CURRICULUM VITAE
EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

3342939816
mate.belgiovine@gmail.com
Italiana
03/12/1984

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

Febbraio 2017- Tutt’ora in corso
IL MARGINE COOPERATIVA
Gruppi appartamento di Verrua Savoia
Educatrice
Interventi educativi, uscite, attività, seguendo in particolare gli ospiti di riferimento.

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

Ottobre 2014- Gennaio 2017
PICCHIO VERDE S.R.L.
Gruppi appartamento
Psicologa ed educatrice
Psicologa per i gruppi appartamento, colloqui psicologici, stesura progetti personalizzati,
educatrice e responsabile di attività (teatro, piscina, palestra, uscite, gruppo cucina, arti
visive, giornalino, decoupage, mercatini)

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

Giugno 2012- Marzo 2016
ASL TO2
Centro di salute mentale e Centro diurno
Psicologa specializzanda
Colloqui di sostegno psicologico, psicodiagnosi, riunioni d’equipe, discussione casi.

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

Aprile 2012-Tutt’ora in corso
Fondazione Principessa Laetitia
Onlus
Psicologia scolastica
Collaborazione in progetti scolastici, negli istituti torinesi di primo e secondo grado.
I laboratori, guidano i ragazzi in un percorso di approfondimento, nel rispetto della loro
individualità e originalità, sostenendoli nel riconoscimento dei propri desideri e dei talenti
per realizzarli. Organizzazione eventi per la fondazione.

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

Maggio 2011-Tutt’ora in corso
Libero professionista e socia
Clamys s.r.l.
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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
Principali mansioni e responsabilità

Psicologa, Psicoterapeuta. Marketing e social media, responsabile.
Colloqui di psicoterapia, psicodiagnosi, terapia di coppia, fiori di Bach. Gestione profili
facebook e comunicazione. Gestione delle risorse inserite in azienda.
15 Settembre 2009 - 15 Settembre 2010
Università degli studi de L’Aquila, Facoltà di Psicologia Clinica e della Salute
Corso di laurea in Analisi Criminale e
Università degli studi di Bari, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche Sezione
di Psichiatria e Medicina comportamentale c/o Policlinico di Bari
Ente pubblico
Psicologa tirocinante
Lavoro di ricerca in ambito psicologico, osservazione dei colloqui psicologici, raccolta di
anamnesi informative, osservazione di somministrazione di batterie di test psicodiagnostici,
stesura di relazioni cliniche, osservazione di psicoterapie di gruppo, personali e
intergruppo.
8 settembre 2008 – 24 novembre 2008
Università degli studi de L’Aquila, Facoltà di Psicologia Clinica e della Salute
Corso di laurea in Analisi Criminale e
Policlinico Umberto I di Roma
Dipartimento Scienze Psichiatriche e Medicina Psicologica, Day Hospital Psichiatrico
Ente pubblico
Psicologa tirocinante
Osservazione dei colloqui psicologici, raccolta di anamnesi informative sui pazienti,
osservazione della somministrazione di batterie di test psicodiagnostica, inserimento dei
dati relativi ai test sui computer e codifica dei risultati, stesura di relazioni cliniche.
Collaborazione con l’equipe di psicologi e psichiatri per il lavoro di tesi e osservazione del
servizio di Day Hospital.
1 giugno 2006 - 30 settembre 2006
Università degli studi de L’Aquila, Facoltà di Psicologia Clinica e della Salute
Corso di laurea in Analisi Criminale e
Università degli studi di Bari, Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiatriche Sezione
di Psichiatria e Medicina comportamentale c/o Policlinico di Bari
Ente pubblico
Psicologa tirocinante
Partecipazione ad incontri terapeutici e sperimentali con pazienti affetti da bulimia e
introduzione dei dati dei test nell’apposito programma (segue pubblicazione su
www.rivistadipsichiatria.it)
Collaborazione con l’equipe di psicologi e psichiatri per il lavoro di tesi
23 marzo 2006 - 26 maggio 2006
Università degli studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione
Corso di laurea in scienze e tecniche psicologiche e
Soc. Coop. Soc. ANTHROPOS - Centro diurno
Via Agostino Gioia 117, 70054 Giovinazzo (BA) www.anthroposonline.it
Cooperativa sociale
Psicologa tirocinante
Partecipazione al lavoro di gruppo, al servizio mensa, ai laboratori di falegnameria,
oggettistica, cineforum, alla cooperazione e comunicazione con tutti i soggetti coinvolti nella
struttura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
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Dicembre 2011 – Dicembre 2015
Scuola di Psicoterapia della Gestalt di Torino
Tecniche di psicoterapia della Gestalt, analisi individuale e di gruppo.
Scuola quadriennale di Psicoterapia
Settembre 2010 – 26 Aprile 2011

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

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
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
Qualifica conseguita

