F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

Tina Quaranta
Via Padre Stea 18 - 74023 Grottaglie (Ta)

Telefono
3289418907 (Cell.)
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

tina.quaranta@hotmail.it

Italiana
23 marzo 1973

ESPERIENZE LAVORATIVE

• 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)

Marzo - Settembre 2002
Unità Territoriale Riabilitativa di Grottaglie (Ta), strada provinciale Grottaglie-Villa
Castelli
Socio-sanitario, diagnosi e riabilitazione
tirocinio post-lauream
somministrazione di test cognitivi su minori al fine di valutare la necessità del
sostegno scolastico;
somministrazione del test ADAS a soggetti affetti dal morbo di Alzheimer al fine di
valutarne il grado di gravità, per l'inserimento degli stessi nel Progetto CRONOS.

Settembre - Marzo 2003
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• 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

Consultorio Familiare , Viale dello Sport, Grottaglie (Ta)
Socio-sanitario
tirocinio post-lauream
osservazione di psicoterapie;
osservazione del training autogeno su gestanti;
attività divulgative nelle scuole del territorio;
partecipazione a colloqui di gruppo tra genitori adottivi

Ottobre 2003 – giugno 2004, nei corsi post-qualifica istituiti dall’ I.P.S.S.S. (Istituto
Professionale Statale Servizi Sociali) “G. Falcone” , via Roma 129, Sava (Ta).
I.P.S.S.S. (Istituto Professionale Statale Servizi Sociali) “G. Falcone” , Sava (Ta).
Istruzione

• Tipo di impiego

corso post-qualifica (ampliamento dell’offerta formativa) , prestazione d’opera
occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

Docente-Esperto, tutor in “Tecniche di animazione e supporto per attività ludicoeducative per i minori a rischio” e in “Educazione e socializzazione attraverso il tempo
libero”

• 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

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

Gennaio 2004 - settembre 2005
Cooperativa Sociale “Prisma”, via Minniti 136, Taranto
Sociale - Comunità educativa
contratto a progetto.
P sicologa:

sostegno psicologico ai minori ed alle famiglie, conduzione di corsi di
psicomotricità e di arteterapia, stesura di relazioni per gli Enti competenti.

Settembre 2004 – settembre 2005
Cooperativa Sociale “Prisma”, via Minniti 136, Taranto
Comune di Taranto
Sociale - Ludoteca Comunale
Contratto a progetto
Coordinatrice

Ottobre 2004 – giugno 2005
I.P.S.S.S (Istituto Professionale Statale Servizi Sociali) “G. Falcone” , via Roma 129,
Sava (Ta).
Istruzione
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• 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

• 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

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

corso post-qualifica (ampliamento dell’offerta formativa), contratto di prestazione
d’opera occasionale
Docente - esperto, tutor in “Interventi psico-pedagogici nelle Comunità Familiari”

Febbraio – maggio 2005
Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, via Leonardo da Vinci 2, Monteiasi
(Ta).
Istruzione
contratto di prestazione d’opera occasionale
Psicologa nel progetto “Io e le mie emozioni”rivolto agli alunni di prima e
seconda media inferiore

Giugno 2005 - giugno 2006l
Consultorio Familiare), via Don Guanella, Ceglie Messapica (Br)
socio-sanitario
tirocinio professionale in qualità di psicoterapeuta in formazione
osservazione dello psicodramma analitico in gruppo;
osservazione di psicoterapie individuali;
osservazione del metodo R.A.T. applicato sulle gestanti;
colloqui di sostegno;

Ottobre 2005 – giugno 2006
I.P.S.S.S (Istituto Professionale Statale Servizi Sociali) “G. Falcone” , via Roma 129,
Sava (Ta).
Istruzione
corso post-qualifica (ampliamento dell’offerta formativa), contratto di prestazione
d’opera occasionale
Docente – esperto, tutor in “Aspetti psicologici del tempo libero”

