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C U R R I C U L U M    V I T A E 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI    

Nome  D’ANIELLO FELICETTA 

 
Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

• Date (da – a)  Dal 01/01/2005 al 31/12/2008- dal 21/01/2009 ad oggi. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania- Via A. Palumbo n. 2, 80014 

• Tipo di azienda o settore  - SETTORE Socio- Sanitario – Servizi Sociali- SAAT- 

• Tipo di impiego  Operatrice Psicologa con un CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA 
per l’espletamento del Progetto “ Azioni integrate di supporto all’inclusione scolastica di minori in 
condizioni di disagio o di grave marginalità sociale” L. 328/00, per un totale di 15 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa coadiuvante il lavoro dell’Assistente Sociale del Servizio Sociale Territoriale nella presa in 
carico di nuclei familiari che necessitano di:  

- mediazione familiare in caso di separazioni coniugali;  
- incontri protetti; 
- sostegno e valutazione della genitorialità; 
- presa in carico, counseling e valutazione degli aspetti psico-sociali di tutti i minori del territorio 

segnalati dalle Istituzioni Scolastiche o Tribunale per i Minorenni di Napoli che vivono particolari 
situazioni di disagio e/o di grave marginalità sociale, al fine di favorire percorsi, individuali e 
familiari, di uscita da tali condizioni. Per quanto riguarda i minori segnalati dalle scuole attraverso 
l’attivazione di azioni integrate tra le istituzioni scolastiche, Servizi Sociali e ASL NA2, nonché 
delle stesse famiglie, il S.S.T in collaborazione con l’unità operatrice indica alle scuole i supporti 
ottimali e rispondenti ai casi studiati, quali: accoglienza ed ascolto, rafforzamento delle capacità 
logico-affettive; accesso e frequenza delle scuole dell’obbligo per i minori coinvolti. 

- Dal mese di settembre 2005 ad oggi, sempre nell’ambito del contratto in essere, fa parte 
dell’equipe S.A.A.T., Servizio Affido e Adozione Territoriale ( Del. Reg. Campania n. 1666/02 e 
n. 644/04) con i seguenti compiti: INFORMAZIONE e ORIENTAMENTO  sulle tematiche 
dell'AFFIDO e dell'ADOZIONE; VALUTAZIONE  delle capacità genitoriali delle coppie; 
PERCORSO formativo individuale, di coppia e di gruppo; REDAZIONE della relazione della 
valutazione psico-sociale; MONITORAGGIO e ACCOMPAGNAMENTO nel percorso 
dell’adozione e dell’affidamento;  

 
 

   

Date  10.05.2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Questura di Napoli Squadra Mobile 4.a Sezione, Via Medina,75 Napoli 

Mansione svolta  Ausiliario di Polizia Giudiziale come Psicologa c/o del servizio sociale del Comune di Giugliano in 
Campania per assistere una minore per essere escussa dal personale della P.G.  

   

Date  Dal 10/05/2010 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL Na2 NORD- Dipartimento di Salute Mentale di Giugliano del Ds. 58/61 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa- psicoterapeuta  per la scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale, di coppia e familiare.  

   

Date  01/09/2008 al 28/02/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Ospedaliero "San Giuliano " di Giugliano in Campania dell' ASL NA2. - Dipartimento di 
Salute Mentale  e Unità Operativa di Pronto Soccorso- per un totale di 10 ore settimanali. 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica per il Progetto di “Servizio di Emergenza Psicologica in Pronto Soccorso” a 
titolo volontario 

•Principali mansioni e responsabilità  accoglienza, ascolto e counseling per soggetti che manifestano sintomi reattivi ad eventi stressanti che 
ricorrono al Pronto Soccorso. Sostegno a parenti e operatori ospedalieri in caso di richiesta. 

   

Date  03/10/2008 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melito di Napoli, Via S. Di Giacomo n. 2, 
-Settore Politiche Sociali- 

 
• Tipo di impiego  Coordinatrice- responsabile del Progetto “Centro Donna” patrocinato dal Comune di Melito di 

Napoli con un totale di 15 ore settimanali 
•Principali mansioni e responsabilità  Coordinatrice del progetto che promuove e valorizza: la cultura della differenza e della condizione 

femminile; di prevenzione e tutela della salute; d’informazione e consulenza sui diritti; di raccolta e 
diffusione dei saperi delle donne. In particolare la coordinatrice si occupa: di sensibilizzare la 
cittadinanza attraverso comunicati stampa, manifesti e volantini nonché convegni e gruppi di ascolto; 
gestione dello sportello di Counseling Psicologico che ha lo scopo di accompagnare e sostenere la donna 
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nell’approfondimento della conoscenza di sè e delle proprie risorse per la definizione della progettualità 
individuale; potenziare la collaborazione e il coinvolgimento del Comune di Melito rispetto ai Servizi 
dell’Azienda Sanitaria locale attivi sul territorio. 

