
Curriculum vitae 

10/2/2

0 

© Unione europea, 2002-2019 | 

http://europass.cedefop.europa.eu 

Pagina 1 / 

7 

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI RIGANTE VALERIA 

   

  0883516740 

  valeria.rigante@comune.barletta.bt.it 

 
Sesso Femminile | Data di nascita                             | Nazionalità Italiana 

 
TITOLO DI STUDIO Laurea specialistica in psicologia clinica 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 

02/03/2020 ad oggi   
 
 
 

 

01/01/2015–28/02/2020      COORDINATRICE del Centro Sociale Polivalente per diversamente abili (art. 105 
Reg. Regione Puglia n°4/2007) e Comunita' socio-riabilitativa "dopo di noi" (ex art 
57 R.R. 4/2007) nell'Ambito di Gioia del Colle -BA 

C.M.R. SRL Centro di Riabilitazione Meridionale, Gioia del Colle (Italia) 

-Avvio attività e presentazione modulistica su piattaforma sistema Puglia per autorizzazione al 
funzionamento; 

-reclutamento personale; 

-colloqui ed incontri con familiari, pazienti, ambiti territoriali e comuni; 

-gestione risorse umane; 

-rendicontazione per Buoni Servizio su piattaforma regionale; 

-fatturazione elettronica; 

- gestione gare pubbliche per conto del C.M.R. srl 

03/10/2018–07/11/2019 Psicologo/psicologa 

SIMA SRL, ANDRIA (Italia) 

Psicologa presso REM- centro diurno per il supporto cognitivo e comportamentale a soggetti affetti da 
demenza; 

▪ colloqui con le famiglie; 

▪ valutazioni neuropsicologiche; 

▪ inserimento pazienti 

▪ pratiche per autorizzazione al funzionamento. 

 
01/05/2019–30/09/2019 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" Formazione e sviluppo, Andria (Italia) 

Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di operatore socio sanitario. POR Puglia FESR- 
FSE 2014-2020 Fondo sociale europeo 

Disciplina:PSICOLOGIA 

CORSO: assistenza alla persona anziana o alla persona con disturbi mentali e/o con handicap; 
tecniche di comunicazione 

Durata: 60 ore 

01/05/2019–30/06/2019 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" formazione e sviluppo, Andria (Italia) 

Istruttore Direttivo Amministrativo cat. D1 
Servizi Sociali 
Comune di Barletta 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Docente per il corso servizi di cura domestica alla persona 

“MI FORMO E LAVORO” POR Puglia 2014-2020 Asse VIII – Promuovere la sostenibilità e la qualità 
dell’occupazione e il sostegno alla mobilità professionale Azione 8.2 – “Interventi rivolti ai disoccupati” 
(FSE). 

MODULO: Tecniche di comunicazione sociale 

Durata: 30 ore 

 
01/01/2015–30/08/2018 COORDINATRICE servizio di assistenza domiciliare integrata 

C.M.R. srl Centro di Riabilitazione meridionale, Bernalda (Italia) 

Coordinamento servizio fisioterapico ed infermieristico per il distretto Sanitario n°1-Margherita di 
Savoia, San Ferdinando Di Puglia e Trinitapoli 

 
01/09/2017–31/01/2018 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" Formazione e Sviluppo, Andria (Italia) 

Docente per il corso di "qualificazione O.S.S-operatori socio -sanitari 

Disciplina:PSICOLOGIA 

CORSO: assistenza alla persona anziana o alla persona con disturbi mentali e/o con handicap 

Durata: 30 ore 

 

20/06/2016–31/08/2017 COORDINATRICE servizio di assistenza domiciliare integrata (ADI E SAD) per le 
popolazioni di Trani e Bisceglie 

C.M.R.Srl Centro di Riabilitazione Meridionale, Bernalda (Italia) 

-Coordinamento operatori socio sanitari ed ausiliari per il servizio in oggetto; 

-rendicontazione mensile; 

-prospetti presenze per consulente; 

-colloqui con ambito 

 
 

01/04/2015–30/09/2015 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" formazione e sviluppo, Andria (Italia) 

DOCENTE per il Corso P.O. PUGLIA ‐ F.S.E. 2007/2013 ‐ Asse I ‐ Adattabilità ‐ Avviso n. 1/2014 
‐ “Riqualificazione O.S.S.(Operatori Socio Sanitari)”. 