Giugno 2006 – maggio 2007
Cooperativa a.r.l. “Giocolandia”, via Madonna di Pompei, 98/f, Grottaglie (Ta)
Comune di Grottaglie
Sociale
Contratto a progetto
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• 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

• 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

• 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)

coordinatrice e psicologa presso il “Centro di cultura ludica e ricreativa per
bambini da 6 a 10 anni”, finanziato dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie
– Assessorato alle politiche sociali , per attuazione della legge regionale 11
febbraio 1999 n.10 rimodulazione progetto “Aspettando l’adolescenza”.

Dicembre 2006 – gennaio 2008
Cooperativa a.r.l. “Giocolandia”, via Madonna di Pompei, 98/f, Grottaglie (Ta)
Sociale
Contratto a tempo indeterminato
educatrice presso l’asilo nido e scuola dell’infanzia paritaria “Giocolandia”di
Grottaglie.

Aprile 2007 - ottobre 2008
Servizio Territoriale di Psicologia Clinica per l’Infanzia e l’Adolescenza,via
Gregorio Magno 7, Manduria (Ta).
Socio-sanitario
Tirocinio professionale
psicologa-psicoterapeuta in formazione, conduzione di colloqui individuali con
bambini ed adolescenti.

maggio 2007- dicembre 2007
Consultorio Familiare, via Don Guanella, Ceglie Messapica (Br).

Socio-sanitario
Tirocinio professionale
co-conduttrice in un gruppo di psicodramma analitico con le coppie, in qualità di
psicologa – psicoterapeuta in formazione

Luglio 2007 – giugno 2008
Cooperativa a.r.l. “Giocolandia”, via Madonna di Pompei, 98/f, Grottaglie (Ta)
Comune di Grottaglie
Sociale
Contratto a progetto
coordinatrice e psicologa presso il “Centro aggregativo ed educativo per
bambini da 8 a 13 anni e famiglie”, finanziato dall’Amministrazione Comunale di
Grottaglie – Assessorato alle politiche sociali , per attuazione della legge
regionale 11 febbraio 1999 n.10 rimodulazione progetto “Aspettando
l’adolescenza”

Febbraio 2008 – gennaio 2010
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• 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

• 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

Cooperativa “Emmanuel due”, via Fleming 10, S.Michele Salentino (BR)
Sociale – Comunità educativa
Contratto a progetto
Psicologa : colloqui di sostegno con i minori e con le famiglie; accoglienza e
sostegno dei minori stranieri non accompagnati, progetti per l’integrazione; colloqui in
gruppo; stesura di relazioni , P.E.I. e progetti di messa alla prova per gli Enti
competenti; formazione degli operatori

Novembre 2008 – novembre 2009
Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo”, via Umberto I n.66, Francavilla F.na
Sociale – Comunità educativa “Avvenire”- Latiano
Collaborazione professionale
Psicologa : colloqui di sostegno con i minori e con le famiglie, colloqui in gruppo,
stesura di relazioni , P.E.I. e progetti di messa alla prova per gli Enti competenti;
formazione degli operatori

Novembre 2008 – aprile 2009
Fondazione “Opera Beato Bartolo Longo”, via Umberto I n.66, Francavilla F.na
Sociale – Consultorio Familiare
Collaborazione professionale
Psicologa : consulenze psicologiche individuali e di coppia, corsi di preparazione al
matrimonio, corsi di preparazione al parto, eventi formativi.

Novembre 2008 – luglio 2009
Cooperativa Sociale “Il Volo”,via Umberto I, n.80 Sava (Ta)

• Tipo di azienda o settore

Sociale – Comunità educativa

• Tipo di impiego

Collaborazione professionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Psicologa : supervisione in gruppo degli operatori.

