
  

 

                                                                                                                                               

 

           Curriculum Vitae   

Informazioni personali  

Nome (i) / Cognome (i)   Giusi Maria Lauria 

Indirizzo di residenza   Montalbano Jonico (MT), Italia. 

Indirizzo di domicilio    ROMA   

Telefono (i)   3208557761                  

E-mail   dott.giusi@hotmail.it 

Cittadinanza   Italiana 

Data di nascita   10/07/1985 

Sesso    F 

Settore Professionale    Psicologa iscritta all’Albo degli Psicologi di Basilicata - Sezione A-  al n. 492  
  Psicologo Clinico, Operatore Clinico alla Psicoprofilassi e Specialista in Neuropsicologia    
Clinica (Master) 

 
Esperienze  
professionali/ lavorative 

  

                                                                    Data   Settembre 2015/Gennaio 2016 

                                Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio  

                         Principali attività e responsabilità   Valutazioni Neuropsicologiche dell'età adulto senile. Acquisizione e conoscenza  
  dei profili neuropsicologici tipici e atipici delle forme di demenza più comuni. 

                  Nome e indirizzo del datore di lavoro   Policlinico Gemelli ROMA 

  

                                                                    Data   Maggio 2015 

                                Lavoro o posizione ricoperti   Sportello al cittadino per DSA 

                         Principali attività e responsabilità   Supporto DSA rivolto a ragazzi con Disturbi di Apprendimento e a genitori ed insegnanti  
  che hanno bisogno di consulenza sulla problematica. 

                  Nome e indirizzo del datore di lavoro   XV Municipio Roma 

  

                                                                    Data  Marzo/Aprile 2015 

                                Lavoro o posizione ricoperti  Psicologo supporto pomeridiano DSA 
 

                         Principali attività e responsabilità  Osservazione e valutazione del livello cognitivo generale dei bambini, delle abilità  scolastiche  
  (lettura, scrittura e calcolo), del linguaggio (recettivo ed espressivo) e delle funzioni cognitive di  
  base (attenzione, memoria, prassie). Utilizzo do misure Compensative e dispensative. 
 

                  Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studi in corso. Roma zona Infernetto. 
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                                                                    Data 

   
  Settembre 2013 

                                Lavoro o posizione ricoperti   Collaborazione con l'associazione AGIAD(Associazione Genitori Insegnanti Amici della Dislessia) 

                         Principali attività e responsabilità   Apertura Sportello informativo e di supporto DSA presso la Direzione Didattica  
  VII Circolo Maria Montessori di Roma  

                  Nome e indirizzo del datore di lavoro   AGIAD Roma 

                                                             
                                                                  Data 

   
  07-10-16/05/2013 

                                Lavoro o posizione ricoperti   Osservatore esterno per le prove INVALSI.  
  Progetto: “Valutazione per lo sviluppo della qualità delle scuole”. 

                      Principali attività e responsabilità   Somministrazione delle prove INVALSI (nelle classi II, V elementare presso l’Istituto  
  Comprensivo di Nova Siri (MT)  e la classe seconda presso l’ISISS Pitagora di Policoro (MT).  
  Osservazione delle procedure. Raccolta e elaborazione dei dati. 

                  Nome e indirizzo del datore di lavoro   INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo  
  di Istruzione e Formazione di Roma. 

  

Data   01/10/2011 – 31/05/2013 

               Lavoro o posizione ricoperti   Collaborazione  

Principali attività e responsabilità   Diagnosi, terapia e doposcuola specializzato per bambini/ragazzi con DSA  
  (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). Sostegno genitoriale. 

               Nome e indirizzo del datore di lavoro   Imparando- centro specializzato in DSA. Policoro (MT) 

  

Data   12/03/2012 – 27/03/2012 

               Lavoro o posizione ricoperti   Osservatrice - psicologa per l’elaborazione diagnosi DSA - scuola 

Principali attività e responsabilità   Osservazione e valutazione del livello cognitivo generale dei bambini, delle abilità  scolastiche  
  (lettura, scrittura e calcolo), del linguaggio (recettivo ed espressivo) e delle funzioni cognitive di  
  base (attenzione, memoria, prassie).  
  Stesura della diagnosi e suggerimenti per la riabilitazione.Valutazione dell’area affettivo - relazionale. 
  Collaborazione con la scuola per la stesura del PDP e per l’adeguato utilizzo delle  misure  
  dispensative e strumenti compensativi. 

                Nome e indirizzo del datore di lavoro  Imparando- centro specializzato in DSA. Policoro (MT) 

  

Data   09/2010 – 03/2011 

               Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio 

Principali attività e responsabilità   Diagnosi, terapia e ricerca clinica sui disturbi della relazione e della comunicazione  
  per l’età  evolutiva.  Terapie di psicomotricità, laboratori psico-pedagogici, logopedia  
  e attività ludiche. Nuoto terapia con bambini autistici. 

                Nome e indirizzo del datore di lavoro   Istituto di Ortofonologia di Roma 

  

Data   07/2008 - 11/2008 

               Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio 

Principali attività e responsabilità   Rapporto con il pubblico, partecipazione alla programmazione e organizzazione di attività di gruppo  
  e di interventi psico-educativi, colloqui con gli utenti, visione di attività di ergoterapia. 

                 Nome e indirizzo del datore di lavoro   Fondazione Piccola Opera Charitas. Istituto Psicopedagogico di Chieti. 

  

Data   01/2007 - 04/2007 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio. 

 Principali attività e responsabilità   Conoscenza della struttura e delle attività svolte. Rapporto con il pubblico (utenti)  
  e il personale interno, presenza saltuaria in segreteria. 



