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  Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000. 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome/Nome Losciale Marilisa 

 
Cittadinanza 

N. iscrizione Albo Professionale 
 

 
Italiana 
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia n. 3805 del 17/04/2012 (Sez. A) 
Abilitazione alla pratica psicoterapica dal 23/01/2016  

Esperienza professionale 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 
 

 
 
 

 
Nome e indirizzo dei datori di lavoro 

 

 Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Nome e indirizzo dei datori di lavoro 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tipo di attività o settore 

 
 

01/12/2018 – 31/12/2022 

Istruttore Direttivo Amministrativo (cat.D) - contratto full-time a tempo determinato (in corso) 

Supporto amministrativo-finanziario alla struttura di gestione e di governance per l'attuazione del 
“Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, per l'attuazione delle misure economiche di 
contrasto alla povertà nazionali e regionali (SIA/REI/RdC/RED); Responsabile attivazione Progetti Utili 
alla Collettività; 
Dal 02 Luglio 2020 al 03 Dicembre 2020, su apposita disposizione dirigenziale, oltre alle funzioni 
ascritte al profilo di appartenenza, sono state svolte funzioni di Coordinamento delle attività dell’Area 
“Contrasto alla Povertà” del Settore Servizi Sociali, nell’ambito del Programma summenzionato. 

Comune di Barletta – Settore Servizi Sociali 
Piazza Roma, 16 
 
13/06/2012 – 29/11/2018 

Amministrativa/Psicologa presso il Servizio P.U.A. (Porta Unica d’Accesso) dell’Ambito Territoriale 
Sociale n.5 Trani-Bisceglie (sede di Trani) – contratto part-time a tempo indeterminato 

Dal 13/06/2012 al 16/10/2014: Ruolo di Referente del Servizio con mansioni di gestione del servizio, 
stesura report mensile delle attività del Servizio, gestione dei rapporti con i referenti degli Enti 
Istituzionali di riferimento, partecipazione alle riunioni istituzionali in qualità di referente. Altre attività: 
progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi. 

Attività di Front Office e Back Office di tipo amministrativo (accoglienza utenti, compilazione modulistica, 
lavoro d’ufficio per disbrigo pratiche da sottoporre a valutazione dell’U.V.M., archiviazione dei dati 
relativi agli utenti tramite l’uso di databases in formato excel, creazione cartelle sociali, elaborazione e 
gestione liste d’attesa) . 
Attività di tipo psicologico: Assistenza Psicologica Domiciliare (su richiesta del paziente o su 
segnalazione dei Servizi) per pazienti gravemente non autosufficienti e relativi familiari, compilazione 
della Svamdi per disabili adulti. 

Sede Servizio PUA: Via Baldassarre, 72 – 76125 Trani 
16/10/2016 – 29/11/2018 
Programma Sviluppo – Ente di formazione professionale 
19/04/2016 – 15/10/2016 
Cooperativa Sociale “Shalom” 
20/10/2014 – 19/04/2016 
Programma Sviluppo – Ente di formazione professionale 
13/06/2012 – 16/10/2014 
Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.“Pianeti Diversi”  
 
Socio-sanitario 
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Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Principali attività e responsabilità 

 
 
 

 
 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 
Tipi di attività o settore 

 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

 

 
05/11/2014 – 11/01/2016 

Psicologa/Educatrice per il Servizio di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) dell’Ambito Territoriale 
Sociale n.5 (Trani/Bisceglie) 

Interventi in favore dei nuclei familiari: Parent training a domicilio, colloqui di ascolto e psico-educazione 
alla gestione dei compiti di vita quotidiana, con particolare attenzione ai nuclei a rischio di disagio. 
Attività educative per minori, con particolare riferimento ai minori a rischio: percorsi di educazione socio-
affettiva; sostegno psico-educativo; colloqui di mediazione tra la famiglia e l’ente scolastico; attività 
ludico-ricreative finalizzate alla socializzazione; attività di formazione e sostegno allo svolgimento dei 
compiti scolastici (singole e/o di gruppo), con particolare riguardo alle problematiche legate a eventuali 
disturbi dell’apprendimento e/o comportamento e ai minori stranieri per favorire il processo di 
integrazione socio-culturale. Altre attività: progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi.  