Da maggio 2008

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

Studio privato
Libero professionista
Psicologa – Psicoterapeuta

Giugno 2009 – settembre 2009
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• 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

Associazione O.N.L.U.S. “Gruppo Utile”, Viale della Repubblica 19 - Bari
Libero professionista
Psicoterapeuta

Ottobre 2010
Comune di Grottaglie
Assessorato alle Politiche Sociali
Selezionata per titoli di studio e di servizio in una graduatoria di validità biennale per
il conferimento di un incarico professionale in qualità di psicologa presso un Centro
Famiglie e Banca del tempo.

• 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

• 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

Maggio 2011 - maggio 2020
Cooperativa “Emmanuel due”, via Fleming 10, S.Michele Salentino (BR)
Sociale – Comunità educativa
Contratto da libero professionista
Psicologa Psicoterapeuta : colloqui di sostegno con i minori e con le famiglie;
accoglienza e sostegno dei
minori stranieri non accompagnati, progetti per
l’integrazione; colloqui in gruppo; stesura di relazioni , P.E.I. e progetti di messa alla
prova per gli Enti competenti; formazione degli operatori

Anno 2011
Cooperativa “Giocolandia”, via Orazio Flacco 7/9, Grottaglie (TA)
Asilo nido comunale
Collaborazione volontaria
Psicologa : conduzione di gruppi di sostegno alla genitorialità.

Novembre 2011-luglio 2013
Consultorio Familiare, via Don Guanella, Ceglie Messapica (Br).

Socio-sanitario
Collaborazione volontaria
co-conduttrice in un gruppo di psicodramma analitico in qualità
psicoterapeuta

di
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• 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 tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo - aprile 2012
FISM (Federazione Italiana Scuole Materne)
Formazione
Prestazione occasionale
Relatrice in qualità di esperta nel corso di formazione “Il gioco ed i giochi nella scuola
del bambino” rivolto ad educatrici ed insegnanti di asilo nido e scuola dell’infanzia.

19 - 20 Ottobre 2012
ASL di Brindisi – Convegno “Aggiornamenti in Senologia”
Formazione Accreditata ECM

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• 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

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

Relatrice in qualità di esperta in “Il supporto psico-oncologico nella patologia
mammaria”

Novembre 2013
Cooperativa Sociale “P.G. Melanine Klein”, via Benvenuto Cellini n.47, Talsano
Servizi alla persona
Libero professionista
Progettazione sociale rivolta a minori .

Marzo 2013 – settembre 2020
Cooperativa Sociale “Artemide”, v.le Cotrino n.81, Latiano (Br)
Sociale
Libero professionista
Supervisione in gruppo degli operatori .

16 settembre 2020 – 15 marzo 2021
ASL BARI – Distretto 14
Consultorio Familiare di Noci
Socio-sanitario
Contratto a tempo determinato
Dirigente Psicologo
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

1991
Liceo Classico "G. Moscati", Grottaglie (Ta)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Maturità Classica con la votazione di 50/60.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

21 Febbraio 2002
Università "La Sapienza" di Roma
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, psicopatologia nell’età evolutiva, teorie e
tecniche dell’osservazione e del colloquio psicologico..
Laurea in Psicologia - Indirizzo Evolutivo (Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione) con la votazione di 109/110

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

giugno 2003
Università “La Sapienza” di Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo; n.1720 Albo Psicologi
Puglia

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Gennaio 2009
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia analitica individuale e di gruppo C.O.I.R.A.G. sede di Bari (Scuola Quadriennale Riconosciuta con D.M. 31.12.93)
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Psicoterapia individuale e di gruppo
Psicodramma analitico
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, con la votazione di 50/50 e lode.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Aprile - Novembre 2002
ASL Taranto – Servizio di Psicologia Clinica e di Psicoterapia per l’età adulta e l’età
evolutiva
Seminario di aggiornamento e di supervisione clinica
Seminario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

aprile 2002 – giugno 2003
Provincia di Taranto
Politiche sociali per la famiglia e i minori
Master

