FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

d’Adamo Marialessia
Viale G. Trisorio Liuzzi n°7, Bari
340 9639177
maleia1@hotmail.it
Italiana
05/01/1985

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione

Gennaio 2017 – in corso
Master di II livello in “Valutazione e trattamento neuropsicologico dei
Disturbi Specifici dell’Apprendimento” presso Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia
Direttore scientifico: Prof. Giacomo Stella
Competenze diagnostiche e di trattamento integrato nell’ambito dei
disturbi specifici dell’apprendimento. Competenze specifiche acquisite:
• Valutazione delle caratteristiche cliniche e neuro-psicocomportamentali dei più comuni disturbi evolutivi che comportano
difficoltà di apprendimento
• Formulazione di diagnosi e pianificazione di interventi di
potenziamento personalizzati
• Progettazione di programmi di screening volti
all’identificazione dei segni precoci dei disturbi
7 Aprile 2014
Iscrizione Albo Professionale degli Psicologi della Regione Puglia
numero: 4369

22 Ottobre 2013
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo col superamento
dell’Esame di Stato nella prima sessione 2013 – Sezione A,conseguita
presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Settembre 2008 a Luglio 2012

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

• Date (da – a)

Settembre 2008 - Luglio 2012
Laurea magistrale in “Psicologia delle organizzazioni e della comunicazione”
conseguite presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Competenze riguardanti modelli e teorie appartenenti alla psicologia applicati ai
contesti lavorativi in ambito organizzativo-gestionale.
I campi d’azione, e di studio, riguardano la gestione del personale aziendale.
Questa si esplica attraverso la conoscenza teorica e strumentale necessaria per
eseguire interventi di: selezione,valutazione del potenziale/prestazioni/posizioni,
formazione, gestione della comunicazione e dei rapporti, coordinazione delle
dinamiche di gruppo, guida alla motivazione al lavoro e prevenzione/cura di
episodi di stress lavoro-correlato e mobbing
Settembre 2004 - Ottobre 2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Laurea di primo livello in “Scienze e Tecniche Psicologiche delle relazioni
d’aiuto” conseguita presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

La psicologia in ambito clinico, dello sviluppo, dell’apprendimento, dinamico, e
delle competenze professionali, in settori come quelli psicosociali, della gestione
delle risorse umane, dell’assistenza e della promozione della salute

ESPERIENZA LAVORATIVA

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

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

Settembre 2017 – in corso
CNP – Centro di Neuropsicologia e Psicoterapia - Bari
Studio privato
Psicologa
Valutazione neuropsicologica e potenziamento di utenza DSA

Aprile 2017 – in corso
Studio “Arcolabeno”
Studio di Neuropsicologia
Psicologa (tirocinio Master)
Valutazione neuropsicologica e interventi abilitativi in bambini con
disturbi dell’Apprendimento
Collaborazione a progetti di screening nelle scuole primarie della provincia di
Bari. Collaborazione a progetti formativi nelle scuole rivolti ad insegnanti

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

Settembre 2014 – Giugno 2015
“Occupazione e Solidarietà”
Cooperativa Sociale di tipo A

settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Collaborazione a tempo determinato
Assistenza e sostegno scolastico a bambini con disabilità presso asilo nido
comunale nel ruolo di Educatrice professionale

Settembre 2012 - Febbraio 2013
Mediasan s.r.l.
Casa di cura ospedaliera residenziale

settore
• Tipo di
impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

Psicologo (tirocinio professionalizzante)
Acquisizione e potenziamento delle capacità di valutazione neuropsicologica su
pazienti con problematiche psichiatriche e in particolar modo affetti da sindrome
di Alzheimer. Sviluppo di capacità terapeutico-riabilitative mediante trattamenti
di stimolazione cognitiva e riabilitazione comportamentale e sociale

Settembre - Novembre 2011
IKOS- AgeForm
Scuola di formazione specializzata in strategie di comunicazione efficace,
Potenziamento personale e Management
Tirocinio formativo pre-lauream
Apprendimento e potenziamento delle principali tecniche di comunicazione
efficace; Promozione di interventi nel campo della formazione professionale;
Apprendimento delle principali strategie di progettazione dell’intervento
terapeutico

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

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

Settembre 2008 - Ottobre 2009
Regione puglia – Assessorato alla solidarietà e alle politiche sociali
Assessorato alla solidarietà e alle politiche sociali – Settore Immigrazione
Stage formativo
Ricerca sul fenomeno dell’immigrazione ed emigrazione, con particolare
riferimento e studio del progetto “le città invisibili”, riguardante la gestione del
fenomeno della tratta di persone immigrate

Febbraio – Giugno 2007
“Ser.T”
Servizio pubblico per la cura delle Tossicodipendenze
Tirocinio formativo pre-Lauream
Acquisizione di competenze nelle attività di gestione, diagnosi, cura e
riabilitazione delle tossicodipendenze

ALTRE INFORMAZIONI
• Date (da – a)
• tipo di impiego
• principali materie/
abilità professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• tipo di impiego
• principali materie/
abilità professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• tipo di impiego
• principali materie/ abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• tipo di impiego
• principali materie/
abilità professionali oggetto dello
studio

15 settembre 2014
Convegno
“Il centro di occupabilità femminile e la professionalità degli psicologi”

29 settembre 2011
Seminario
“Sfumature strategico/innovative del management” - Nuovi scenari generativi
nella formazione e nella gestione delle risorse umane

23 Novembre 2011
Convegno
“Legami–(S)legami” Negoziare e gestire i conflitti nella Mediazione Familiare

22-23 Febbraio 2007
Convegno
Politiche sociali: integrazione sociosanitaria e misure di contrasto alla povertà,
nuove prospettive

MADRELINGUA

Italiano

ALTRE LINGUA

INGLESE
buono
buono
buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

CONOSCENZE INFORMATICHE: PACCHETTO OFFICE E NAVIGAZIONE SU INTERNET

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

B

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03.
DATA __________

FIRMA __________________________________

