INFORMAZIONI PERSONALI

UNIONE EUROPEA (FORMAT)

Cognome, Nome Dott. ESPOSITO, Floriana
Residenza Roma
Telefono Cellulare: 3392532193
E-mail floriana.esposito@psypec.it ; feflorianaesposito@gmail.com
Nazionalità Italiana
Profilo Professionale Psicologo (Iscrizione Ordine Lazio n. 16628)
Luogo/ Data di nascita Napoli, 13.12.1980

ESPERIENZE LAVORATIVE
Periodo: Ottobre 2017 – in corso
Nome e indirizzo dell’Impresa: Istituto Superiore “Archimede – Pacinotti”, Plessi Via Vaglia, Via Montaione e Via
Pasquariello
Settore economico: Formazione e aggiornamento
Occupazione e ruolo svolto: formatore e docente per lo sviluppo delle competenze chiave europee per
l’apprendimento permanente, nell’ambito del progetto “Fuori Classe” seconda annualità, finanziato dalla Regione
Lazio
Principali attività svolte e responsabilità assunte: organizzazione attività didattiche rivolte agli studenti delle classi
terze, quarte e quinte di tutti e tre i plessi dell’istituto nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro; gestione delle classi;
organizzazione del calendario didattico; relazioni con i coordinatori di classe e i referenti di plesso.
Periodo: Giugno 2017 – Settembre 2017
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.C. “Oratorio Damasiano” plesso Santa Beatrice
Settore economico: Educativo e scolastico
Occupazione e ruolo svolto: Referente “Cre@uting”, Centro educativo estivo d’integrazione per bambini con
sindrome dello spetto autistico
Principali attività svolte e responsabilità assunte: organizzazione attività ludiche e di reale integrazione educativa tra
pari; gestione delle attività con bambini disabili, ; contatti e relazioni con i genitori dei partecipanti e dei referenti del
plesso ospitante; coordinamento team work e organizzazione dei processi operativi.
Periodo: Febbraio 2017 – in corso
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.I.S.S. “Papareschi”, via dei Papareschi 30,a
Settore economico: Educativa territoriale e Politiche Giovanili
Occupazione e ruolo svolto: Referente “Sportello S.@.I.: Supporto, accoglienza e intervento per i giovani inoccupati”,
nell’ambito del progetto “Formula Gaol Neet”, finanziato dal Municipio XI di Roma Capitale.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: conduzione gruppi di orientamento al lavoro e gestione colloqui
individuali sul tema dell’occupabilita’ per giovani inattivi; accompagnamento e orientamento ai servizi territoriali e le
risorse disponibili on line in termini di opportunità lavorative.
Periodo: Febbraio 2017- in corso
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.I.S.S. Keplero, via delle Vigne 156
Settore economico: Educativa territoriale
Occupazione e ruolo svolto: Referente progetto “Lo Skiaccianoci”
Principali attività svolte e responsabilità assunte: gestione ed organizzazione attività ricreative per i minori
partecipanti al progetto, organizzazione delle uscite sul territorio; relazioni e gestione contatti con i genitori ed i docenti
delle scuole di riferimento; coordinamento team work di progetto.
Periodo: Novembre 2016 – Gennaio 2017
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.C. “Via Bagnera”, I.C. “Via Cutigliano”, I.C. “Oratorio
Damasiano”
Pagina 1 di 6

