CURRICULUM VITAE

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

RACHELE RAIMONDO
Via Volturno n. 31 - 81046 Grazzanise (CE)
3388316720
0823964453
rachele.raimondo@libero.it
Italiana
19 maggio 1978

ESPERIENZA LAVORATIVA

•

•
Date (da – a)
Nome del datore di lavoro

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011 ad oggi
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale - Capua
Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Roberto Bellarmino”.
Docente
Docenza in Psicologia dell’età evolutiva.

•
•

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

Settembre 2013 ad oggi
Centro Clinico “La cura del Girasole” - Roma
Psicoterapeuta /Psicodrammatista
Conduzione di gruppi di Psicodramma Analitico con adolescenti

•
•

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

2014 ad oggi
Istituto Comprensivo Via Laurentina n. 710 - Roma
Psicologa
Sportello di Ascolto per genitori, ragazzi e docenti della scuola Secondaria di
Primo Grado “P.Sarro

•
•

Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Febbraio 2015
Istituto Comprensivo Via Laurentina n. 710 - Roma
Psicologa
Responsabile di laboratorio di consapevolezza socio-affettiva con gruppi di
adolescenti
Responsabile percorso educazione alla sessualità con gruppi di pre-adolescenti
ed adolescenti

RAIMONDO RACHELE

•
•

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

2014
Istituto Comprensivo Via Laurentina n. 710 - Roma
Psicologa.
Sportello di orientamento per gli alunni delle classi terze della scuola secondaria
di Primo Grado “ P.Sarro” : progetto “Tessiture educative”, area d’intervento:
prevenzione della dispersione scolastica finanziato da Roma Capitale Legge
285/97.
Orientamento alla scelta della scuola secondaria di Secondo Grado

•
•

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

2013 - 2014
Istituto Comprensivo Via Laurentina n. 710 - Roma
Coordinatore del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI)
Coordinamento di tutte le attività rivolte agli alunni con Bisogni Educativi
Speciali (BES)

•
•

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

2012 - 2013
Istituto Comprensivo Via Laurentina n. 710 - Roma
Psicologa
Sportello di Ascolto per genitori e studenti delle scuole presenti nel IX
municipio, Roma Eur all’interno del Progetto “Tutti insieme appassionatamente”

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

Giugno 2011 per Anno Scolastico 2011/2012
Municipio XII Roma Eur su incarico della Scuola Primaria “A. Gramsci” - Roma Psicologa.
Coordinatrice progetto “Tutti insieme appassionatamente” 51/PRS a.s.
20011/2012.
Obiettivi del progetto:
- Migliorare la relazioni genitori e figli;
- Fornire ai genitori proposte di sostegno all’attività genitoriale;
-Fornire un contesto di confronto su tematiche legate alla quotidianità e
specifiche nella relazione tra genitori e figli.

• Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

Settembre 2007 ad oggi
Scuola primaria “Antonio Gramsci” - Roma Docente.

•

•

•
•

Date (da – a)

Nome del datore di lavoro
•
•

Tipo di impiego
Principali mansioni
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2006
Società Eco.Formit.it
Psicologa.
Psicologa nell’attuazione del progetto “Interventi integrati di Formazione ed
Orientamento in aree territoriali a rischio di esclusione sociale nella Regione
Campania”.
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• Date (da – a)
Nome del datore di lavoro

•

•

•

• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego
•

Principali mansioni e
responsabilità

2005
“Centro di ascolto psicologico” per gli studenti dell’Università degli Studi
Roma Tre.
Psicologa
Assistente per lo studio e l’analisi di casi clinici relativi ai disagi degli
studenti.

2004
Istituto di scienze comportamentali (Istituto Walden) - Roma Psicologa.
Responsabile di progetto presso scuola “Anna Magnani”.
Il progetto, attraverso l’osservazione di bambini ed adolescenti che
presentavano problematiche diverse, era finalizzato a sostenere e ad indirizzare
i genitori presso le strutture presenti sul territorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
•
•

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

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
Qualifica conseguita :

•
•
•

2014
Università degli Studi Roma Tre
Master di I livello
Psicopedagogia per bambini ed adolescenti con Disturbi Specifici di
Apprendimento (DSA)
Marzo 2014 ad oggi
Società di Psicodramma Analitico (SIPSA)
Membro Titolare della Società

•
•

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

Dal 2013 ad oggi
Centro Clinico di Psicoanalisi e Psicodramma Analitico

•

Qualifica conseguita :

Socio del Centro

•
•

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

30 aprile 2013
Istituto Fernando Santi Napoli
Europrogettazione

•

•
•

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•

Qualifica conseguita

• Livello nella
classificazione nazionale
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22 luglio 2009
Istituto Alta Formazione (I.A.F.) - Roma Specializzazione in Psicoterapia Dinamica Breve.
Iscrizione all’ Albo degli Psicoterapeuti della Regione Campania (14 ottobre
2009)
RAIMONDO RACHELE

•
•

Date (da – a)

Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale

CORSI DI PERFZIONAMENTO
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16 giugno 2003
Università’ “Carlo Bo” di Urbino.
Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità.
Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Campania (27/06/2005)

•

L’Individuo fra Psiche e Corpo presso Centro di Psicoanalisi e Psicodramma
Analitico - Roma -

•

“Il Corpo nello Psicodramma Analitico” presso la S.I.Ps.A. (Società Italiana
di Psicodramma Analitico) - Roma -

•

“Il Corpo in Psicoanalisi e Psicodramma Analitico” presso S.I.Ps.A - Roma -

•

Formazione e supervisione in gruppo nella prospettiva della psicanalisi e
dello psicodramma analitico presso la “S.I.Ps.A. - Roma -

•

“Cambiamo la chiave” – I mille colori dell’albero della vita.

•

“Tutela dei minori a rischio” presso l’Istituto Alta Formazione - Roma -

•

“La comunicazione al di là della parola” corso interattivo presso l’Università
di Urbino.

•

“Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.)” presso l’Istituto di Alta
Formazione - Roma -

•

“Interventi di tutela per minori a rischio nella patologia delle cure” presso
I’Istituto di Alta Formazione - Roma -

•

“L’apprendimento Cooperativo e le Intelligenze Multiple” presso il 166°
Circolo didattico - Roma -

•

“The therapeutic action of psychoanalytic psychotherapy of borderline
personalità disorder” presso il Dipartimento di Scienze Neurologiche
Psichiatriche e Riabilitative - Roma -

•

“L’integrazione scolastica degli alunni disabili” presso il 75° Circolo Didattico
- Roma -

•

“La comunicazione al di là della parola” corso interattivo Istituto di Psicologia
Analogica Milano/Roma presso l’Università di Urbino.
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MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

•
•
•

Capacità di lettura
Capacità di scrittura

Capacità di espressione
orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Italiana
Inglese
Buona
Buona
Buona

Ottime capacità relazionali acquisite vivendo e lavorando con altre persone in
ambiente multiculturale, unitamente ad una spiccata predisposizione a lavorare
in team.

Ottime capacità di coordinamento di gruppi di lavoro e di progetti attuati in
diversi contesti.

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".

Firma
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