                  Nome e indirizzo del datore di lavoro         
 
  Consultorio Familiare UCIPEM di Pescara. 

Istruzione e formazione 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
 

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

 

 
 12/03/2016 
 Master Universitario di II Livello in "Neuroscienze Cliniche e Neuropsicologia:  
 diagnosi e riabilitazione tra teoria e pratica clinica in ambito neurologico e neuropsichiatrico." 
 
 LUMSA Roma 

 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
 

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

 

  
  11/04/2015 
  Operatore clinico della Psicoprofilassi e supporto alla genitorialità 
  Supporto per situazioni di aborto, infertilità, adozione. 
  Tecniche di rilassamento. RAT. 
  Supporto dopo il parto. Sostegno ai genitori. 
  Procontinuum. Centro clinico e formazione. ROMA 

Data   Dal 4/07 al 8/07 

Titolo della qualifica rilasciata   Master intensivo sui Disturbi Specifici di Apprendimento 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Tecniche facilitanti per il recupero di Dislessia, Disgrafia, Disortografia e Discalculia. 
  48 ore di formazione. Attestato di qualifica. 

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

  INPEF (Istituto Nazionale di Pedagogia Familiare) ROMA 

  

Data   16/06/2010 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea di II livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Laurea Specialistica in Psicologia Clinica.  
  Titolo tesi: Medicina Psicosomatica: Paradossi ed Euristiche nell’Ipocondria. 

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

  “Università Degli Studi G. D’Annunzio” di Chieti. 
 

  

Data   14/11/2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Laurea di I livello 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. 

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

  “Università Degli Studi G. D’Annunzio” di Chieti. 
  Titolo tesi: La Decisione e i suoi errori. Euristica della Rappresentatività. 

  

Data   2004 

Titolo della qualifica rilasciata   Maturità scientifica. 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Diploma 

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

  Istituto di istruzione superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT). 
 

  

Data   2003 

Titolo della qualifica rilasciata   ECDL (European Computer Driving Licence) 



Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

  Informatica: concetti teorici di base, gestione dei documenti, elaborazione testi,  
  fogli elettronici, basi di dati, presentazione e reti informatiche. 

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

  Istituto di istruzione superiore “Pitagora” di Montalbano Jonico (MT). 
 

  

Formazione Complementare 
(convegni, seminari, corsi di 
formazione, ecc.) 

 
  Data: 19/09/2014 
  Convegno "La violenza nella coppia e nella famiglia. 
  L'approccio sistemico ai comportamenti violenti" 
  Attestato di partecipazione 
  Ordine degli Psicologi della Puglia (Bari) 
 
  Data: 31/05 e 1/06/2014 
  Workshop “i sogni e sognare. Un sentiero per il benessere peronale” 
  Attestato di partecipazione 
  Cooperativa anthos di Pisticci (MT)    

   Data: 29/04/2014 
  Corso di formazione “Memorie traumatiche e psicopatologie trauma – correlate.  
  Nuovi orizzonti e prospettive di cura” 
  Attestato di partecipazione 
  Policlinico Ospedaliero Matera     

   Data: 12 e 13/04/2014 
  Seminario formativo “lo sviluppo della personalità e processi di apprendimento” 
  Attestato di partecipazione 
  Life e mind sciences, Università di Bari, SiPGI. 

   Data: 02/04/2014 
  Convegno “Dislessia e musica”  
  Attestato di partecipazione  
  Conservatorio e AID Matera 

   Data: 27/09/2013 
  III Convegno Nazionale “I Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) Assessment e   
 interventi psicoeducativi e meta cognitivi”. 
  Attestato di partecipazione 
  LUMSA Roma 

   Data: 23/09/2013 
  Seminario: “Il parent Training e il sostegno genitoriale” 
  Attestato di partecipazione 
  Istituto Beck Roma 

   Data: 14 e 15/02/2013 
       Corso di formazione: “Psicologia delle risorse umane: il colloquio di selezione attitudinale.” 
  Attestato di partecipazione 
  Centro di formazione e consulenza Make it so di Roma. 

   Data: 26/11/2012 
  Convegno: “dislessia”: Il ruolo della famiglia e della scuola”. 
  Attestato di partecipazione. 
  Aula Magna ISIS di Policoro (MT). 

   Data: 19/12/2011 
  Convegno: “dislessia: dalla diagnosi alla didattica”. 
  Attestato di partecipazione. 
  Auditorium centro sociale Stigliano (MT). 

  

Capacità e competenze 
Professionali 

  In possesso del test di personalità Big Five, test  del disegno della  figura umana . 
  Capacità nella somministrazione del test e dell’elaborazione dei dati. 

  



Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua (e) Italiano 

Altra (e) lingua (e) Inglese e francese (scolastico) 

                                                    Patente    B 

Capacità e competenze sociali, 
comunicative e organizzative 

  Attitudine al lavoro di gruppo: le esperienze lavorative hanno rinforzato il senso di responsabilità 
  verso il lavoro e l’inclinazione al lavoro in team. 
  Buona capacità di comunicazione e sintesi delle informazioni. Sono in grado di dare informazioni   
  in modo chiaro e preciso rispondendo a specifiche richieste. Riesco a relazionarmi con persone  
  diverse e ad interpretare e adattare la comunicazione alle differenti sensibilità personali. 
  Capacità di adattamento: ho lavorato con modalità orarie molto varie e in base alle esigenze  
  di progetto.  

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia 
di protezione dei dati personali". 
 
 
          
 

         F.to Giusi Maria Lauria  
   


