornamento – A scuola di robotica 

 

 

• Date   A.S. 2016 - 2017 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Comprensivo Piazza Winckelmann 

• Materie / abilità 

professionali 

 Aggiornamento – Dislessia amica I 

 

 

• Date   Da settembre a dicembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 79° Circolo Didattico “Brasile” 

• Materie / abilità 

professionali 

 Aggiornamento – Integrazione e inclusione scolastica degli alunni 

diversamente abili e/o con D.S.A. 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

E LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  dal 2007 e tuttora in corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Piazza Winckelmann”, via Rodolfo Lanciani 45, Roma 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 Docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nella Scuola Primaria 

Statale dell’I.C. “Piazza Winckelmann” 

 

 

                       • Date (da – a)      da dicembre 2018 a maggio 2019 

    • Nome e indirizzo del datore     Psicologa su incarico della Associazione di promozione sociale   

                                                    “Aurora” presso  l’I.C. “Filattiera 84” - Sportello di ascolto psicologico   

                                                    rivolto agli insegnanti e ai genitori oltre a interventi nelle classi sul tema  

                                                    “Acquisizione e rispetto delle regole” a.s. 2018/2019 

                       • Tipo di impiego    Psicologa scolastica  

 

 

                       • Date (da – a)      da gennaio 2019 a maggio 2019 

    • Nome e indirizzo del datore     Psicologa collaboratrice nel progetto “Radici di Comunità – Fondazione Con i 

                                                    Bambini – (progetto triennale) presso l’I.C. “Uruguay” con attività in classe 

                                                    rivolte agli studenti ed agli insegnanti sul tema “Comunicazione e Gestione 

                                                    del gruppo-classe”   

                       • Tipo di impiego    Psicologa scolastica 

 

 

                       • Date (da – a)      da novembre 2016 al maggio 2017 

    • Nome e indirizzo del datore     Psicologa all’interno del Progetto “Fuoriclasse” della Regione Lazio sul tema 

                                                    “Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica” con interventi nelle 

                                                    classi presso  I.I.S. “Archimede-Pacinotti” rivolti agli studenti e agli  

                                                    insegnanti. 

                       • Tipo di impiego    Psicologa scolastica  

 

                       • Date (da – a)      dall’ottobre 2013 al maggio 2014 

    • Nome e indirizzo del datore     Psicologa su incarico della Associazione di promozione sociale   

                                                    “Aurora” presso  l’I.C. “Fidenae” - Sportello di ascolto psicologico   

                                                    rivolto agli studenti, famiglie e insegnanti. 

                       • Tipo di impiego    Psicologa scolastica  
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                       • Date (da – a)      dall’ottobre 2012 al giugno 2013 

    • Nome e indirizzo del datore     Psicologa del Progetto “Educazione al rispetto delle diversità”   

                                  di lavoro     presso l’I.T.C.G.S.”C. Matteucci”, Roma, con incontri rivolti alle classi ed  

                                               ai docenti. Progetto realizzato dalla Associazione di promozione sociale  

                                                     “Aurora”. 

                       • Tipo di impiego    Psicologa scolastica 

  

 

• Date   Dal settembre 2010 continuativamente  fino al dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Psicologa all’interno del “Progetto Ragazzi al Centro”, finanziato dal III (ex 

IV) Municipio del Comune di Roma, con le seguenti attività svolte nelle 

scuole medie inferiori e superiori del territorio: 

- Ciclo di seminari sulla “Problematiche adolescenziali” rivolto ai 

genitori; 

- Seminario rivolto ai docenti inerente la “Comunicazione 

interpersonale e il rapporto scuola-famiglia”; 

- Cicli formativi rivolti agli studenti sulla “Prevenzione dei conflitti 

interpersonali”;  

- Psicologa Scolastica presso lo “Sportello di ascolto psicologico” 

rivolto agli studenti ed ai genitori dell’Istituto Comprensivo 

“Fidenae”; 

• Tipo di impiego  Psicologa presso il territorio del IV Municipio del Comune di Roma 

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Liceo classico “Aristofane “   

Roma 

• Tipo di impiego  Realizzazione del corso di “educazione alla legalità” ed alla “solidarietà 

sociale” svolti  nel corso dell’anno scolastico 2008 e rivolti agli studenti del 

Liceo Aristofane, in collaborazione con altri professionisti della associazione 

di  promozione sociale “Aurora”. 

 

 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 94° Circolo Didattico 

Roma 

• Tipo di impiego  Realizzazione del progetto relativo alle “acquisizione delle abilità sociali e per 

la prevenzione del bullismo”, coinvolgendo quattro scuole e diciotto classi 

negli incontri  con i ragazzi, con i genitori e con gli insegnanti. Incarico 

affidato alla Associazione di promozione sociale “Aurora” 
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• Date   dal 2000 e tuttora in corso 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Studio professionale privato 

• Qualifica conseguita  Psicodiagnosta 

 

 

 

CORSI  FREQUENTATI E 

SPECIALIZZAZIONI 

 

• Date   1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Frequenza al Corso teorico-pratico di “Medicina Psicosomatica: trattamento 

nella struttura pubblica”, con durata dal 3/12/1993 al 17/6/1994, con 

votazione finale: ottimo 

 

 

• Date   1993/1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Frequenza al Corso teorico-pratico di “Patologia del comportamento 

alimentare: trattamenti terapeutici”, con durata dal 15/12/1993 al 

15/6/1994, con votazione finale: ottimo 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 

ALTRE LINGUE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 

orale 

 Buona 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 

persone, in ambiente 

multiculturale 

 Valide e consolidate competenze relazionali sviluppate all’interno delle 

attività professionali svolte; capacità di gestione di relazioni complesse, con 

particolare riguardo a  relazioni  interpersonali  familiari che coinvolgono 

anche  minori  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, sia sul posto di 

lavoro che  in altre attività  

  

 

 

Buone competenze organizzative con capacità di coordinamento e 

amministrazione delle attività relative a progetti nel sociale 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Conoscenza buona e utilizzo degli strumenti informatici. 

Pacchetti Windows, Office, Microsoft Word, Excel, Vista, Web, Internet 

Explorer. 

 

 

 

PATENTE O  PATENTI 

 

 Patente auto  “B” 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali come previsto ai sensi  dell'art. 13 del D.Lgs 

196/2003" 

 

 

                                in fede 

                                     Vincenzina Lucia Donnantuono

  