Consorzio “Matrix”, via San Giovanni da Capestrano 4, 66054 Vasto (CH) 
Sede operativa: Via Badoglio 22, 76125 Trani (BT) – domicilio utenti 

Socio-assistenziale educativo 

19/10/2015 

Psicologa Formatrice 

Incontro formativo “Smonta il bullo – Il bullismo a scuola”, centrato sul tema del bullismo nell’ambito 
scolastico (definizione, prevenzione, interventi), svolto nell’ambito del percorso gratuito “Star bene a 
scuola – Rapporto scuola-famiglia-società moderna”, rivolto a genitori, educatori, docenti e psicologi sul 
tema del bambino a scuola.  

E.P.A.S.S. ONLUS – Consultorio Familiare 
P.zza Generale C.A. Dalla Chiesa, 12 – 76011 Bisceglie (BT) 

Sociale 

01 Gennaio 2014 – 31/10/2014 

Psicologa/Educatrice presso il Servizio “Piano Emergenza Famiglie” per l’inclusione sociale, progetto 
stanziato dal Comune di Trani (BT) 

Attività a sostegno del nucleo familiare: parent training a domicilio, colloqui di ascolto e psico-
educazione alla gestione dei compiti di vita quotidiana. Attività educative per minori: percorsi di 
educazione socio-affettiva; colloqui di mediazione tra la famiglia e l’ente scolastico; attività ludico-
ricreative finalizzate alla socializzazione; attività di formazione e sostegno allo svolgimento dei compiti 
scolastici, con particolare riguardo alle problematiche legate a eventuali disturbi dell’apprendimento e/o 
comportamento e ai minori stranieri per favorire il processo di integrazione socio-culturale. Altre attività: 
progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi. 

Consorzio “Matrix”, via San Giovanni da Capestrano 4, 66054 Vasto (CH) 
Sede operativa: Via Badoglio 22, 76125 Trani (BT) 

Inclusione sociale dei nuclei familiari più fragili 

13/06/2012 – 16/10/2014    

Psicologa presso lo Sportello per l’integrazione socio-sanitaria e culturale della popolazione Immigrata 
dell’Ambito Territoriale Sociale n.5 (Trani-Bisceglie) 

Front Office: accoglienza dell’utente, ascolto attivo e valutazione del bisogno, con particolare riguardo 
alle difficoltà riscontrate dalla popolazione straniera legate alle differenze inter-culturali, orientamento e 
compilazione delle domande d’accesso ai vari servizi sociali, socio-sanitari, culturali presenti sul 
territorio, accompagnamento dell’utente nel percorso di accesso ai servizi, collaborazione con diverse 
figure professionali. Altre attività: progettazione, valutazione e monitoraggio degli interventi. 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.“Pianeti Diversi”, via San Giovanni da Capestrano 4, 66054 Vasto(CH) 
Socio – sanitario 
 

30/10/2014 

Psicologa Formatrice 
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Principali attività e responsabilità 

 
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 
 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

 

 

 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
Tipo di attività o settore 

Date  

Lavoro o posizione ricoperti 

 
Principali attività e responsabilità 

 
 

Tipo di attività o settore 

Incontro formativo “Un genitore per amico”, centrato sul tema dei confini tra ruoli genitoriali ed altri ruoli 
come quelli amicali, svolto nell’ambito del percorso gratuito “Adolescenti, istruzioni per l’uso”, rivolto ai 
genitori, sul tema della fase adolescenziale dei propri figli.  

E.P.A.S.S. ONLUS – Consultorio Familiare 
P.zza Generale C.A. Dalla Chiesa, 12 – 76011 Bisceglie (BT) 

Sociale  
 
Aprile – Giugno 2013 

Esperto esterno presso la Scuola Secondaria Statale di I grado “Bovio-Palumbo” (Trani) 

Corso integrativo del percorso didattico dal titolo “Che “razza” di persona sei!” per nove alunni con 
disturbi di tipo comportamentale. Lavoro sui singoli individui attraverso il sostegno individuale e il 
supporto del gruppo secondo un approccio morale (giusto-sbagliato), legale (dentro- fuori dalle regole) 
e umanistico (comprendere invece di punire); attività psicologico – didattiche finalizzate alla 
comprensione di sé, delle dinamiche relazionali e alla valorizzazione delle differenze inter-individuali. 

