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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  NAPOLI MARTA 

Indirizzo  VIA UMBERTO MADDALENA, 51, 73040, ALLISTE, LECCE 

Telefono   

Fax   

E-mail  marta.napoli92@hotmail.it 

 

Nazionalità  Italiana  
 

Data di nascita  28, NOVEMBRE, 1992 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2021 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Terapia domiciliare 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tecnico del comportamento Aba 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Terapia Aba con bambini e adolescenti con disturbo dello spettro autistico 

• Date (da – a)  Da Settembre a Ottobre 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 San Giovanni srl, Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Centro psichiatrico riabilitativo 

• Tipo di impiego  Psicologa, Psicoterapeuta tirocinante  

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui clinici, somministrazione test in uso presso la struttura (mmse, bprs,ar, fps,bacs),  

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno a Luglio 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto comprensivo statale ”Don Quintino Sicuro” , Melissano (Le)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

• Tipo di impiego  Figura aggiuntiva Psicologa pon “PIU’ VERDE PER TUTTI” 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

  

• Date (da – a)   Da settembre a febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Amici di Nico onlus, Matino (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno socio-educativo riabilitativo 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione degli strumenti di valutazione psicodiagnostica e funzionale, pratica su 
metodologia d’intervento, su attività individuali e di gruppo. 

 
 

• Date (da – a)   Da marzo a settembre 2019 
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• Nome e indirizzo del datore di lavoro  San Giovanni srl, Casarano (Le) 

• Tipo di azienda o settore  Centro psichiatrico riabilitativo 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione somministrazione e refertazione della testistica  in uso presso la struttura( MMPI, 
MMSE, SCID con annesso studio di tutta la modulistica), osservazione di colloqui clinici. 

 
• Date (da – a)   10/01/2018  al 15/03/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Lecce, consultorio di Melissano (Le) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 

• Date (da – a)   01/10/2014 al 15/10/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL Lecce, consultorio di Melissano (Le) 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità   

 
 
   

 

                              

                              

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2021- in corso 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Psicologia Cognitiva, APC sede Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Specializzanda in Psicoterapia cognitivo-comportamentale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

 

 

• Date (da – a)  16/11/2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, n°6762 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

 Psicologa 

                                  • Date (da – a)            Luglio 2020 

• Nome e tipo di istituto di istruzione            Università degli studi di Bari   

                                    o formazione 

              • Principali materie / abilità              / 

    professionali oggetto dello studio 

                     • Qualifica conseguita              esame di stato in Psicologia 

           • Livello nella classificazione             abilitata 

                 nazionale (se pertinente) 

 

                                  • Date (da – a)            28-02-2020         

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione            associazione dalla luna, professionisti per l’autismo 

                                    o formazione 

              • Principali materie / abilità               

    professionali oggetto dello studio 

                     • Qualifica conseguita              tecnico RBT    

           • Livello nella classificazione                / 

                 nazionale (se pertinente) 

 

 
 

• Date (da – a)  6/12/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Sede formativa confesercenti di Lecce in via G.Candido n.2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per personale alimentarista  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  26/11/2018 al 29/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Prometeo scuola di formazione d’eccellenza Casarano(le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Addetto al pronto soccorso aziendale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  18/10/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Servizi di trasporto provincia di Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 / 

• Qualifica conseguita  Attestato di idoneità professionale per il trasporto su strada di persone nazionale e 
internazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 

  

• Date (da – a)  28/04/2016 al 19/11/2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Modelli e intervento della relazione adulto-bambino, tecniche di osservazione del 
comportamento in ambito educativo, linguistica generale, modelli e intervento sulla 
psicopatologia dell’ apprendimento. 

• Qualifica conseguita  Laurea magistrale in “Metodologia dell’intervento psicologico” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

                                  • Date (da – a)              27/04/2017 al 26/05/2017        

• Nome e tipo di istituto di istruzione             dottoressa Pamela Morgagni (psicologa e mediatrice familiare) 

                                    o formazione 

              • Principali materie / abilità              la relazione d’aiuto, azione ed effetti da training autogeno e rat, la respirazione, gli esercizi 

    professionali oggetto dello studio 

                     • Qualifica conseguita               qualifica di conduttore di training autogeno   

           • Livello nella classificazione                - 

                 nazionale (se pertinente) 

 
 

• Date (da – a)  03/02/2017 



 

Pagina 4 - Curriculum vitae di 
[NAPOLI MARTA] 

  

  

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Il disturbo dello spettro autistico:ricerche e strumenti sulla diagnosi precoce” 

• Qualifica conseguita  Seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  05/05/2016 al 07/07/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Aiuto allo studio”, biblioteca comunale di Alliste, (Lecce) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Supporto, comprensione e apprendimento scolastico a minori provenienti da contesti familiari 
disagiati 

• Qualifica conseguita  / 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Volontariato 

 

• Date (da – a)  09/10/2012 al 08/03/2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicobiologia, psicologia generale e delle differenze, psicologia dello sviluppo, psicologia clinica, 
psicologia dinamica, modelli dell’intervento psicologico, metodologia e statistica per la ricerca 
psicologica 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale in Scienza e tecniche psicologiche 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  15/06/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Meeting psicologia del lavoro e delle organizzazioni, 

“Quality of Human Capital: well being at work” 

• Qualifica conseguita  Seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  22-23/05/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento, Lecce 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La promozione della salute e le competenze nella gestione del cambiamento degli stili di vita a 
rischio”  

(progetto ministeriale: un approccio integrato per la riduzione delle disuguaglianze all’accesso ai 
servizi di promozione della salute, interventi strategici per la gestione del rischio di utenti con 
disturbi di interesse psichiatrico e giovani problematici) 

• Qualifica conseguita  Seminario 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Attestato di partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  11/09/2006 al 11/07/2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto magistrale “Quinto Ennio” Gallipoli(Le) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Filosofia, psicologia, sociologia, pedagogia 

• Qualifica conseguita  Diploma di liceo socio-psico-pedagogico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 

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 DI LAVORARE IN ÉQUIPE  NEL PIENO RISPETTO DELLE VARIE FIGURE PROFESSIONALI, 
CAPACITÀ DI CONDURRE GRUPPI TEMATICI. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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 DI LAVORARE PER OBIETTIVI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 OTTIMA CONOSCENZA DI WORD, EXCEL, ACCESS, POWER POINT, INTERNET E POSTA ELETTRONICA 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sono una persona precisa, diligente e ben disposta verso gli altri 

 
 

 
 

 

 

 