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE: la persona anziana, la persona affetta da demenza 

Durata: 30 ore 

 
03/06/2014–30/10/2014 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" Formazione e sviluppo, Andria (Italia) 

Docente per Percorsi formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario 
(O.S.S.)- PO PUGLIA FSE 2007/2013, Asse II – “Occupabilità” -avviso pubblico n. 5/2012 – “Percorsi 
formativi per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) 

AREA PSICOLOGICA E SOCIALE: la persona anziana, la persona affetta da demenza 

DURATA: 30 ORE 

 

01/03/2013–31/12/2014 COORDINATRICE 

Nuovi Orizzonti srl, Bisceglie (Italia) 

Presso la residenza socio sanitaria assistita (ex art 66 R.R. Puglia 4/2007) "Villa Venziani": 

colloqui con familiari e pazienti per inserimento; 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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-gestione risorse umane; 

-coordinamento attività educative e riabilitative; 

-rapporti con Ambito ed ASL; 

-approvvigionamento materiale infermieristico; 

Presso il centro diurno per soggetti affetti da demenza: 

-valutazioni neuropsicologiche; 

-compilazione PAI; 

-Colloqui con pazienti e care-givers 

 
23/04/2012–28/02/2013 COORDINATRICE Residenza Socio-Sanitaria Assistita 

Progetto e Sviluppo srl, Bisceglie (Italia) 

-colloqui per inserimento; 

-gestione risorse umane; 

-coordinamento attività educative e riabilitative 

 
01/11/2011–22/04/2012 Psicologo/psicologa 

Nuovi Orizzonti srl, Bisceglie (Italia) 

-Valutazioni neuropsicologiche; 

-progetti assistenziali individualizzati; 

- applicazione di tecniche riabilitative specifiche relate alle demenze quali: R.O.T., MEMORY 
TRAINING, MEMORIA PROCEDURALE, VALIDATION THERAPY; 

- colloqui con familiari per il supporto psicologico; 

-lavoro di equipe ed organizzazione attività educative ed occupazionali. 

 
03/04/2011–31/10/2011 Psicologo/psicologa 

CONSIEL- società cooperativa sociale 

Psicologa presso il centro diurno Lasciati Raccontare per il supporto cognitivo e comportamentale a 
soggetti affetti da demenza 

-Valutazioni neuropsicologiche e progetti assistenziali individualizzati (P.A.I.) per il ripristino ed il 
mantenimento delle abilità residue; -applicazione di tecniche riabilitative specifiche relate alle 
demenze quali R.O.T, MEMORY TRAINING, MEMORIA PROCEDURALE, TERAPIA 
OCCUPAZIONALE, VALIDATION THERAPY, 

- colloqui con i familiari e supporto psicologico agli utenti ed ai care-givers; 

-lavoro di equipe ed organizzazione di attività educative ed occupazionali 

 
01/04/2011–30/06/2011 Docente nella formazione professionale 

"I CARE ONLUS" Formazione e sviluppo, Andria (Italia) 

Docente per il corso: FARE IMPRESA NEI SERVIZI DI ASSISTENZA 
ALL’INFANZIA:TAGESMUTTER P.0.Puglia – F.S.E. 2007 – 2013 ASSE II – OCCUPABILITA’ Avviso II 
“Percorsi di orientamento, formazione e accompagnamento nella progettazione e creazione di 
impresa singola o associata” – Azione 3 Percorsi personalizzati di orientamento, formazione e 
accompagnamento nella vita attiva” Codice Progetto: P0RO713II10BA023.16. 

Moduli: Leadership e team building, orientamento e sviluppo delle dinamiche di gruppo. Motivazione 
del gruppo; processi di conoscenza. 

Psicologia dello sviluppo: attaccamento e sviluppo delle abilità cognitive, meccanismi di difesa ed 
adolescenza. 

DURATA: 30 ore 

 
31/01/2011–31/03/2011 Psicologa 

PROGRESSO società cooperativa di produzione lavoro, Bisceglie (Italia) 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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PSICOLOGA presso il centro Diurno per soggetti affetti da demenza "lasciati Raccontare" 

Valutazioni neuropsicologiche e progetti assistenziali individualizzati (P.A.I.) per il ripristino ed il 
mantenimento delle abilità residue; applicazione di tecniche riabilitative specifiche relate alle demenze 
quali R.O.T, MEMORY TRAINING, MEMORIA PROCEDURALE, TERAPIA OCCUPAZIONALE, 
VALIDATION THERAPY, colloqui con i familiari e supporto psicologico agli utenti ed ai care-givers; 
lavoro di equipe ed organizzazione di attività educative ed occupazionali 

 
04/11/2008–30/01/2011 Psicologa 

Progresso, Bisceglie (Italia) 

Coordinatrice delle attività educative e riabilitative degli utenti presso le R.S.S.A. Coniugi Veneziani e 
Monsignor P. Sarnelli; 

-screening cognitivi e progetti individuali per il ripristino ed il mantenimento delle abilità funzionali; 

-colloqui individuali e di gruppo per migliorare lo stato psichico degli utenti. 