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Maggio 2002 – maggio 2003
Amministrazione Comunale di San Giorgio Jonico (TA) Assessorati alla Pubblica
Istruzione e alle Politiche Sociali e Associazione O.n.l.u.s. “Don Lorenzo Milani”
volontariato per la ricerca, l’educazione e la formazione
“La salute mentale, assumersi la responsabilità di un’idea”
Corso di formazione permanente nel campo delle Scienze Umane

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 24/01/2003 al 01/04/2003
Università Popolare Contemporanea “Le Grazie”, autorizzato e riconosciuto dal
Provveditorato agli Studi di Taranto,
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“Tecnica della comunicazione sociale”
Corso di formazione permanente

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 15/02/2003 al 17/05/2003
Università Popolare Contemporanea “Le Grazie”, autorizzato e riconosciuto dal
Provveditorato agli Studi di Taranto
“Arteterapia”
Corso di formazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

24 aprile 2004
ISFAR (Istituto Superiore Formazione Aggiornamento Ricerca)
“Disegno e Colore”
Seminario

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 26 al 28 marzo 2004
I.S.I.S.S.- Istituto Superiore Internazionale di Studi Sociali - Roma
“ La consulenza tecnica-psicologica: Metodologia e Tecnica”.
Stage

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

N0vembre 2005
Autismo Taranto – Onlus
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“l’integrazione scolastica dell’alunno artistico: strategie educative tratte
dall’organizzazione TEACCH”
Corso di formazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 5 all’ 8 maggio 2005
Scuola di Psicoterapia C.O.I.R.A.G.- Firenze

“Individuo e gruppo”.
Workshop

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Settembre 2005
Associazione di Psicologia Cognitiva di Roma
“Psicopatologia e psicoterapia dei Disturbi di Personalità”
Corso di aggiornamento

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

ottobre 2005
COIRAG
“Il Sogno tra psicoanalisi e neuroscienze”
Convegno

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

dal 4 al 7 maggio 2006
Scuola di Psicoterapia C.O.I.R.A.G.- Firenze
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

“l’individuo, il gruppo e il setting”.
Workshop

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Dal 10 al 13 maggio 2007
Scuola di Psicoterapia C.O.I.R.A.G – Firenze
“individuo e società”.
Workshop

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Ottobre 2007
COIRAG
“Legami – Slegami”trasformazioni delle funzioni di autorità
Convegno

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Settembre 2006 – giugno 2007
Associazione Demetra “Centro Studi e Ricerche di Psicologia dinamica applicata”
Corso Rorschach (biennale) - primo anno: somministrazione e siglatura
Riconoscimento e.c.m.

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Settembre 2007 – giugno 2008
Associazione Demetra “Centro Studi e Ricerche di Psicologia dinamica applicata”
Corso Rorschach (biennale) – secondo anno: interpretazione.
Riconoscimento e.c.m.
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Giugno 2009
Soroptimist international d’Italia
“Autismo: aspetti clinici e modelli psicoeducativi”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Aprile 2011 – dicembre 2011
Gruppo Studio c/o Jonas Onlus sede di Bari
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
Approfondimento sulle teorie di Lacan

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

maggio 2011 – ottobre 2011
Spazio Psy c/o Jonas Onlus sede di Bari
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
Supervisione in gruppo sulle dinamiche professionali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Febbraio 2012 – dicembre 2012
“La Plurivisione” c/o Jonas Onlus sede di Bari
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
Supervisione in gruppo sulle dinamiche professionali

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anno 2013
Ciclo di Seminari clinici c/o Jonas Onlus sede di Bari
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
“La diagnosi differenziale”, condotti dal Dott. Franco Lolli
IRPA

