FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Iscrizione all’Albo
Indirizzo

NADIA IZZO – PSICOLOGA , PSICOTERAPEUTA
ISCRIZIONE ALL’ALBO PROFESSIONALE DI BASILICATA IL 26/ 03/2007
DOMICILIO: VIA GAETANO ERMOLI 18, 00155 ROMA
RESIDENZA: VIA MELARA 54- 85044 LAURIA(PZ)

Codice Fiscale
Partita Iva
Telefono
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

ZZINDA77P57E483I
01785000769
3397895520
nadia.izzo@gmail.com

Italiana
17-09-1977

ESPERIENZA LAVORATIVA

ATTUALE OCCUPAZIONE

Svolge attività come libero professionista psicologo, psicoterapeuta presso lo studio di psicologia e
formazione sito in via Premuda n.4- (Zona Prati/ Piazzale Clodio) Roma
Aree di intervento clinic : consulenze psicologiche e psicoterapia individuali, di coppia e di gruppo.
Aree di intervento formativo: Seminari sul tema dell’adolescenza; seminari sulla comunicazione
efficace; seminari sul ciclo di vita della coppia; seminario dal titolo “Educazione alimentare: psicologo
e nutrizionista in equipe”; seminari sull’autostima; seminari sulla gestione del conflitto.
Esperta con funzione di psicologa per lo svolgimento di due seminari annuali, relativi alla prevenzione
dei disturbi del comportamento alimentare e alla prevenzione delle dipendenze presso le classi prime
e seconde del Liceo Ginnasio Statale “Orazio” delle sedi di via Spegazzini, via Isola bella e via
Savinio - Roma per l’anno scolastico 2015/2016.
Titoli dei laboratori: “Laboratorio creativo esperienziale sull’educazione alimentare”;
“Laboratorio creativo esperienziale sull’educazione alla salute e prevenzione delle
dipendenze”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

Ottobre 2014 a Febbraio 2015
Liceo Ginnasio Statale “Orazio” delle sedi di via Spiegazzini, via Isola Bella e via Savinio- Roma
Psicologo
Esperta con funzione di psicologa per lo svolgimento di due seminari annuali, relativi alla prevenzione
dei disturbi del comportamento alimentare e alla prevenzione delle dipendenze dai titoli:“Laboratorio
creativo esperienziale sull’educazione alimentare”;
“Laboratorio creativo esperienziale sull’educazione alla salute e prevenzione delle dipendenze”

• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Prevenzione
Da Marzo 2014 a giugno 2015
Istituto Comprensivo di via Tiburtina Antica
Via Tiburtina Antica 25 - 00185, Roma

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Izzo Nadia, Psicologa, Psicoterapeuta ]

Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
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Psicologo/ formatore
Osservazione e supervisione insegnanti durante lo svolgimento di attività di circle time
Educazione socio-affettiva; circle time; osservazione diretta
Da Gennaio 2014 a Febbraio 2014
MAUMARI STL Maurizio Marinella Cravatte e FOSVI SCARL
Lungomare Chiaia, Napoli
Formatore
Formatore nel corso Gestione dello stress lavoro correlato (Legge 81/'08)
Gestione dello stress; Comunicazione efficace, focus group.
Da Marzo 2013 a Giugno 2013
Istituto Comprensivo di via Tiburtina Antica
Via Tiburtina Antica 25 - 00185, Roma
Psicologo/ Formatore
Formatore nel corso di formazione per insegnanti dal titolo:
“Il conflitto come risorsa e strumento educativo”
Educazione socio- affettiva; Gestione del conflitto
Da Marzo 2013 a Dicembre 2013
Istituto Comprensivo “Via Mazzatinti” di Roma
Psicologa
Psicologa presso lo sportello di ascolto per le famiglie , gli insegnanti e gli alunni
Sostegno psicologico, colloqui informativi , sostegno alla genitorialità, gestione delle
dinamiche del gruppo classe
Da Settembre 2012 a Dicembre 2014
Liceo Ginnasio Statale “Orazio” delle sedi di via Spiegazzini e via Isola Bella- Roma
Psicologo
Psicologo e formatore nel laboratorio sulla prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.
Titolo del progetto: “Laboratorio creativo esperienziale sull’educazione alimentare”
Prevenzione
Da 21 Maggio 2012 a 11 giugno 2012
Istituto Professionale Superiore "Sibilla Aleramo"
via Cannizzaro, 00100 Roma (Italia)
Esperto esterno
Esperto esterno in commissione per Esame di Qualifica in Istituti Professionali per operatore sociale.
Istruzione
Da Aprile 2012 a Giugno 2012
Istituto Comprensivo di via Tiburtina Antica
Via Tiburtina Antica 25 - 00185, Roma
Psicologo/ Formatore
Formatore nel corso di formazione per insegnanti dal titolo: “In classe insieme:
comunicazione e di gestione efficace del gruppo classe.”
Educazione socio- affettiva; Educazione interculturale
Prevenzione
Da Marzo 2012 a Maggio 2012
105° Circolo Didattico “L.L. Besso” di Roma
Plesso Scolastico “L.L. Besso”
Psicologa
Psicologa presso lo sportello di ascolto per le famiglie e gli insegnanti
Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

strategie di

• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)