Cooperativa Sociale O.N.L.U.S.“Pianeti Diversi”, via San Giovanni da Capestrano 4, 66054 Vasto(CH) 
presso Scuola Secondaria di Primo Grado “Giovanni Bovio”, Corso Imbriani 233, 76125 Trani 

Scolastico  

2005 – Dicembre 2013 

Servizio privato di doposcuola in favore di alunni frequentanti la scuola primaria e secondaria di primo e 
secondo grado, alcuni dei quali con disturbi cognitivi, del comportamento e dell’apprendimento. 

Assistenza allo studio e allo svolgimento dei compiti, con particolare riguardo alle problematiche legate 
ai disturbi del comportamento e/o dell’apprendimento; rafforzamento dell’autonomia, dell’autostima, 
della motivazione, del senso di self-efficacy e delle social skills. 

Sostegno post-scolastico 

Istruzione 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Ente certificatore   

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione  

 

09/02/2021 

Certificazione Inglese ESB - Livello C1 (Attestato in fase di rilascio) 

Accrescimento competenze linguistiche 

English Speaking Board Italy 

Centro “Musa Formazione” 
Via Bruno Buozzi, 5 – 76123 Andria 
 
28/10/2016 

 Master di I livello in “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (durata: sei mesi – 150 ore) 

Teorie e prerequisiti dell’Apprendimento, valutazione del funzionamento intellettivo (testistica), disturbi 
specifici dell’apprendimento (diagnosi e trattamento), valutazione neuropsicologica delle funzioni 
esecutive, BES, stesura PEI e PDP. 

Istituto Formativo “LRpsicologia” 
Via Giulio Petroni, 15 – 70124 Bari 

 

22-23/01/16 

Diploma di Specializzazione in “Psicoterapia Transazionale” 
Certificato di Competenza come CTA (Certified Transactional Analyst) rilasciato dall’EATA 

Scuola di Specializzazione in “Psicoterapia Transazionale” (SSPT) 
Via Farini, 4, Latina 
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Date 

Titolo delle qualifiche rilasciate 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
 

04/03/2015 

Master di I livello in “La mediazione educativa nei micro e macro sistemi” (1500 ore – 60 CFU) 

Mediazione educativa, scolastica, familiare, penale, civile, aziendale, interculturale, sistema delle 
relazioni d’aiuto e delle politiche sociali, mediazione e disabilità. 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 

dell’istruzione e formazione 
  

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Tematica tesi di laurea 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Tematica tesi di laurea 
 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice  
dell’istruzione e formazione 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 
 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

14/02/2014  

Qualifica di Counsellor in ambito psicologico-educativo, riconosciuta dal Coordinamento Nazionale 
Counsellor Professionisti (CNCP) – 450 ore formative 

Scuola di Specializzazione in “Psicoterapia Transazionale” (SSPT) 
Via Farini, 4, Latina 
 
15/10/2013  

Passaporto Informatico Europeo (European Informatics Passport) – Certificazione informatica 
EIPASS® 7 Moduli 
Consorzio Matrix Cooperativa Sociale 
Via San Giovanni da Capestrano 4, 66054 Vasto(CH)  

25/02/2010  

Laurea Specialistica in “Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni” (classe 58/S – Classe 
delle lauree specialistiche in Psicologia), con voti 110 e lode/110 e lode (CENTODIECI E 
LODE/CENTODIECI E LODE) 

Tesi sperimentale “Il bullismo a scuola e la percezione della legalità dall’infanzia all’adolescenza” 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari 

17/10/2007 

Laurea Triennale in “Scienze e Tecniche Psicologiche”, con voti 110/110 e lode 
(CENTODIECI/CENTODIECI E LODE) 

Tesi sperimentale “L’ingresso nel mondo della gravidanza e della maternità: quali cambiamenti nelle 
rappresentazioni materne? Un contributo allo studio empirico attraverso il metodo IRMAG” 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
Piazza Umberto I, 1 – 70121 Bari 
 

14/07/2003 

Diploma in “Scienze Sociali”, con voti 95/100 (NOVANTACINQUE/CENTO) 

Liceo Statale “Vito Fornari” 
Via Gen. Amato, 37 - 70056 Molfetta (BA) 

 

01/09/1994 

Diploma di Lingua Inglese, Corso Professionale con voto finale 10/10 (DIECI/DIECI) 

SCUOLA EUROPEA per la preparazione professionale commerciale 
Via E. Perrone, 4  - 71121 Foggia 

 

 

26/05/2017 

Corso introduttivo sull’Applied Behavior Analysis (ABA) 

Principi e metodologia del metodo ABA 

Gocce nell’Oceano Onlus 
Sede  corso: Scuola secondaria di I grado “Ettore Fieramosca” – Barletta (BT) 
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Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d’organizzazione erogatrice 
dell’istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 
 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 
Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

 
 

27 febbraio, 05 e 12 marzo 2016 

Corso di formazione “Disturbi Specifici dell’Apprendimento” (24 ore) 

Caratteristiche dei DSA, riferimenti legislativi, meccanismi di apprendimento coinvolti, strumenti per la 
diagnosi e per l’intervento (strumenti compensativi e misure dispensative). 

