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Psicologo psicoterapeuta educatore

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 2010

POSIZIONE RICOPERTA

!

Psicologo psicoterapeuta libero professionista

Da maggio 2008

operatore socio educativo

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità
Tipo di attività o settore

Da novembre 2007 a aprile
2008
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Principali attività e
responsabilità
Tipo di attività o settore

Associazione Casa della Mamma
intervento educativo per la promozione soggettiva e sociale di
giovani ragazze gestanti o con bimbi come donne, madri,
cittadine in un contesto di casa famiglia
Assistenza e integrazione sociale

Operatore socio-riabilitativo
Cooperativa Aelle il Punto a.r.l. onlus, via Mastrigli 11 Roma
Recupero e promozione delle condizioni psico-fisiche
dell’utenza e conseguente miglioramento della qualità della vita
e reinserimento sociale
Attività riabilitative di risocializzazione
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Da novembre 2005 a
giugno 2006-da settembre
2006 a giugno 2007

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Operatore a.e.c.

Principali attività e
responsabilità

Promozione dell’integrazione scolastica e ausilio nella
socializzazione, nell’apprendimento delle regole, nel
raggiungimento degli obiettivi didattici in una continua
mediazione delle relazioni tra i bambini, istituzione scolastica e
famiglie.

Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Cooperativa Agorà, Vicolo Vicinale 5 00152 Roma
Tipo di attività o settore
Assistenza e integrazione sociale

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
!

2006-2009

Specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica
C.O.I.R.A.G.(confederazione di organizzazioni italianeper la ricerca
analitica sui gruppi)

2004-2005

Master in Psicologia di Comunità e Processi Formativi
Cooperativa San Saturnino Roma in collaborazione con la cattedra di
Psicologia di Comunità LaSapienza Roma

COMPETENZE
PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

COMPRENSIONE
Ascolto Lettura Interazione
Produzione orale

INGLESE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Buono Buono Buono Buono buono
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Dati personali

Giuseppe Preziosi

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”.
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