Curriculum vitae di Floriana Esposito

Settore economico: Formazione e aggiornamento
Occupazione e ruolo svolto: Formatore corso di aggiornamento per i docenti degli Istituti Comprensivi sul tema
“Autismo: ricerca e trattamento dei bambini con sindrome dello spettro autistico”, nell’ambito del progetto “Lo
Skiaccianoci”, finanziato dal Municipio XI di Roma Capitale.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: gestione di attività d’aula finalizzata a fornire ai docenti
informazioni e orientamenti nella gestione dei bambini con sindrome dello spettro autistico, sia di tipo individuale che
di gruppo classe; organizzazione delle attività formative, preparazione materiale e supporti didattici; presentazione del
progetto di intervento rivolto ai bambini autistici del territorio e alle loro famiglie.
Periodo: Novembre 2016 – Dicembre 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo” presso I.I.S.S. “Keplero” e I.S. “Papareschi”
Settore economico: Formazione e aggiornamento
Occupazione e ruolo svolto: Formatore corso di aggiornamento per i docenti degli istituti superiori : “N.E.E.T.:
ricerca e studio sul fenomeno”, nell’ambito del progetto sperimentale “Formula Goal Neet”, finanziato dal Municipio
XI di Roma Capitale.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: gestione di attività d’aula finalizzata a fornire ai docenti destinatari
del corso delle informazioni sul fenomeno e degli strumenti di individuazione di potenziali neet o giovani in fase di
dispersione scolastica; organizzazione delle attività formative e presentazione progetto di intervento per i giovani nelle
scuole.
Periodo: Ottobre 2016 - Giugno 2017
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.C “Gandhi”, plesso Casal Monastero, presso I.C.
“Falcone e Borsellino”, presso I.I.S.S. liceo scientifico “Keplero”(Sedi Via Gherardi e Via delle Vigne), presso I.S.
Liceo Linguistico “Papareschi” (Sedi Via Dei Papareschi e Via delle Vigne)
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione e ruolo svolto: Psicologa Sportello d’ascolto e sportello polifunzionale rivolto a minori, adolescenti,
genitori ed insegnanti.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Attività di ascolto e supporto rivolto ai soggetti appartenenti al
sistema scuola, sostegno agli allievi in difficoltà relazionale e/o scolastica, oltre che punto di raccordo per insegnanti e
genitori in casi di situazioni complesse. Per le scuole superiori lo sportello ha avuto una valenza polifunzionale,
occupandosi anche di orientamento in situazioni di possibile dispersione scolastica e supporto ai docenti di sostegno di
studenti disabili.
Periodo: Settembre 2016- Giugno 2017
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.C. “Falcone e Borsellino”, plesso primaria via Reggio
Calabria
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione o ruolo svolto: Responsabile organizzazione e gestione servizio Pre e post scuola “Allena-mente”
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Coordinamento team work, relazioni con i genitori e gli insegnanti
degli iscritti al servizio, organizzazione dei processi operativi.
Periodo: Giugno- Luglio 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, Presso I.C. “Gandhi”, plesso Paolo Rossi n.6, nell’ambito del
bando pubblico “Più tempo per crescere”, Dipartimento Servizi educativi e scolastici Comune di Roma.
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione o ruolo svolto: responsabile organizzazione e gestione Centro Estivo “Il Formicaio”
Principali attività svolte e responsabilità assunte: relazioni con il pubblico, con le famiglie e con gli allievi
partecipanti, gestione e coordinamento team work e organizzazione dei processi operativi.
Periodo: Febbraio - Maggio 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, Presso I.I.S. “Via Sarandì 11”
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione e ruolo svolto: gestione dei contatti con i referenti dell’Istituto in fase di promozione e divulgazione
dell’attività promossa, contatto diretto con gli studenti afferenti al servizio offerto.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Gestione dello sportello multifunzionale “L@b: Legalità,
Antiviolenza e bullismo”, dedicato agli allievi dell’Istituto professionale e del liceo artistico, oltre che organizzazione