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Anno 2014
Ciclo di Seminari c/o Istituto IRPA di Grottammare (AP)
“La clinica psicoanalitica nella cura del bambino e dell’adolescente”
(Relatori: E.Quagliata, F.Lolli, Stanghellini, Korff-Sausse, A.Vanier, M.Recalcati)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Anno 2015 - 2016
Formazione continua sullo psicodramma analitico c/o Jonas Onlus sede di Bari
Centro di Clinica Psicoanalitica per i nuovi sintomi
Conduzione ed osservazione di un gruppo di psicodramma
(formatori: dott.ssa Guarini, dott.ssa Lorusso)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

Febbraio 2017
Seminario clinico IRPA : relatori dott.ssa Guarini (psicoanalista, psicodrammatista),
dott.ssa Lorusso (psicoterapeuta, psicodrammatista)
“Dall’amore alla morte: la violenza nei legami d’amore”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Da Marzo 2017 a settembre 2019
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Analisi personale in gruppo di psicodramma
dott.ssa Guarini e dott.ssa Lorusso

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Marzo 2017
Seminario clinico IRPA: relatore dott. Lolli (psicoanalista)
“Clinica dell’inclassificabile. Concetto di borderline in psicoanalisi”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

maggio 2017
Seminario clinico IRPA: relatrice dott.ssa Sausse (psicoanalista)
“Essere padre di un bambino disabile”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

settembre 2017
Seminario clinico IRPA: relatore dott.Stoppa (psicoanalista)
“Il soggetto borderline in una società borderline”

• Qualifica conseguita

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

ottobre 2017
Seminario clinico IRPA: relatore dott. Recalcati. Psicoanalista lacaniano.
“Usi clinici del concetto di forclusione”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

novembre 2018
Convegno Nazionale S.I.Ps.A.
“Lo psicodramma freudiano e le interruzioni nella cura”

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

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

Aprile 2019
S.I.Ps.A. (Società Italiana di Psicodramma Analitico)
Conduzione ed osservazione di gruppi di Psicodramma Analitico
Membro Titolare S.I.Ps.A. (abilitazione alla conduzione ed osservazione di
gruppi di psicodramma analitico)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE
Francese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

buona
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CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone,
in ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Partecipazione all’organizzazione di manifestazioni per bambini: “Le Renne di Babbo
Natale”, “La Festa dei Nonni”- Cooperativa “Giocolandia”;
Organizzazione della produzione, dell’esposizione e della vendita di manufatti ad
opera dei minori della Comunità Familiare “Prisma” nella “Fiera di Babbo Natale”,
Taranto – Cooperativa “Prisma”;
Attività di volontariato precedentemente descritte.

•

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

•
•
•

•

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Luglio 2004 : attività progettuale per la gestione della Ludoteca
Comunale di Taranto – Cooperativa soc. Prisma di Taranto;
Settembre 2004 – settembre 2005: coordinatrice presso la Ludoteca
Comunale di Taranto;
Ottobre 2004: attività progettuale relativa a minori e anziani per conto della
Cooperativa Sociale C.R.E.S.T.;
coordinatrice presso il “Centro di cultura ludica e ricreativa per bambini
da 6 a 10 anni”, finanziato dall’Amministrazione Comunale di Grottaglie –
Assessorato alle politiche sociali – Cooperativa “Giocolandia”;
coordinatrice presso il “Centro aggregativo ed educativo per bambini
da 8 a 13 anni e famiglie”, finanziato dall’Amministrazione Comunale di
Grottaglie – Assessorato alle politiche sociali – Cooperativa
“Giocolandia”.

Sistemi Operativi: buona conoscenza di Windows XP
Software applicativi: buona conoscenza di Ms-Office XP (Word, Excel, Power Point)
Browser di navigazione in internet: Explorer 6
Gestione di posta elettronica: Outlook Express

ALTRE CAPACITÀ E

COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida, tipo B;automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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 675/96 del 31 dicembre 1996.

Grottaglie, 15/02/2021

NOME E COGNOME

Tina Quaranta
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