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INFORMAZIONI 
PERSONALI Teresa Pistillo 

 

 

Via Vincenzo Lamedica, 1/D, 71017, Torremaggiore (FG), Italy 
0882-386379     3886919145      
teresa_pistillo@libero.it 

Sesso F | Data di nascita 10/11/1987 | Nazionalità Italiana 

 
OCCUPAZIONE PER LA 
QUALE SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE 

DESIDERATA 
TITOLO DI STUDIO 

DICHIARAZIONI 
PERSONALI 

Sono Psicologo dell’età evolutiva specializzato in clinica pediatrica. 
L’intero mio percorso formativo è inerente al monitoraggio ed intervento nello 
sviluppo del bambino tipico e/o atipico, soggetto a disagi di qualunque natura; 
sostegno nel raggiungimento delle tappe evolutive in presenza e/o assenza di 
condizioni patologiche. 
 Attualmente esercito la mia professione presso il Centro Sociale Polivalente 
“l’Angolo di Flò”, Torremaggiore (FG) ove mi occupo del coordinamento e presso 
il Centro Diurno “Il filo continuo” anch’esso sito in Torremaggiore, dedicandomi 
alle attività psicoeducative con malati affetti da demenza. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 
 
 

7/01/2016  
 

Specializzazione in Psicologia Clinica Pediatrica. 
 Master di Secondo Livello presso Università LUMSA, Roma – Via della 
Conciliazione,22. 
 
L’ esperto in Psicologia Pediatrica è in grado di valutare, trattare e prevenire i 
disordini dello sviluppo, le alterazioni comportamentali e la co-morbilità 
psicopatologica legata alle condizioni di malattia in età pediatrica: malattia acuta e 
cronica, prematurità, malformazione congenita, malattie neurologiche, malattie rare, 
patologie onco-ematologiche, intervento chirurgico (es. Neurochirurgia, Chirurgia 
Plastica) e trapianto d’organo, disturbi dell’alimentazione.
è in grado di intervenire sia nella fase di acuzie che nella convalescenza, durante la 
riabilitazione, nel follow up, monitorando gli esiti della malattia-trattamento 
chirurgico ed intervenendo in termini di prevenzione della psicopatologia d’innesto.
è in grado di formulare la valutazione diagnostica e il progetto riabilitativo,
individuando i bisogni del bambino e della famiglia, sia in Ospedale che nella fase 
post-dimissione, riabilitativa e nel follow-up. 
Il Master ha avuto l’obiettivo di formare Psicologi esperti in Psicologia Pediatrica in 
grado di attuare valutazioni e supporto psicologico in età evolutiva secondo un 
approccio globale ed integrato. 
Attività o settore: Servizi Sanitari Pubblici e Privati (Ospedali, Cliniche, ASL), 
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Ambulatori Pediatrici, Servizi Specialistici di Riabilitazione Pediatrica, Enti 
Associazioni e Servizi Socio-Sanitari di Assistenza Domiciliare, Consultori Pubblici 
e Privati. 
 

 
 
 

2015 – 2016 
 

Abilitazione alla professione di Psicologo –  
 
Iscrizione presso Ordine degli Psicologi Puglia 

 
 
 
 
 
 

7/12/2015 – IN CORSO 
 

Attività di Coordinamento Centro Sociale Polivalente “L’Angolo di Flò” per 
diversamente abili – Cooperativa Sociale OASI Via Cavour, 13 71017 
Torremaggiore (FG) - 
Tel/Fax 0882/600317 
Mail: coopassociate@gmail.com 
 
Centro diurno socio-educativo per utenti maggiorenni con disabilità. La mission è la 
salvaguardia dello stato psicofico degli utenti attraverso l'attivazione di percorsi 
occupazionali, di socializzazione e psicomotricità; elementi indispensabili per il 
riconoscimento del proprio Io adulto in relazione al contesto sociale. 
 