-Supporto psicologico ai famigliari; 

-riunioni d’equipe 

 
01/09/2010–31/12/2013 Vice presidente 

Associazione "Alzheimer Project", Giovinazzo (Italia) 

Riabilitazione cognitivo-comportamentale domiciliare gratuita per malati di Alzheimer e demenze; 
sostegno psicologico alle famiglie; diffusione di informazioni circa la malattia; raccolta e pubblicazione 
dati grazie alla supervisione del professor G.Lancioni docente di psicologia dell’handicap e della 
riabilitazione presso l’università degli studi di Bari. 

Associazione “Alzheimer Project” via Trieste 16, Giovinazzo VINCITRICE DEL BANDO BOLLENTI 
SPIRITI ANNO 2009 

 
01/11/2009–31/07/2010 Psicologa e socia fondatrice 

Associazione "Alzheimer Project", Giovinazzo (Italia) 

Riabilitazione cognitivo-comportamentale domiciliare per malati di Alzheimer; sostegno psicologico 
alle famiglie; diffusione di informazioni circa la malattia; raccolta dati; sportello informativo presso i 
comuni di Giovinazzo e Molfetta (sportello P.U.A) 

 
01/08/2008–30/09/2008 Psicologa 

Progetto e Sviluppo srl, Bisceglie (Italia) 

Casa di Riposo per anziani autosufficienti “Coniugi Veneziani” 

Accoglienza ed inserimento ospiti, 

colloqui con ospiti e familiari; 

raccolta dati; 

supervisione delle attività educative; 

riunioni d’equipe. 

 

01/06/2008–alla data attuale Psicologa 

Bisceglie (Italia) 

Collaborazione con studio di Neurologia per Valutazioni neuropsicologiche e stesura relazioni 
attraverso l’utilizzo di test specifici 

 
01/03/2007–30/09/2007 TIROCINANTE PSICOLOGA 

CASA DIVINA PROVVIDENZA -OPERA DON UVA, BISCEGLIE (Italia) 

UNITA' OPERATIVA DI NEUROLOGIA 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Osservazione e somministrazione guidata di test neuropsicologici 

( MINI MENTAL STATE EXAMINATION, FAB, CLOCK DRAWING TEST, MATRICI PROGRESSIVE, 
MATRICI ATTENTIVE,MODA, ESAME NEUROPSICOLOGICO BREVE, Scale per le autonomie, 
scale per la valutazione dell’umore); 

colloqui individuali con supervisione; 

stesura relazioni; 

riunioni d’equipe. 

 
01/02/2006–30/07/2006 Tirocinante Psicologa 

CASA DIVINA PROVVIDENZA-OPERA DON UVA, BISCEGLIE (Italia) 

CENTRO DI RIABILITAZIONE ALZHEIMER 

Osservazione e Somministrazione di test neuropsicologici per la valutazione delle demenze; 

colloqui con i familiari dei pazienti AD; 

organizzazione di laboratori e varie attività occupazionali 

 
01/12/2003–30/06/2004 Tirocinante Psicologa 

Casa divina provvidenza-Opera Don Uva, Bisceglie (Italia) 

Centro di riabilitazione Alzheimer 

Partecipazione alle riunioni d’ equipe; 

osservazione della somministrazione di test neuropsicologici per la valutazione delle demenze; 

partecipazione ad attività di musicoterapia, reminiscenza e sedute di riabilitazione fisica. 

 

20/09/2010 RELATRICE 

Società operaia Roma Intangibile, Bisceglie (Italia) 

TERZA GIORNATA DELLA CULTURA 2010: ”CONVERSAZIONE SU PROBLEMI LEGATI ALL’ 
ALZHEIMER" 

 
12/05/2007 RELATRICE 

BARLETTA (Italia) 

“L’UNITA’ DI RIABILITAZIONE ALZHEIMER:UNA MIGLIORE QUALITA’ DI VITA PER ILPAZIENTE E 
LA FAMIGLIA”. 

 
15/12/2006–16/12/2006 RELATRICE 

OSPEDALE MIULLI, Acquaviva delle Fonti (Italia) 

“TECNICHE DI RIABILITAZIONE COGNITIVA NELLA MALATTIA DI ALZHEIMER”. 