Centro Psicopedagogico Su Le Mani-Che 
Via Delle Crociate, 20 – 76125 Trani (BT) 

Settembre 2011 – ottobre 2017 

Esperienza di volontariato 

EPASS – Consultorio Familiare  
P.zza Generale C. Alberto dalla Chiesa, 12 – 76011 Bisceglie (BT) 

16-17-18 ottobre 2015 

XVI Convegno Nazionale “Il Processo Diagnostico nell’Infanzia”.  

Cosa e come valutare clinicamente sintomi e comportamenti del bambino. 

Scuola di Specializzazione “IDO” 
Auditorium di Via Rieti – 00139 Roma 

22/09/2015 

Laboratorio “Valutazione Multidimensionale con Svama e Svamdi” nell’ambito del Programma Integrato 
per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia (linea 4 – 
performance “Politiche Sociali” 

Valutazione multidimensionale della persona adulta affetta da disabilità tramite lo strumento “SVAMDI” 

Regione Puglia – Area organizzazione e riforma dell’amministrazione 
Sede della Provincia, Via De Gimmis, 42/44 – 76125 Trani (BT) 

 
15/09/2015 

Laboratorio “Il nuovo ISEE – Formazione e orientamento per il personale di front-office” nell’ambito del 
Programma Integrato per il miglioramento delle performance delle amministrazioni della Regione Puglia 
(linea 4 – performance “Politiche Sociali” 

Nuova normativa relativa all’attestazione Isee, tipologie e orientamento agli utenti in base ai servizi 
richiesti 

Regione Puglia – Area organizzazione e riforma dell’amministrazione 
Sede della Provincia, Via De Gimmis, 42/44 – 76125 Trani (BT) 

07/02/2015 

Seminario “Corso Introduttivo all’Analisi Transazionale – 101” 

Principi basilari dell’Analisi Transazionale 

SIEB – Società Italiana di counseling  
76125 Trani (BT) 
 
17/01/2015 

Seminario “Giornata Forense 2015” 

SIEB – Società Italiana di counseling  
76125 Trani (BT) 

02/10/2014 – 30/04/2015 

Tirocinio formativo professionale 

Congregazione Ancelle della Divina Provvidenza Ente Ecclesiastico – Onlus – Opera Don Uva (Istituti 
Ospedalieri-Centri di Riabilitazione) – presso RSA “Madre Pia”/ Hospice 
Via G.Bovio, 80 - 76011  Bisceglie 
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Mansioni svolte 
 

 
 
 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mansioni svolte 

 

 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

Principali tematiche 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

RIABILITATIVE (RSA): accoglienza del paziente (valutazione aspettative e bisogni del paziente e della 
famiglia in relazione al Progetto di Assistenza Individuale); Presa in carico e sostegno psicologico del 
paziente e della famiglia; promozione e mantenimento delle abilità psico-sociali del paziente 
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELLA VITA (HOSPICE): sostegno psicologico per la promozione 
della consapevolezza dello stato della malattia; valutazione del grado di qualità di vita raggiunto e 
raggiungile. 

04/10/2014 

Giornata di formazione “L’ascolto dell’abuso e l’abuso nell’ascolto” 

Tecniche di ascolto del minore abusato 

Fondazione DCL 
Presso Università degli Studi “Aldo Moro” – Bari 
 
 
22-24 Marzo 2013 
Giornate cliniche “Aggiornamenti nell’ambito della terapia ricostruttiva interpersonale IRT” condotte 
dalla Prof.ssa Lorna Smith Benjamin  

Caratteristiche e principi del modello terapeutico IRT 

Pontificia Università Salesiana  
P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma 

 

17/01/2013 – 03/07/2013 

Tirocinio formativo professionale 

Consultorio Familiare – Distretto Socio Sanitario n. 5 / ASL BT 
Via Giovanni Bovio, 35 – 76011 Bisceglie 

Collaborazione con la psicologa in attività specifiche dell’ente: iter previsto per adozione  e affidamento 
familiare dei minori, sostegno alla genitorialità, psicoterapia di coppia, modalità operative necessarie 
per la presa in carico e la cura di situazioni a rischio per minori vittime di abuso e/o violenza, psico-
profilassi al parto. 