   

 Date  04/04/2008  al 30/11/2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL NA2- Distretto Sanitario n. 58- U.O.M.I, Giugliano in Campania (NA) - servizio di psicologia- 
per un totale di 175 ore annuali 

• Tipo di impiego  TIROCINANTE psicologa per la scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare 

• Principali mansioni e responsabilità  percorso formativo individuale, di coppia e di gruppo sulla tematica dell'adozione, nonché conduzione di 
colloqui clinici individuali e di coppia 

   

Date  30/09/2005 - 28/02/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Ospedaliero "San Giuliano " di Giugliano in Campania dell' ASL NA2- Unità Operativa Di 
Pronto Soccorso e in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di 
Neurologia ed elettroencefalografia della A.S.L. NA2, per un totale di 10 ore settimanali 

• Tipo di impiego  Consulenza psicologica per il Progetto “S.A.P.P.S.” Servizio di Aiuto Psicologico in Pronto 
Soccorso a titolo Volontario. 

• Principali mansioni e responsabilità  contatti con la Direzione Sanitaria, altri reparti ospedalieri, nonché punto di accoglienza, ascolto e 
counseling per soggetti che manifestano sintomi reattivi ad eventi stressanti che ricorrono al Pronto 
Soccorso. Sostegno a parenti e operatori ospedalieri in caso di richiesta. 

   

Date  30/09/2005 - 30/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Presidio Ospedaliero S.MARIA DELLE GRAZIE di Pozzuoli (NA)- ASLNA2- Unione Operativa del 
118 in collaborazione con l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale (U.O.S.D.) di Neurologia ed 
elettroencefalografia della A.S.L. NA2, per un totale di 5 ore settimanali. 

• Tipo di impiego  Responsabile Psicologa nel Progetto di “Counseling per gli operatori del 118” a titolo volontario 

• Principali mansioni e responsabilità  Ascolto, sostegno e counseling per gli operatori del 118, nonché conduzione di gruppi di lavoro per 
favorire percorsi di uscita dal fenomeno del Burn- out 

   

Date  27/11/2000 - 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania -Via A. Palumbo n. 2, 80014- SETTORE Socio- Sanitario 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per l’espletamento 
dell’attività di Assistente Scolastica nell’ambito del Progetto “ Sostegno Scolastico” ; ai sensi della 
ex L. 285/97, lg. 328/00, per un totale di 15 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  sostegno e recupero scolastico dei minori a rischio; interventi tesi a favorire la partecipazione alla vita 
della comunità scolastica dei minori e delle loro famiglie; spazi di accoglienza alternativi alla strada e 
capaci di garantire momenti di socialità e di superamento di eventuali condizioni di solitudine e di 
abbandono. 

   

Date   01/12/2003 - 30/05/2004 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania - Via A. Palumbo n. 2, 80014- 
- SETTORE Socio- Sanitario 

• Tipo di impiego  CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA per l’espletamento 
dell’attività di Assistente Scolastica nell’ambito del Progetto “ UDAR, Azioni integrate alle Varia 
Etnie” ai sensi della L. 285/97, in accordo col Comune di Giugliano in Campania – ASL NAPOLI 
2 e Opera Nomadi, per un totale di 15 ore settimanali. 

• Principali mansioni e responsabilità  percorsi individuali per favorire l'inserimento scolastico dei bambini ROM 

   

Date  15/09/2005 - 14/03/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Asl Na2- DS 60- Marano- Servizio di psicologia 

• Tipo di impiego  tirocinio Post-laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  osservazione e collaborazione con la tutor psicologa del tirocinio nello svolgimento di colloqui clinici 
individuali, di coppia e familiari, gruppi di lavoro, preparazione al parto nonché percorso formativo 
individuale, di coppia e di gruppo sulla tematica dell'adozione . 