Il servizio è formato da nuclei operativi creati per offrire alle persone adulte con 
disabilità, risposte diurne diversificate, organiche e sistematiche sempre più aderenti 
ai loro bisogni. 
Attività o settore Sociale 

 
 
 

 
 
 
 

1/06/2015 -  1/11/2015 
 

Tutoring DSA – BES 
 
Supporto per il bambino nel potenziamento delle proprie abilità cognitive 
inerentemente agli ambiti di caduta delle prestazioni in soggetti con Disturbo 
Specifico dell’Apprendimento e nelle condizioni dettate da diagnosi di Bisogni 
Educativi Speciali.  
Progettazione interventi e affiancamento nell’elaborazione di un metodo di studio 
differente, autonomo, complementare, soggettivo da applicare durante il percorso 
scolastico. 
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Attività o settore Tutoring Disturbi Specifici dell’Apprendimento/ Ambito Evolutivo
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

 
06/2015 – 09/2015 Tirocinio Master Secondo Livello in Psicologia Clinica Pediatrica 

LUMSA  (Roma) 
 
LUMSA, Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione 22 - 00193 Roma 
Tel. 06.3224818 
E-mail: info@consorziohumanitas.com - www.consorziohumanitas.com 

 Lo psicologo clinico pediatrico è in grado di formulare valutazione 
diagnostica, progetto riabilitativo, individuando i bisogni del bambino 
affetto da patologie e famiglia, sia in Ospedale che nella fase post-
dimissione, riabilitativa e nel follow-up. Interviene nella prevenzione della 
psicopatologia d’innesto. 

 
Attività o settore: Psicologia Clinica Pediatrica, Reparto di Cardiologia e 
Oncoematologia;  

Ospedale Pediatrico Bambin Gesù, Roma – Sede Gianicolo
 

 
 
15/09/2014 - 15/09/2015 Tirocinio Formativo Post Laurea Magistrale 

 
Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara - Tutor Sara Mascolo, Psicologo clinico - 
psicoterapeuta 

▪ Attività di formazione di supporto psicologico ed interventi in circostanze 
legate a situazioni problematiche familiari ed infantili. Osservazione di 
colloqui con bambini e familiari, anamnesi ed osservazione quadro clinico del 
paziente; somministrazione ed analisi risultati di test psicodiagnostici. 
Affiancamento nei progetti scolastici inerenti a tematiche legate alle Life 
Skills. 

Attività o settore: A.S.L. Foggia, P.O. San Severo – Servizio di Neuropsichiatria 
infantile (N.P.I), Ospedale Teresa Masselli Di San Severo,   Via T. Masselli Mascia, 
71016 San Severo (FG). 

 
 
 
12/04/2012 - 12/07/2012 Tirocinio Formativo Pre - Laurea Triennale in Psicologia della 

Percezione 
Università G.D’ Annunzio Chieti Pescara, Tutor Daniele Marzoli, Docente di 
Psicologia della Percezione e dell’Attenzione presso l’ateneo.  

 Applicazione pratica dei principi di base della psicologia sperimentale. 
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Apprendimento dei principali software di analisi statistica. 
Preparazione di stimoli sperimentali, progettazione di esperimenti 
comportamentali e relativa somministrazione. Apprendimento 
dell’uso dei principali motori di ricerca usati in psicologia. 
 

Attività o settore: Dipartimento di Neuroscienze e Imaging, Laboratorio di 
Psicologia della Percezione. 

 
 
07/01/2010 - 06/11/2011 Servizio  Civile Nazionale 

 
Confraternita di Misericordia di Torremaggiore,  
Via Ludovico Ariosto n.1, 71017 Torremaggiore (FG). 
  Progetto “la disabilità a Torremaggiore”. Il progetto intende in linea 

generale potenziare le attività che mirano ad eliminare forme di 
emarginazione socio-culturale delle fasce più deboli, puntando sulla 
piena integrazione con il contesto sociale di appartenenza attraverso il 
supporto ai docenti della scuola pubblica in orario curricolare e 
attraverso iniziative di supporto extra-scolastico ed extra curricolare. Il 
progetto, rivolgendosi maggiormente a minori più a rischio ha inteso 
il recupero del disagio legato a comportamenti devianti, dell’autostima 
tramite attività di aggregazione e socializzazione garantite dalle 
associazioni sul territorio. 