 
21/09/2006 RELATRICE 

Bisceglie (Italia) 

“SI PUÒ MIGLIORARE LA QUALITÀ DI VITA DEL PAZIENTE CON MALATTIA DI ALZHEIMER?”. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
01/04/2014–01/04/2016 DIPLOMA MASTER I°LIVELLO IN APPLIED BEHAVIOR 

ANALYSIS 

IESCUM-ISTITUTO EUROPEO PER LO STUDIO DEL COMPORTAMENTO UMANO, 
MILANO (Italia) 

METODO A.BA. E AUTISMO; 

TECNICHE COGNITIVO -COMPORTAMENTALI: TASK ANALYSIS, PROMPT, RINFORZO E 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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PUNIZIONE 

 
01/10/2008–21/12/2011 SPECIALIZZAZIONE IN PSICOLOGIA CLINICA 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI BARI-FACOLTÀ' DI MEDICINA E CHIRURGIA, BARI 
(Italia) 

Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica e dinamica, psicopatologia, psicologia 
dell’età adulta e cenni di psicologia forense 

VOTAZIONE 50 E LODE 

 
05/06/2008 ISCRIZIONE ALBO PSICOLOGI REGIONE PUGLIA 

BARI (Italia) 

ISCRIZIONE N°2633 

 
01/10/2004–06/03/2007 LAUREA SPECIALISTICA IN PSICOLOGIA CLINICA DELLO 

SVILUPPO E DELLE RELAZIONI 

UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI ALDO MORO, BARI (Italia) 

Psicologia dell’handicap e della riabilitazione, psicologia delle emozioni, tecniche di valutazione delle 
differenze individuali, statistica, interventi cognitivo- comportamentali in disturbi del comportamento e 
dell’apprendimento, psicopatologia generale, neuropsicologia, psicologia clinica dello sviluppo, 
psicodiagnostica dei disturbi dell’apprendimento, pedagogia della devianza e tecniche del colloquio 
clinico. 

VOTAZIONE 110 E LODE 

 
01/10/2001–23/10/2004 LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE 

PSICOLOGICHE 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO, BARI (Italia) 

Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, psicologia fisiologica, psicologia sociale, psicologia 
clinica, psicologia dinamica, psicologia dell’ apprendimento, psicologia della educazione, psicologia 
della formazione e dell’orientamento, elementi di psichiatria e neuropsichiatria infantile, psicologia di 
comunità, statistica psicometrica, pedagogia generale e speciale, lingua inglese, tecniche di 
osservazione del comportamento infantile. 

VOTAZIONE 110 E LODE 

 
17/09/1996–16/07/2001 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA 

LICEO GINNASIO DI STATO "L. DA VINCI", MOLFETTA (Italia) 

Lettere italiane, lettere latine, lettere greche, storia, filosofia,geografia,matematica, fisica, chimica, 
storia dell’arte, lingua e letteratura inglese,religione, educazione fisica. 

VOTAZIONE 84/100 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B2 B2 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Ottime capacità comunicative acquisite nel mio percorso di studi e professionale 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità organizzative maturate grazie all’ esperienza sul campo attraverso il lavoro di 
coordinamento nei vari servizi espletati. 

buone capacità di leadership. 

organizzazione, direzione e realizzazione di varie attività occupazionali quali laboratori di cucito, 
cucina, musica, arte, reminiscenza etc. destinate a persone diversamente abili , anziani autosufficienti 
ed affetti da varie forme di demenza 

 

Competenze professionali particolari capacità nell’utilizzo di supporti tecnologici quali hardware e software. 

 

capacità di somministrazione ed interpretazione di test neuropsicologici per valutazione di demenze 
( mild,alzheimer, vascolare,fronto-temporale), disturbi di personalità, ansia. 

 

capacità di utilizzare supporti tecnologici per migliorare la qualità di vita di persone con disabilità 
(Microswitches, pannelli catarinfrangenti, fotocellule e walk-man e lettori mp3-4-con sensibilizzatori) 
fondamentali per attuare procedure di self-management e mantenimento delle capacità residue. 

 
Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 

 
 
 
 
 
 
 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 
46-47-76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 dichiaro, altresì di essere informato che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall'art. 13 della medesima legge. 
 
 
 
Bisceglie, 20/01/2022 
 
 

IL DICHIARANTE 
Valeria Rigante 

http://europass.cedefop.europa.eu/
http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