   

Date  15/03/2006 - 15/09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASL NA2 "- Distretto Sanitario 60- U.O.M.I- Marano - Unità Operatrice Semplice di 
Psicopatologia dell'età evolutiva 

• Tipo di impiego  tirocinio Post- laurea 

• Principali mansioni e responsabilità  osservazione e collaborazione con lo psicologo tutor nei colloqui individuali e familiari dell'adolescente 
nonché progetti di "Educazione Sessuale" presso le scuole del territorio di Marano di Napoli. 

   

Date   15/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melito di Napoli c/o Biblioteca Comunale di Melito 

• Tipo di impiego  Relatrice psicologa per il Convegno "Le Donne si Raccontano" Esperienze a confronto in tema di 
patologie oncologiche. 

• Principali mansioni e responsabilità  giornata dedicata alla tematica oncologica in cui sono le donne che si raccontano 

   

Date  22/11/2008 - 23/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Melito di Napoli., Via S. Di Giacomo n. 2 
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• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria nella "Campagna di Prevenzione dei Tumori al Seno e della Pelle" 

• Principali mansioni e responsabilità  accoglienza e registrazione anagrafica della cittadinanza che usufruisce delle visite gratuite degli 
specialisti del settore grazie ai Camper della "House Hospital".  

   

Date  21/11/2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune di Giugliano in Campania Via A. Palumbo n. 2, 80014 .  SETTORE Socio- Sanitario / 
SAAT: Servizio Affido e Adozione Territoriale 

• Tipo di impiego  Relatrice al seminario sul tema " Affidamento Familiare- Prospettive e Risorse.” 

• Principali mansioni e responsabilità  campagna di informazione e sensibilizzazione dell' Affido familiare al quale è stata invitata l'intera 
cittadinanza. 

   

Date  21/10/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  HOTEL "La Lanterna", VILLARICCA (NA). 

• Tipo di impiego  relatrice al convegno: “ La sindrome delle gambe senza riposo. I disturbi somatoformi e la depressione: 
up-date sui nuovi approcci farmacologica” 

• Principali mansioni e responsabilità  aggiornamento per psicologi e medici 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  18/07/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Psicologia in Via Vivaldi, 43- 8110 Caserta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea sui MINORI A RISCHIO ;  
psicologa clinica e di comunità.  

 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunita’ 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
 95/110 

   

• Date (da – a)  12/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà di Psicologia in Via Vivaldi ,43- 8110 Caserta 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

   

• Date (da – a)  21/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Campania, Piazzetta Sereo- Napoli. 

Titolo della qualifica rilasciata  Iscrizione All’Ordine degli Psicologi con il seguente numero: 2868 

   

• Date (da – a)  Dal 30/11/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia con sede a Napoli c/o "IPR" Istituto di Psicoterapia Relazionale 
sito in Via Mancini, 20 bis; 

Titolo della qualifica rilasciata  Specializzanda al Quinto  anno in psicoterapia familiare presso “L' ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA 
FAMILIARE”. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione riconosciuta dal MIUR in psicoterapia individuale, di coppia, familiare, 
training di gruppi formativi, lavorativi e terapeutici 

   

• Date (da – a)  30/04/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Infosys srl- Test Center- Sistemi Informatici e Formazione, Corso Umberto I, 188- 80034- Marigliano (NA). 

Titolo della qualifica rilasciata  Patente Europea del Computer 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Acquisizione di competenze informatiche 

   

• Date (da – a)  Anno scolastico 1996/1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Magistrale “Carlo Levi” – Marano di Napoli (NA). 

Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità Magistrale 

• Livello nella classificazione nazionale  56/60 

   

• Date (da – a)  Secondo anno in via di espletamento per un totale di 176 ore annuali 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro per la formazione e lo sviluppo Psicologico, sede in via S.Tommaso, 42 CAPUA (CE); 

Titolo della qualifica rilasciata  CORSO DI FORMAZIONE “ SCUOLA ROMANA RORSCHACH 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 somministrazione del Rorschach e psicodiagnosi 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
D’Aniello Felicetta  

  

3 agosto 2011 

  

 

   

Pubblicazioni   

data  novembre 2006   

Titolo dell’articolo  "Servizio di Aiuto Psicologico in Pronto soccorso" estratto dalla Rivista "NUOVA RICERCA MEDICA" 
N. 3- Ottobre- novembre- dicembre 2007, pagg. 109-114; 

abstract  il 40 % degli accessi in un qualsiasi P.S. sono di competenza neuro-psichiatrica; di questi, moltissimi 
rappresentano una richiesta di aiuto psicologico attraverso sintomatologie somatoformi come gli attacchi 
di panico, le perdite di coscienza funzionali, etc., etc.; gli autori riportano la loro esperienza originale di 
counseling psicologico in P.S. 

autrice  Dr.ssa Felicetta D’Aniello- ASL NAPOLI2- DIPARTIMENTO DI EMERGENZA- UOD 
NEUROLOGIA- UOD P.S. DELL'OSPEDALE "S.GIULIANO" di Giugliano in Campania. 