16-18 marzo 2012 

Workshop: “Diagnosi accurata delle ingiunzioni e cambiamento.” condotto dal Prof. John McNeel  

Analisi delle ingiunzioni e contro ingiunzioni 

Pontificia Università Salesiana  
P.zza dell'Ateneo Salesiano, 1 - 00139 Roma 

Date 

Titolo della qualifica rilasciata 

12/06/2012 

Giornata di aggiornamento “Quale integrazione è possibile? Formazione e conoscenza del fenomeno 
immigratorio in Italia (l’Accordo di Integrazione; Generazioni G2)”   

Principali tematiche Accordo d’ integrazione (analisi della nuova normativa); Testo Unico delle disposizioni concernenti la 
disciplina dell’immigrazione (D.L.G. 25 luglio 1998; n.286); Decreto del Presidente della repubblica14 
settembre 2011, n.179; generazioni g2. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 
Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Mansioni svolte 
 

 
 
 

a cura dell’Associazione “Etnie” O.N.L.U.S. 
Biblioteca Comunale Mons. Pompeo Sarnelli, Via Villa Frisari, 5 – 76011 Bisceglie. 

 
20/09/2011 – 18/03/2011 

Tirocinio formativo 

Neuropsichiatria Infantile – Servizio di Psicologia Clinica del Dipartimento di Salute Mentale / ASL BT 
Via Bonomo, 9 – 76125 Trani / Via Prof. M. Terlizzi – 76011 Bisceglie 

Collaborazione con la psicologa in attività specifiche dell’ente: apprendimento di nozioni teorico - 
pratiche riguardanti le problematiche psichiatriche dell’età infantile e adolescenziale, somministrazione 
dei relativi strumenti psicodiagnostici (WPPSI-III, WISC-III, Brunet-Lezine, Columbia, Vineland, CAT, 
MMPI-A, CDI, K-SADS-PL, CBCL, SDAG, SDAI, CPRS-R:S, DDE),colloqui finalizzati all’integrazione 
scolastica di alunni con disabilità degli Istituti Scolastici di grado primario e secondario. 
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Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

 
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 

dell'istruzione e formazione 

Mansioni svolte 

 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

Mansioni svolte 
 
 
 

Date  

Titolo della qualifica rilasciata 

Nome e tipo d'organizzazione erogatrice 
dell'istruzione e formazione 

20/12/2010 

Giornata di studio “Psicologia forense; metodologia peritale in ambito penale”  

Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 
Hotel Sheraton - 70121 Bari 

05/11/2010 

Convegno “La gestione delle dinamiche relazionali nell’istituzione scolastica: con gli studenti, i docenti, 
i genitori”  

Scuola di specializzazione in Psicoterapia Analitica COIRAG – Liceo Scientifico Statale “G.Salvemini”, 
70121 Bari 

02/02/2009 – 30/06/2009 

Tirocinio formativo 

Centro di Salute Mentale - Unità di Psicologia Clinica del Dipartimento di Salute Mentale / ASL BT 
Via Bovio, 37 – 76011 Bisceglie 

Collaborazione con la psicologa in attività specifiche dell’ente: apprendimento di nozioni teorico-pratiche 
in merito ai disturbi psichiatrici dell’età adulta e alla relativa psicodiagnostica, agli aspetti terapeutico-
riabilitativi in ambito psichiatrico, alla conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto con familiari di pazienti 
psichiatrici, somministrazione ed elaborazione del test di personalità MMPI-2. 