ed interventi in gruppo classe, co-concordati con i docenti richiedenti. Organizzazione di discussioni di gruppo e
assembleari sulle specifiche tematiche del progetto, in particolare sulla legalità, richiesti dai docenti e dalla Dirigenza.
Periodo: Dicembre 2015 - Aprile 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. Il Cenacolo”, presso Croce Rossa Italiana ed Esercito della Salvezza, e spazio
Municipale “Casa della Partecipazione”
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Settore economico: Politiche giovanili nel settore Immigrazione
Occupazione e ruolo svolto: organizzazione e gestione delle attività in accordo con i responsabili delle strutture di
accoglienza, pianificazione attività e coordinamento operatori e utenza.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: avvicinamento alle strutture di accoglienza per migranti e alla
popolazione giovanile immigrata, gestendo uno spazio di ascolto, accoglienza e orientamento al lavoro, attraverso
l’utilizzo guidato della rete per la ricerca del lavoro o creazione di cv. Attività occupazionali o di didattica per favorire
la permanenza nelle strutture di accoglienza nel territorio romano.
Periodo: Dicembre 2016- Aprile 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Consiglio”, presso I.C “Falcone e Borsellino”, I.C “Fratelli Bandiera”, I.C.
“Piazza Winckelmann”, I.C.“Via Volsinio”, I.C.“Via Boccioni”
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione e ruolo svolto: responsabile progettazione, organizzazione e gestione progetto “ Istituzione e gestione
del Consiglio Municipale dei Bambini e dei ragazzi del Municipio 2”, uno strumento di partecipazione finalizzato allao
sviluppo della partecipazione giovanile ai processi decisionali locali e alla cittadinanza attiva, in linea con la DGR n.
33/2006
Principali attività svolte e responsabilità assunte: contatti e relazioni programmatiche e organizzative con i docenti
di riferimento e con la Dirigenza di ogni Istituto aderente all’iniziativa promossa; gestione degli allievi partecipanti
all’attività svoltasi nello spazio Municipale territoriale “Casa della Partecipazione”, al fine di insistere nel territorio
locale al di là dell’appartenenza agli Istituti Scolastici di riferimento; gestione e organizzazione dela proclamazione del
Consiglio Municipale dei bambini e dei ragazzi in Sala Consiliare, Municipio 2.
Periodo: Ottobre 2015-Maggio 2016
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo”, presso I.C. “Via Renato Fucini 265”
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione e ruolo svolto: responsabile progettazione, organizzazione e gestione servizio post-scuola “AllenaMente”, un percorso di studio assistito mirato all’acquisizione di un buon metodo di studio per gli allievi della scuola
secondaria di primo grado dell’Istituto.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: relazioni con i docenti di riferimento e con il Coordinatore dei
progetti dell’Istituto; attività di pubblicizzazione del servizio tra allievi e genitori; gestione e coordinamento team work
e organizzazione dei processi operativi.
Periodo: Luglio- Settembre 2015
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo” presso I.C. “Via Renato Fucini 265”, all’interno del bando
pubblico “Più tempo per crescere”, Dipartimento Servizi educativi e scolastici comune di Roma.
Settore economico: Educativo e Scolastico
Occupazione o ruolo svolto: responsabile progettazione, organizzazione e gestione Centro Estivo “Il Formicaio”
Principali attività svolte e responsabilità assunte: relazioni con il pubblico e con la Dirigenza Scolastica; gestione e
coordinamento team work e organizzazione dei processi operativi.
Periodo: Maggio 2015
Nome e Indirizzo dell’Impresa: Ass. “Il Cenacolo”
Settore economico: Educazione civica.
Occupazione e ruolo svolto: presentazione del “Consiglio Municipale dei giovani” dell’I.C. “Carlo Alberto Dalla
Chiesa” all’interno dell’evento del Municipio VIII denominato “Giornata del rispetto”.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Organizzazione della giornata con i rappresentanti del Consiglio
dell’VIII Municipio e dell’I.C., coordinamento e gestione delle attività svoltesi a scuola e in Campidoglio, Sala della
Protomoteca.
Periodo: Febbraio 2015 – Aprile 2015