   

Data  Dicembre 2005 

Titolo dell’articolo  “ IL SUICIDIO: evento sintomatico e fenomenologia psicodinamica autonoma? REPORT DI DUE 
CASI DI AUTO-SALASSO” estratto dalla Rivista NUOVA RICERCA MEDICA n. 1 – Ottobre - 
Novembre- Dicembre 2005, pagg. 195-202; 

abstract  gli autori, dopo aver fatto una breve revisione delle teorie vecchie e nuove sul suicidio, riportano due casi 
di tentativo di suicidio per auto-salasso, diversi per molti aspetti, analizzando le caratteristiche comuni e 
proponendo un modello di approccio e di presa in carico integrati. 

autrice  Dr.ssa Felicetta D’Aniello- ASL NA2 - Dipartimento di Emergenza- U.O.D. Neurologia ed E.E.G. ; 

   

Convegni ed aggiornamenti   

• Date (da – a)  13 e 14 novembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia- Auditorium del Serafico n. 1, ROMA, 

Titolo del corso  La Self- disclosure: le emozioni del terapeuta familiare nella terapia e nella formazione 

Tematica trattata  Dopo più di cinquantina di anni dall’esordio delle teorie sistemiche si ritorna a parlare in questo convegno 
dell’importanza degli aspetti personali e familiari del terapeuta nel lavora clinico.  

   

• Date (da – a)   2 e 3 ottobre 2009 per un totale di 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ariete ONLUS- Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, 
Via Toledo 329, Napoli 

Titolo del corso  Il percorso pre-adottivo tra risorse e criticità: teorie e tecnica dell’intervento” 

Tematica trattata  Il modulo si propone di fare una panoramica sul percorso pre-adottivo all’interno degli Enti Autorizzati: 
setting, modalità e finalità dell’intervento psicologico clinico” 

   

• Date (da – a)  11 e 12 settembre 2009 per un totale di 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ariete ONLUS- Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, 
Via Toledo 329, Napoli  

Titolo del corso  Il bambino che non c’è.  

Tematica trattata  Esplorazione delle esperienze pre-adottive dei bambini potenzialmente adottabili ed effetti sulla 
costruzione ed evoluzione del loro quadro personoligico 

   

• Date (da – a)  12- 13 giugno 2009 per un totale di 12 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ariete ONLUS- Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, 
Via Toledo 329, Napoli 

Titolo del corso  Il percorso consultoriale: setting, metodologia e finalità dell’intervento psicologico clinico. 

Tematica trattata  La valutazione delle competenze genitoriali: le aree da esplorare nel percorso adottivo. 

   

• Date (da – a)  22- 23 maggio 2009 per un totale di 12 ore        

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Ariete ONLUS- Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali, 
Via Toledo 329, Napoli 

Titolo del corso   INQUADRAMENTO LEGISLATIVO- BUROCRATICO E SOCIALE 

Tematica trattata  Il modulo si propone di inquadrare il percorso adottivo da un punto di vista burocratico- legale e si 
prosegue con l’approfondimento del contesto entro cui si iscrive la pratica professionale dello psicologo 
con i rischi di possibili collusioni e di empasse nel lavoro. 

   

• Date (da – a)  04/12/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Unità Operativa Complessa di Formazione ed Aggiornamento - FORMEZ- (ASL NA2- DIPARTIMENTO 
DELLA SALUTE MENTALE- ASLNA2-) 

Titolo del corso  Corso di Aggiornamento "Emergenza- Urgenza: modelli operativi ed organizzativi in rete". 

Tematica trattata  Il Disturbo Psichiatrico e la rete dei Servizi Sanitari sul territorio a confronto. Esperienza riportata del 
"Servizio di Emergenza Psicologica al Pronto Soccorso"- ASLNA2-. 