 
Attività o settore: Attività Socio - Psico - Didattiche Educative 

 
 
 
 
18/06/2014 Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia 

Votazione: 104 
 
Indirizzo: Sviluppo (LM-51) 
Università degli Studi Gabriele D’Annunzio, Chieti – Pescara (CH-PE) 
  

 
 
 
27/11/2012 Diploma di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche 

Votazione: 86 
 
Indirizzo: Età evolutiva 
Università degli Studi G. D’Annunzio Chieti – Pescara (CH - PE) 
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2004/2005 Diploma Liceo Socio - Psico - Pedagogico  
Votazione: 87 
 
Liceo N. Fiani, Via Aspromonte, 179 – Torremaggiore (FG) 
 

 
 
 
2011 -  2010 Basic Life Support Defibrillation (BLSD)  

 
Tecniche di primo soccorso per soccorrere in caso di perdita di 
coscienza, ostruzione delle vie aeree o apnea, arresto cardiaco. 
Possibilità certificata di effettuare manovre di primo soccorso. -
BLSD Brevetto ottenuto durante l’anno di Servizio Civile 
Nazionale, presso l’ente ospitante. 
 
– P BLSD (BLSD Pediatrico) 
Ottenuto presso Ospedale “San Giacomo” di Torremaggiore, FG. 
 
 

 
 
 
 
3/12/2004 -  21/05/2005 ECLD (European Computer Driving Licence) 

I.I.S.S. T. Leccisotti, Torremaggiore, 71017 TC. LD. 01 
Patente Europea del Computer: Concetti di base della IT, uso del computer e 
gestione file, elaborazione testi, foglio elettronico, data base, presentazione, 
reti informatiche internet. 
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COMPETENZE 
PERSONALI 

 
LINGUA MADRE ITALIANA 

  
ALTRE LINGUE COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE 

SCRITTA 
ASCOLTO LETTURA INTERAZION

E 
PRODUZIONE 

ORALE  
INGLESE B2 B2 B2 B2 B2 

  
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
 
 
COMPETENZE 
PROFESSIONALI Abilità spiccata nella Psicodiagnostica relativa ai seguenti strumenti psicologici: 

ADOS, QSCL, DDE, Q-SORT, WISC 4, LEITER-R, FRT, MATRICI 
PROGRESSIVE DI RAVEN, PVB, SAFA, WPPSI, WAIS, MMT, AC-MT, MMPI, 
MMPI-A, NESPY, BAYLEY SCALE, BLACKY PICTURES  DDE-2, BDE, Prove 
di Valutazione MT, appresi durante il percorso didattico previsto dal piano di studi e 
durante esperienza tirocinio. 
Ottima capacità comunicativa sperimentata nelle mie esperienze di tirocinio e 
durante il Servizio Civile Nazionale grazie alla continua sperimentazione del lavoro 
in team e strategie di problem solving. 
 
La motivazione e la passione dedicata da anni al mondo dell’età evolutiva ha 
strutturato in me modalità di lavoro flessibili e affini a seconda delle realtà esplorate: 
sfera genitoriale – scolastica.  
Al centro del mio interesse vi è il bambino con le sue relative problematiche legate 
ad uno sviluppo tipico e/o atipico.  
 
Le mie competenze, fondate su validi modelli teorici di riferimento, sono 
accompagnate da un esercizio eticamente corretto della professione per promuovere 
sviluppo, efficacia e benessere dell’individuo. 

 
COMPETENZE 

INFORMATICHE Capacità di navigare in internet 
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office 
Buona padronanza di software per analisi sperimentale quali: SUPERLAB, SPSS, 
FACE GEN. 
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PATENTE DI GUIDA B 

 
ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
 

 
SEMINARI 

 
“il sistema attentivo esecutivo: teoria, screening ed intervento nei D.S.A. 
 Istituto Sant’ Agostino, sala P. Nicola, Corso Roma, 130 Noicattaro (BA) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DATI PERSONALI 
 

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”. 

 
 
 
Torremaggiore lì……………………. 
 
 
 
 
 
 
Firma  