Nome e indirizzo dell’impresa: Former Srl, nell’ambito dello Sportello “Informazione e orientamento giovani
imprenditori”, nell’ambito della formazione e orientamento al lavoro, con Convenzione con Roma Capitale.
Settore economico: Formazione
Occupazione o ruolo svolto: Formazione d’aula, cicli di seminari sul tema dell’orientamento e dell’imprenditoria
sociale
Periodo: Febbraio 2015- Maggio 2015
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Nome e indirizzo dell’impresa: Ass. “Il Cenacolo” presso I.C. “Falcone e Borsellino”
Settore economico: educativo e scolastico
Occupazione o ruolo svolto: Psicologa per lo “sportello d’ascolto” rivolto ai minori e adulti dell’Istituto nell’ambito
del progetto “Extra&InTime”.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Attività di ascolto e supporto nel sistema scuola e i soggetti ad
esso appartenenti, sostegno agli allievi in difficoltà relazionale e/o scolastica, oltre che punto di raccordo per
insegnanti e genitori in casi di situazioni complesse.
Periodo: Gennaio 2015
Nome e Indirizzo dell’Impresa: Ass. “Il Cenacolo”
Settore economico: Educativo e scolastico
Occupazione e ruolo svolto: Organizzazione e gestione dell’evento del Municipio II denominato “Giornata della
Memoria” presso il “Teatro Italia”, Via Bari, Roma.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Coordinamento e messa in rete degli 11 I.C. secondari di primo
grado del Municipio II per una mattinata di studio e riflessione sulla memoria storica dell’Olocausto, con la
partecipazione di alte rappresentanze del mondo Ebraico e delle Istituzioni locali.
Periodo: Ottobre 2014- Dicembre 2014
Nome e indirizzo dell’impresa: Ass.”Il Cenacolo” presso I.C. “Via Val Maggia” (Mun III), I.C. “Falcone e
Borsellino” e I.C. “Via Tiburtina Antica25” (Mun II)
Settore economico: Educativo e scolastico
Occupazione o ruolo svolto: operatore per allievi di scuole medie nell’ambito del progetto “Youth Informal Worker”
Principali attività svolte e responsabilità assunte: conduttore di gruppi di laboratori su pratiche di cittadinanza,
educazione e pratiche di sviluppo del senso civico e di comunità.
Periodo: Febbraio 2010- Maggio 2014
Nome e indirizzo dell’impresa: Coop. Cassiavass
Settore economico: Terzo settore
Occupazione o ruolo svolto: Psicologo per adolescenti segnalati dal Tribunale dei Minori, o dal Servizio SocioSanitario per differenziate tipologie di disagio.
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Pianificazione e svolgimento attività a sostegno dei minori in
nuclei familiari, sostegno alla genitorialità e supporto e assistenza a persone con disabilità psichica e fisica.
Periodo: Marzo 2010-Novembre 2013
Nome e Indirizzo dell’Impresa: Coop. Cassiavass
Settore economico: Terzo settore
Occupazione e ruolo svolto: Psicologa
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Intervento in equipe; accompagnamento ai servizi di Tutela
adolescenti e comunità per attività di laboratorio, volte al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal P.E.I formulato
dal Servizio Neuropsichiatria Infantile Asl Rm/E, Servizio Sociale Municipio XV
Periodo: Gennaio 2009
Nome e Indirizzo dell’Impresa: Ass. “Il Bosco”, Via Tommaso Fortifiocca 113, Roma
Settore economico: Terzo settore
Occupazione e ruolo svolto: Attività di formazione
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Interventi di formazione psicologico-educativa rivolta agli
operatori dell’associazione; la formazione mirava a fornire le linee guida nella gestione e organizzazione dei piccoli
gruppi di allievi delle scuole primarie per i servizi di pre e post scuola.
Periodo: Luglio 2007 – Gennaio 2008
Nome e indirizzo dell’Impresa: Ass. Casa di Pulcinella “Claudio De Santis”, Lg. S. Giuseppe Artigiano 15, Roma
Settore economico: Terzo Settore
Occupazione e ruolo svolto: Collaborazione Volontaria
Principali attività svolte e responsabilità assunte: Psicologa per la realizzazione del progetto “Casa- Famiglia” per
adulti in difficoltà psico-fisica.
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FORMAZIONE PRINCIPALE
Università LA SAPIENZA, Facoltà di PSICOLOGIA
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Laurea Magistrale
Laurea Specialistica: Psicologia Dinamica e Clinica per la persona, il gruppo e la comunità.

