
     CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ELISABETTA GIROLAMO 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Luogo e data di nascita: Alberobello, 04/05/1981 

Contatti: cell 393 9455727 – e-mail  elisabetta81gi@gmail.com 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Dal 2014 ad oggi: libera professione attività di Psicologa. 

Valutazioni neuropsicologiche, riabilitazione e stimolazione cognitiva, colloqui psicologici, benessere individuale ed 

organizzativo; valutazione e valorizzazione delle competenze; formazione. 

 

Da Dicembre 2014 ad oggi: Polo Alzheimer Martina Franca (TA) – OdV - Psicologa 

Sportello di ascolto per familiari. Progettista e docente dei corsi di formazione in tema Alzheimer e demenze. 

Screening e valutazioni neuropsicologiche. Conduzione gruppi auto-mutuo-aiuto. 

 

2015 – 2016 (180h + 180h): CSM – Servizio di Psicologia Clinica – Putignano (BA), ASL BA, Tirocinante specializzanda in 

psicoterapia (supporto alle attività di psicoterapia, somministrazione test, valutazioni neuropsicologiche e colloqui 

psicologici nell’ambito del disagio, della disabilità e della psicopatologia). 

 

Da Settembre 2015 ad oggi: Humangest Bari e Talent form Taranto – progetto Garanzia Giovani - Psicologa esperta in 

orientamento (colloqui di orientamento ed accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro). 

Novembre 2015: GAL Fior D’olivi S.C.R.L., Terlizzi – Erasmus plus - Psicologa, formatrice in lingua inglese per la 

valorizzazione delle soft skills per imprenditori e studenti stranieri. 

 

Maggio – Luglio 2015: SanitaService srl – Andria, Psicologa (valutazione e valorizzazione delle competenze dei 

dipendenti). 

 

Da Gennaio 2014 a luglio 2015: Acam delle Grotte – Castellana Grotte (BA), Scuola di formazione professionale, 

Psicologa esperta in orientamento e comunicazione. 

 

Da Gennaio 2015 a marzo 2015: “Istituto Eccelsa”, Alberobello (BA), Ente di formazione accreditato, Psicologa e 

docente (colloqui di orientamento e bilancio delle competenze; accompagnamento all’inserimento lavorativo 

nell’ambito di corsi di formazione rivolti a donne in stato di disagio). 

 

Da Settembre 2014 a Luglio 2015: P-work con Italia Lavoro, in collaborazione con la Consigliera di Parità, Dott.ssa 

Molendini, Consulente di innovazione organizzativa, welfare aziendale e misure di conciliazione vita-lavoro. 

 



Da Giungo 2014 ad Ottobre 2014 (180h): Centro riabilitativo “Padre Pio”, Capurso (BA), reparto neuropsicologia, 

Tirocinante specializzanda in psicoterapia (laboratorio di stimolazione cognitiva per disabili e pazienti neurologici e 

con demenze; affiancamento nei colloqui di psicoterapia e nella somministrazione dei test neuropsicologici). 

 

2011 – 2014: Associazione Alzheimer Alberobello, Psicologa, Screening e valutazioni neuropsicologiche a malati di 

Alzheimer; laboratori di riabilitazione e stimolazione cognitiva e di socializzazione; sportello di ascolto per familiari; 

docente in corsi di formazione per assistenti e familiari degli ammalati di Alzheimer (gestione dello stress e delle 

emozioni, tecniche di comunicazione efficace nella relazione d’aiuto). 

 

Ottobre – Novembre 2013: Comuni di Martina Franca ed Alberobello -  Mese del benessere psicologico, Psicologa - 

Screening neuropsicologico per la demenza (Colloqui con pazienti e familiari, somministrazione test neuropsicologici, 

elaborazione valutazioni neuropsicologiche). 

 

Da Maggio 2012 a Giugno 2012: Ente di formazione “CIASU”, Bari, Psicologa e docente nel corso di formazione 

“Mediatore socio-culturale”. 