Sostegno alla genitorialità, gestione delle dinamiche del gruppo classe
Prevenzione
Da Ottobre 2011 a Novembre 2011
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Psicologa
Psicologa nel progetto per L’Agenzia Comunale per le tossicodipendenze, Istituzione Roma Capitale,
dal titolo: Progetto orientamento e reinserimento lavorativo. ATI COOP: San Saturnino- Coop. IBIS
Orientamento al lavoro, bilancio delle competenze
Da 8 giugno 2011 a 15 giugno 2011
Istituto Professionale Superiore "Sibilla Aleramo"
via Cannizzaro, 00100 Roma (Italia)
Esperto esterno
Esperto esterno in commissione per Esame di Qualifica in Istituti Professionali per operatore sociale.
Istruzione
30 Aprile 2011
Parco naturale delle Alpi marittime
Piazza Regina Elena, 30- Valdieri (Cuneo)
Formatore
Formatore nel Corso di formazione per guide escursionistiche
Tecniche di gestione delle dinamiche di gruppo; focus group; Formazione Empowering;
Educazione socio- affettiva.
12 - 13 - 18 - 26 - 27- Aprile 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)

MAUMARI STL Maurizio Marinella Cravatte e FOSVI SCARL
Lungomare Chiaia, Napoli
Formatore
Formatore nel corso Gestione dello stress lavoro correlato
Gestione dello stress; Comunicazione efficace, focus group.
Ottobre 2006 a Giugno 2011

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego

Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Educatore
Educatore nei progetti di Terza Area negli Istituti Professionali Superiori “J.Piaget” e “S. Aleramo” di
Roma.
Formazione Empowering; Educazione socio- affettiva, focus group, prevenzione al’uso di
sostanze.
12-13-14 Novembre 2010

• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
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AIGAE (Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche)
Piazza delle Erbe 1, 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)
Formatore
Formatore nel Workshop di Formazione sulla gestione dei gruppi durante il
XVIII Meeting e Convegno Nazionale AIGAE
Formazione Empowering; Educazione socio- affettiva, Tecniche di gestione delle dinamiche
di gruppo; focus group.
Da 7 giugno 2010 a 11 giugno 2010
Istituto Professionale Superiore "Sibilla Aleramo"
via Cannizzaro, 00100 Roma (Italia)
Esperto esterno
Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego

• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Tipo di attività o settore
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e
responsabilità
• Tipo di impiego
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Esperto esterno in commissione per Esame di Qualifica in Istituti Professionali per operatore sociale.
Istruzione
Da Dicembre 2009 a Dicembre 2010
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Educatore
Centro di aggregazione giovanile “Macondo” sede Fara in Sabina (Rieti).
Laboratori, promozione empowerment individuali, di gruppo e della comunità locale,
prevenzione.
da Novembre 2008 a Luglio 2009
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Psicologo e tutor di stage
Formazione d'aula e tutoraggio in stage nel progetto: “Capaci di futuro- Formazione a leader di
comunità per donne straniere”; finanziato dalla Regione Lazio, Assessorato Lavoro, Pari opportunità
e politiche giovanili, in partnership con ALFOR( Associazione Lazio Formazione)e CORA ROMA.
Formazione Empowering; Educazione socio- affettiva, focus group
Da Novembre 2007 a Maggio 2008
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Educatore
Attività di monitoraggio stato di lavoro e tutoraggio d'aula, svolte nel progetto “Peer- education” negli
istituti Superiori del V Municipio di Roma.
Formazione Empowering; Educazione socio- affettiva, focus group, prevenzione alle
tossicodipendenze.
Dal 2006 al 2007
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Educatore
Servizio Integrazione Sostegno minori in famiglia (SISMIF e Paracadute ).
Sostegno alla genitorialità; integrazione; sostegno alla socializzazione; sostegno scolastico.
Da Gennaio 2006 a Maggio 2006
Coop. Sociale Onlus "San Saturnino"
viale Regina Margherita,157, 00198 Roma (Italia)
Tutor d’aula
Tutor d’ aula per corso di formazione Fon.Coop per assistenti domiciliari
Formazione per operatori domiciliari del servizio SAISA (Servizio Assistenza Integrazione
Sociale Anziani)
Coop. Sociale Le mille e una notte
Roma
Operatrice
Animatrice in campi estivi con bambini dai 4 ai 14 anni; Assistenza a bambini disabili.

Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

da Gennaio 2008 al novembre 2011
Scuola Specializzazione in Psicologia Clinica e di Comunità e Psicoterapia Umanistico Integrata
(ASPIC).
Psicoterapia umanistica, psicoterapia gestaltica, psicologia di comunità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da febbraio 2011 a marzo 2011
S.P.S.L. Servizio per la promozione della salute in ambito Lavorativo
LABORATORIO DELLE RISORSE onlus, Elledierre
Esperto valutazione stress lavoro correlato ai sensi del D.Lgs. 81/08

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2006 a Novembre 2007
Coop. Sociale San Saturnino- Network Ecopoiesis

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

01/07/04
Università degli studi “La Sapienza” di Roma

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta

Psicologo di Comunità

Laurea in Psicologia, indirizzo clinico e di comunità.
Tesi sperimentale in Psicologia dello sviluppo- titolo:”Handicap o Persona?...costruzione
d’identità in persone con handicap fisico- Quattro storie di vita”.
Votazione 100/110
Laureata in psicologia clinica e di comunità

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
SPAGNOLO/CASTIGLIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA CAPACITÀ DI LETTURA
BUONA CAPACITÀ DI SCRITTURA
BUONA CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE
OTTIME CAPACITÀ DI RELAZIONE E MEDIAZIONE

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI
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OTTIME COMPETENZE TECNICHE.
CONSEGUITA PATENTE EUROPEA ECDL.(INFORMATICA)
BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE RELATIVE AL DISEGNO
Patente di guida di tipo B
Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

ULTERIORI INFORMAZIONI
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quanto sopra è stato dichiarato dalla sottoscritta ai sensi degli artt. 46, 47 e 77bis del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del
medesimo D.P.R. n. 445/2000".
Autorizzo al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D. Lgs n.196/2003 e ss.
modifiche e integrazioni.

Per ulteriori informazioni:
nadia.izzo@gmail.com