Titolo della tesi: (Empirica) “Le relazione affettive in carcere: un’esperienza nell’II.PP. di Montacuto” (An)
Gruppi di auto e mutuo aiuto per il sostegno all’affettività, Relatore Prof. Serra. (voto 105/110).
Periodo: Ottobre 2008: Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo (Albo A). (voto167/200)
Bachelor’s Degree: “Scienze e tecniche psicologiche per l’intervento clinico per la persona, il gruppo e le Istituzioni”

Titolo della tesi: “Le esperienze di accompagnamento: un programma di dimissione dal centro di riabilitazione per
minori con disabilità”, Relatore Prof.ssa Oliviero Ferraris. (voto 94/110)
Periodo: Ottobre 2005: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore in scienze e tecniche psicologiche per i
servizi alla persona e alla comunità (Albo B). (voto152/200)
Istituto di istruzione: Università degli studi “La Sapienza” di Roma.

FORMAZIONE ACCESSORIA
Corso di formazione: “Assistente Specialistica ed Educativo Culturale”
Ente: Cooperativa “Oltre” e “Sinergie”, patrocinato da “En.A.P.” Lazio
Periodo: Marzo 2008 – Maggio 2008
Principali abilità professionali oggetto dello studio: Corso sperimentale di 180 ore “Assistente Educativo Culturale
per l’integrazione scolastica e la comunità”
Corso di formazione: “Criminologia, Criminalistica e Scienze dell’Investigazione”
Ente: Centro Europeo di psicologia, Investigazione e Criminologia (C.e.p.i.c.)
Periodo: Novembre 2004 – Giugno 2005
Principali abilità professionali: psicopatologia e crimine, la scena del crimine, strategie di organizzazione, tutela e
intervento per operatori sanitari e di polizia, scienze dell’investigazione.
Formazione sul campo: Interventi di peer education
Periodo: Marzo 2004 – Giugno 2004
Ente: Cattedra di Psicologia delle dipendenze, Prof M.G. Cancrini
Principali abilità professionali: Interventi di Peer Education per il contrasto delle devianze e dipendenze rivolte agli
alunni della Scuola Media Statale “Pio La Torre” di Torrevecchia, Roma.
Diploma/maturità: Classica, Liceo Statale “Francesco Durante, Frattamaggiore, Napoli
Voto: 88/100
Livello nella classificazione nazionale o internazionale: Maturità superiore

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre Lingue

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo

Comprensione

(*)

Inglese

Ascolto
B2

Intermedio

Lettura
B2

Intermedio

Parlato

Scritto

Interazione Verbale Produzione Verbale
B2

Intermedio

B2

Intermedio

B2

Intermedio

(*)

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue: (min) A1, A2, B1, B2, C1, C2 (max)

Capacità e competenze Predisposizione alle relazioni interpersonali, capacità di ascolto e supporto.
sociali Consolidata esperienza nella progettazione di interventi per le minoranze sociali, in
particolare per i singoli cosiddetti “fragili”, di genere o etnia. Capacità e
predisposizione a vivere e lavorare in ambienti multiculturali; esperienza diretta con
comunità rom-rumene, sud-americane, est-europee.
Competenze acquisite anche grazie alle esperienze di Tirocinio e stage:
nel periodo da agosto 2006 a luglio 2007, precedente alla Laurea specialistica, svolto
presso la cooperativa “Irs L’Aurora” di Ancona (Marche) impegnata in attività di
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progettazione e co-conduzione di gruppi di counseling sull’alcoldipendenza e le
relazioni affettive rivolte ai detenuti dell’Istituto Penitenziario di Montacuto, Ancona;
nel periodo da marzo 2003 a settembre 2004, precedente alla laurea triennale, presso
il Centro di Prevenzione e Riabilitazione per adolescenti con disabilità psicofisica
“Villaggio Eugenio Litta”, realizzando attività di riabilitazione e accompagnamento
nel contesto di vita quotidiano degli utenti in dimissione dal Centro.

Capacità e competenze Particolarmente attenta all’analisi dei bisogni del singolo, di un gruppo o di un
organizzative contesto organizzativo, quale prerequisito necessario alla progettazione e alla
realizzazione di un intervento di prevenzione, di formazione, di sostegno e
accompagnamento o interconnessione delle reti di servizi presenti sul territorio.

Capacità e competenze
informatiche e tecniche

Conoscenza ed utilizzo del pacchetto office.

Ulteriori informazioni Responsabile e coordinatrice risorse umane e troupe organizzazione per
appuntamento pluriennale del Comitato Scientifico Internazionale di Medicina legale,
Organizzato dal Dipartimento di medicina Legale dell’Università La Sapienza di
Roma e Sanità InFormazione.
Gestione della clientela della libreria universitaria “Kappa edizioni”, addetta, oltre
che al servizio vendita, al servizio informazioni e pratiche burocratiche interfacoltà.

Il sottoscritto dichiara di aver acquisito le informazioni di cui all’art. 13 Dc. Lg. 196/2003 e successive modificazioni. Autorizzo ad
inserire i miei dati nel proprio data base per finalità connesse alla selezione del personale, ovvero per offerte di lavoro attinenti alle
mie esigenze lavorative, e a comunicarli ad altre aziende del network. Manifesto il mio consenso al trattamento degli eventuali dati
sensibili da me comunicati, per le stesse finalità sopra menzionale. Dichiaro sotto la mia responsabilità che le notizie fornite
corrispondono a verità e che non divulgherò informazioni raccolte presso i vs uffici o presso vs network aziendale, impegnandomi sin
d’ora alla massima riservatezza. Dichiarazioni sostitutive valide ai sensi art 46,47,76 del DPR.445/2000.

Roma,
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