 

Da Novembre 2010 a Giugno 2012: Ente di formazione “Programma Sviluppo”, Bari, Psicologa esperta in 

orientamento, selezione e accompagnamento al lavoro; ricerca attiva del lavoro, comunicazione e team working. 

 

Da Febbraio 2012 a Marzo 2012: Comune di Alberobello (BA) presso il Circolo didattico Morea – Alberobello (BA), 

Psicologa nel progetto “Prevenzione del disagio scolastico” con evento finale di presentazione del progetto presso 

l’Hotel sovrano di Alberobello (BA). Incontri settimanali di gruppo con le classi quinte per affrontare, attraverso la 

lettura, argomenti quali l’emarginazione, il disagio scolastico, il rapporto con i genitori e con i pari. 

 

Da Ottobre 2011 a Novembre 2011: Cifir Oria, presso la casa circondariale di Brindisi, Psicologa (accompagnamento al 

lavoro ad un gruppo di detenuti). 

Da Marzo 2011 ad Aprile 2011: Centro di formazione “Studiodelta”, Executive Center  Bari, docente corso master. 

2011: CSEIS – Laboratorio ricreativo per disabili, Monopoli BA, Psicologa volontaria. 

Da Ottobre 2009 a Dicembre 2009: Soggiorno per anziani “Cuore” di Putignano (BA), Psicologa nell’ambito del 

progetto “Doll Therapy: la funzione terapeutica della bambola” con malati di Alzheimer. 

 

INCARICHI PRESSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Da marzo 2016 ad oggi: Ufficio CAP – Servizio di Ateneo, dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, 

Comunicazione, Università degli studi di Bari “A. Moro”, Psicologa esperta in certificazione delle competenze. 

Da Marzo 2015 a Settembre 2015 (80h): Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” – Andria, 

Psicologa esperta nella valutazione delle competenze e docente. 

Maggio Giugno 2015: Università degli studi di Bari A. Moro – “Progetto FEI … work for you” -  Psicologa esperta in 

certificazione delle competenze. 

Anno scolastico 2014 -2015 (120h): I.I.S.S. “Marisa Bellisario – Ginosa (TA), Psicologa, Responsabile dello sportello di 

ascolto psicologico per studenti e genitori (Diritti a scuola). 

Anno scolastico 2014 -2015 (60h): Istituto comprensivo “Deledda – San Giovanni Bosco” – Ginosa (TA), Orientatrice, 

colloqui di orientamento e accompagnamento alle scelte per genitori ed alunni (Diritti a scuola). 

 



Settembre 2014: Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Giuseppe Colasanto” – Andria, Psicologa esperta di 

valutazione delle competenze ai fini dell’inserimento di candidati nei corsi di formazione per “O.S.S.” (avviso pubblico 

n. 05/2012 p.o. puglia fse 2007-2013, asse II – Occupabilità) e “Tecnico delle analisi di laboratorio di prodotti agricoli 

(Avviso BT/02/2013 Azione 2). 

 

Marzo 2014 a Giugno 2014: Università degli studi di Bari A. Moro, progetto FEI, “… fondata sul lavoro”. 

Psicologa, esperta nella valutazione delle competenze a migranti. Sostegno psicologico e mediazione culturale. 

 

Da Gennaio 2011 a Marzo 2014: Università degli studi di Bari, Cultrice della materia, membro in commissione d’esame 

per l’insegnamento “Psicologia della formazione”. 

Da Maggio 2012 a Luglio 2012: Università degli studi di Bari – progetto Di.Co.Te. - Psicologa esperta di contesti 

organizzativi e dinamiche comunicative. 

Da Aprile 2008 a Giugno 2009 (molteplici incarichi nell’ambito dei progetti “Sirio” e “Arianna” - Ufficio Placement) 

Università degli studi di Bari e Provincia di Foggia – Psicologa esperta in valutazione e valorizzazione delle competenze. 