   

• Date (da – a)  07/11/2008 - 08/11/2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Accademia di Psicoterapia della Famiglia- Auditorium del Serafico n. 1, ROMA, 
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formazione 

Titolo del corso  XXXII Convegno di Studio per psicologi dal tema: " Crisi e trasformazione della coppia"- modelli 
terapeutici a confronto 

Tematica trattata  Il convegno ha trattato delle profonde trasformazioni del funzionamento della coppia nella società 
moderna e su come questi mutamenti incidano sul concetto stesso della famiglia. l'intervento dei grandi 
terapeuti italiane e stranieri riportano la loro esperienza e teoria. 

   

• Date (da – a)  06/10/2008 - 26/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto di Psicoterapia Relazionale (I.P.R.) 
Auditorium, Viale S. Ignazio di Loyola, 51- Napoli, 

Titolo del corso  XXXI Convegno di studio "LA TRANSIZIONE DA FIGLI A FRATELLI : percorso difficile o 
impossibile?" 

Tematica trattata  Il convegno ha trattato della delicatissima relazione tra fratelli e della loro risorsa  all’interno della 
psicoterapia familiare. Durante le due giornate di studio sono stati riportati studi e ricerche in merito. 

   

• Date (da – a)  13/05/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 promosso da ASSNAS tenutosi a ROMA presso il Best Western Hotel Universo. 

Titolo del corso  Convegno “ IL GIUSTO PROCESSO NELL’ADOZIONE E NELL’AFFIDAMEN TO DEI 
MINORI” . La piena attuazione della l. 184/83 come modificata dalla l. 149/01. complessità, 
collaborazioni e trasparenza per professionisti e operatori dell’area sociale”. 

Tematica trattata  Aggiornamento per operatori sociali interessati alla tematica dell’affido e dell’adozione 

   

• Date (da – a)  19, 22, 26, 27, e 28 febbraio 2008 per un totale di 25 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Organizzato nell’ambito del progetto MIRA realizzato dall’ATI Alisei ong- CIDIS onlus- cons. Coop. 
Gesco; 

Titolo del corso  AGGIORNAMENTO "L'accoglienza dei migranti tra confl itti e integrazione sociale" 

   

• Date (da – a)  Ottobre- dicembre 2007 per un totale di 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Formez ASL NA2 di Via Campania, Pozzuoli; 

Titolo del corso  Aggiornamento “COCAINA, GIOCO D’AZZARDO E DIPENDENZ E NON LEGATE A 
SOSTANZE PSICOTROPE” 

   

• Date (da – a)  Dal 24 al 26 maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ACCADEMIA DI PSICOTERAPIA DELLA FAMIGLIA: - Teatro Comunale di Todi (PE), Via 
Mazzini 21-. TODI- 

Titolo del corso  XXIX CONVEGNO DI STUDIO “il ritorno al sociale. Uto pia o necessità per i terapeuti della 
famiglia?” 

Tematica trattata  Riflessioni e studi sull'importanza dello psicologo nel sociale. 

   
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI  
 

MADRELINGUA  ITALIANA  
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 
 Ottime capacità d’ascolto e di accoglienza verso l’utenza;  

Ottime competenze, acquisite dall’esperienze lavorative, nello gestire situazioni altamente conflittuali e a 
rischio, oltre che essere esperta nel rapportarsi all’utenza nelle visite domiciliari; 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
. 

 ottima capacità di conduzione di gruppo di lavoro data dalla formazione ed esperienza lavorativa;  

ottima capacità in interventi di formazione in tematiche minorili e familiari;  

Ottima propensione al team working;  

ottime capacità nella creazione di progetti scolastici, ospedalieri, nonché nella pubblicazione di articoli e 
stesura dei PEI. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Ottime competenze nell’uso del PC 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Esperta Psicologa in Devianza Minorile inserita nel relativo elenco presso il DIPARTIMENTO 
GIUSTIZIA MINORILE - CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORI LE PER LA CAMPANIA - 
Via Colli Aminei n. 42/44- NAPOLI dal giorno 30/09/2008 attraverso un concorso pubblico per titoli e 
colloquio.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di tipo B 
 
La sottoscritta è a conoscenza ai sensi dell’art 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che le dichiarazioni mendaci, la falsità 
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, e che le informazioni nello stesso riportate 
rispondono a verità.  

 
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003. 

 

Data, lì 20 giugno 2011                                                                                                                                                                                                                                                                        Felicetta D'Aniello   Felicetta D'Aniello   Felicetta D'Aniello   Felicetta D'Aniello       
                                                                

                                                                                                                                                                                                
 