07 – 08 Marzo 2008 

Giornate di aggiornamento su “L’uso dei test in Psicologia Clinica dello Sviluppo”  

Società Editrice “Il Mulino” in collaborazione con AIRIPA (Associazione Italiana per la Ricerca e 
l’Intervento in Psicopatologia dell’Apprendimento) 
Dipartimento e Facoltà di Psicologia – Viale Berti Pichat, 5 – 40127 Bologna 

21/11/2006 – 26/01/2007 

Tirocinio formativo 

Consultorio Familiare – Distretto Socio Sanitario n. 5 / ASL BT 
Via Giovanni Bovio, 35 – 76011 Bisceglie 

Collaborazione con la psicologa in attività specifiche dell’ente: conoscenze teoriche circa le modalità di 
adozione e affidamento familiare dei minori, la presa in carico e la cura di situazioni a rischio per minori, 
la psico-profilassi al parto, il lavoro d’equipe. 
 
Stagione estiva Anno 2000 

Corso di Lingua Inglese (“Accent English Language Course”), della durata di 15 giorni, accreditato 
da“The British Council” 

Accent Courses Ltd - Inghilterra 

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Inglese - Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese  C1 AVANZATO C1 AVANZATO C1 AVANZATO C1 AVANZATO C1 AVANZATO 

Francese  A2 ELEMENTARE A2 ELEMENTARE A2 ELEMENTARE A2 ELEMENTARE A2 ELEMENTARE 

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali Capacità di lavorare in equipe, collaborare con diverse figure professionali e condividere idee e proposte. 
Capacità di flessibilità e adattamento al contesto, di problem solving e predisposizione ad apprendere 
sempre nuove competenze. 
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Capacità di intraprendere rapporti interpersonali basati sulla fiducia e sull’ascolto attivo con adulti e  
minori, in particolare con persone affette da problematiche psicologiche o in stato di disagio socio-
culturale. Capacità di mediazione nelle micro e macro organizzazioni, intra ed inter istituzionali. 

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Capacità di lavorare in contesti della Pubblica Amministrazione. Capacità di coordinamento 
organizzativo-gestionale delle attività, dei servizi e del lavoro d’equipe. Capacità di interagire con diverse 
figure professionali, esaminare le situazioni lavorative da diverse prospettive (dinamiche psicologiche, 
sociali, amministrative) e attivare la rete sociale al fine di fornire una soluzione unitaria alle problematiche 
riportate. 
Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto alle necessità di svolgere attività articolate 
su più fronti (attività amministrativa, sociale, psico-educativa, di sportello) e con diverse tipologie di 
utenza.  

  

Capacità e competenze tecniche Competenze amministrative: predisposizione atti amministrativi; attivazione e monitoraggio dei percorsi 
di inclusione socio-lavorativa; gestione, monitoraggio e rendicontazione finanziaria dei progetti finanziati 
da fondi comunitari. 
Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring ed 
interpretazione delle più accreditate batterie testistiche per adulti (MMPI-2, MCMI-III, ANINT-A36, 
ANINT-D, ESPERO, WISPI-IV, CORE-OM, ECR-R) e per bambini/adolescenti (WPPSI-III, WISC-III, 
Brunet-Lezine, Columbia, Vineland, CAT, MMPI-A, CDI, K-SADS-PL, CBCL, SDAG, SDAI, CPRS-R:S). 
Competenze cliniche di orientamento transazionale socio-cognitivo. 
Colloqui finalizzati all’integrazione scolastica di alunni con disabilità. 
Competenze amministrative (redazione di atti amministrativi, ecc.). 

  

Capacità e competenze 
informatiche 

▪ Fondamenti dell’Information Technology 
▪ Gestione funzioni di base del sistema operativo 
▪ Videoscrittura 
▪ Foglio elettronico 
▪ Gestione di dati strutturati 
▪ Presentazioni multimediali 

▪ Internet & Networking  

 

Patente 

 

Patente di guida ctg. “B” rilasciata dalla M.C.T.C. di Bari in data 17/03/04, automunita 
  

  

 

*Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente Curriculum Vitae ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dell’art.13 

del GDPR (Regolamento UE 679/2016). 

 
Bisceglie, 23/06/2021                                                                                                                     

Firma  

Marilisa Losciale 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà 
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

La sottoscritta LOSCIALE MARILISA nata a TERLIZZI (BA ) il 02/06/1985, residente a BISCEGLIE (BT) in Via SANT’ANDREA n. 
353/6   CF. LSCMLS85H42L109N  cel. 3402346957 
a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro 
in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla 
decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e 
per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità: 

D I C H I A R A 
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae, redatto in formato europeo, sono veritiere. 

 
 
Bisceglie, 23/06/2021 

IL DICHIARANTE 

Marilisa Losciale 