Da Marzo 2007 a Marzo 2008: Dipartimento di Psicologia ed Ufficio Placement dell’Università degli Studi di Bari, 

Tirocinio formativo post laurea (1000 h). 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Da Gennaio 2014: IPRA, Scuola di specializzazione in psicoterapia cognitivo - post razionalista, Bari - iscritta al 3 anno 

di 4 (neuropsicologia, psicopatologia, neuroscienze, psicoterapia di gruppo, tecniche di psicoterapia). 

Aprile 2015 – Giugno 2015: Istituto di Scienze Neurocognitive Aleksandr Lurija, formazione & ricerca in neuroscienze - 

Torino, Scuola Italiana di Neuropsicologia (sede di Bari). Corso teorico pratico di alta formazione “Le demenze: 

diagnosi e riabilitazione neuropsicologica” (panoramica teorica sulle demenze, diagnosi differenziale, 

somministrazione test cognitivi e comportamentali in soggetti anziani, training di riabilitazione neuropsicologica e 

stimolazione cognitiva). 

Da Giugno 2014 a Dicembre 2014: Corso di formazione specialistica organizzato da Italia Lavoro e promosso dalla 

Consigliera Regionale Di Parità, presso Regione Puglia, via Gentile, Bari, “Consulente del cambiamento. Formazione 

specialistica su innovazione organizzativa e welfare aziendale” (welfare aziendale e conciliazione vita-lavoro).  

Maggio – Giugno 2014: Corso di formazione “Lo stato dell’arte sui disturbi dell’apprendimento”, Opera Don Guanella, 

Casa Sant’Antonio Alberobello (BA) 

Gennaio  – Giugno 2012: Attestato: “Pedagogista clinico e scolastico”, Ente di formazione Leaders’ Academy – 

Monopoli (BA), disturbi dell’apprendimento. Tesina: “I cattivi lettori” (il disturbo di comprensione del testo) 

Novembre – Dicembre 2012: Attestato di partecipazione al corso di formazione “L’assistenza al paziente con malattia 

di Alzheimer: aspetti neuropsicologici, riabilitativi e clinici” – Associazioni Alzheimer Bari ed Alberobello 

Settembre 2012: Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento sulle malattie neurodegenerative: 

condividere il percorso in occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer” – Associazioni Alzheimer Bari e Trani 

(Malattie neurodegenerative, terapie non farmacologiche). 

Giugno 2008: Attestato: “Formatore in Educazione e Sicurezza stradale nelle scuole”, ANVU Taranto 

Novembre 2007: Conseguita abilitazione alla professione di Psicologo (e successiva iscrizione all’Ordine degli psicologi 

della Regione Puglia, n° 2545, marzo 2008) 



Maggio 2007: Diploma di Master in “Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione” – Scuola di Formazione 

Manageriale AFORISMA S.r.l., Lecce 

11/10/2005: Laurea quinquennale in Psicologia (V.O.), Università degli studi di Bari “A. Moro”. 

Titolo tesi: “Assenza dal lavoro e stress: il ruolo dello stile di vita”, relatore chiar.mo prof. G. Tanucci, in collaborazione 

con i partner italiani dell’Università degli studi di Bari, per il progetto europeo Stress Impact.  

 

11 Luglio 2000: Maturità classica, Liceo Ginnasio “E. Laterza”, Putignano (BA) 

 

PUBBLICAZIONE 

VII Congresso di Psicologia Sociale, Genova, 18-20 Settembre 2006, M.C. Epifani, M. Cortini, G. Florio, E. Girolamo, 

2006, “Condizione lavorativa ed autoefficacia negli assenti dal lavoro per stress”.  Ses. Poster. 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del 

D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. 

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al 

riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dall’art. 7 della  medesima legge”. 

 

Alberobello, 04/04/2016 

 

                                                    FIRMA 

                               Elisabetta Girolamo 