Esame di Stato per l’abilitazione alla professione
Psicologa abilitata, iscrizione all’ordine degli psicologi del Piemonte nr6550
Novembre 2009 – Dicembre 2010
Master Universitario di 2^ livello in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
Conoscenza delle caratteristiche statistiche e psicometriche dei test, somministrazione,
scoring e valutazione di test e questionari, stesura di perizie e relazioni. Conoscenza di
psicopatologia e psichiatria forense e di selezione del personale con ampio spazio dedicato
alla psicologia del lavoro e delle HR. Competenze operative di conduzione del colloquio
clinico e psicodiagnostico con valutazione di 29/30.
Esperto in Psicodiagnostica e Valutazione Psicologica
Master Universitario di 2^livello
Novembre 2007-Giugno 2008
C.E.P.I.C. centro europeo psicologia investigazione criminologia. Corso in “analisi
della scena del crimine, criminologia e gestione dell’emergenza”
Criminologia, analisi della scena del crimine
Esperto in analisi della scena del crimine, criminologia e gestione dell’emergenza
Corso riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione
Novembre 2006 –17 Luglio 2009
Università degli Studi de L'Aquila, Facoltà di Psicologia
Corso di laurea specialistica in Psicologia clinica e della salute, indirizzo applicata all’analisi
criminale
Laurea specialistica in Psicologia Clinica e della Salute applicata all’Analisi criminale con
votazione di 106/110.
Laurea specialistica di 2^ livello
Settembre 2003 - Ottobre 2006
Università degli Studi di Bari, Facoltà di scienze della formazione
Laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche curriculum relazioni d’aiuto
Diploma di laurea di 1^ livello (3 anni)
1998 - 2003
Liceo classico - Ginnasio “Leonardo da vinci” Corso Umberto 6, 70056 Molfetta (BA)
Diploma di maturità classica indirizzo sperimentale di informatica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO
INGLESE

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

BUONA
BUONA
BUONA

SPAGNOLO
Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale

SCOLASTICO
SCOLASTICO
SCOLASTICO

Conseguito attestato di frequenza di un corso di 60 ore presso la Manager srl in corso
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Turati, Torino

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
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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

ALLEGATI
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Acquisite buone capacità relazionali sia in ambito professionale/lavorativo che extralavorativo, grazie alle esperienze svolte:
Nel gruppo di classi elementari come cantastorie, durante lo svolgimento e la preparazione
degli spettacoli teatrali come facilitatrice.
Tour leader di viaggi avventura in moto e conseguente gestione delle emergenze ed
imprevisti in territori con scarse risorse.
Socia del gruppo informale “Bachi da Setola” che si occupa di promozione culturale,
sensibilizzazione temi sociali, e scambi interculturali a livello locale e europeo vincitore del
“Premio Ellisse” con il progetto “La Fabbrica dei Giochi”.
Attività di volontariato presso SERMOLFETTA (servizio emergenza radio), durante questo
periodo ho assistito malati in ospedali e prestati servizio in qualità di operatrice sanitaria
durante le manifestazioni sportive e come servizio spiaggia.
Attività nell’associazione italiana arbitri della FIGC (federazione italiana gioco calcio) in
qualità di arbitro effettivo dal 2001 al 2011, designata per gare del massimo campionato
regionale di calcio a 5.
Ho acquisito capacità organizzative, in contesto di lavoro di gruppo, attraverso le
esperienze lavorative e di volontariato:
Gestione gruppo classe di bambini dai 6 ai 10 anni durante i laboratori scolastici.
Durante la preparazione degli spettacoli teatrali, coordinatrice di un gruppo di 7 utenti
psichiatrici.
Project manager e tour leader di viaggi avventura in moto in Africa ed Europa.
Assistente di produzione per il cortometraggio “Amor Taciuto”.
Al fine della stesura della tesi di laurea triennale ho gestito un gruppo di 4 pazienti affette
da bulimia attraverso supporti audio video nel reparto di Psichiatria del Policlinico di Bari.
Per la tesi specialistica ho condotto un progetto sperimentale su 16 pazienti con disturbo di
personalità borderline.
Co-responsabile commerciale e del villaggio per l’organizzazione di eventi come l’edizione
2009 e 2010 del festival “Aritmia Mediterranea” (www.aritmiamediterranea.org).

Buona conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti di Office, email e social media.
Attestato per il primo soccorso BLS (basic life support).
Gestione delle pagine fan facebook di Adventureschool, Clamys medica, Clamys Beauty
clinic, Terreinmoto e Lady enduro project.
Dal 2014 al 2016 ho preso parte agli spettacoli di Stalker teatro che da 20 anni lavora con
la disabilità.
A Settembre 2011 socia fondatrice dell’associazione culturale “La voce di Sant’Andrea”
attiva nella diffusione ed educazione all'arte contemporanea e alle forme d'arte “cinevisive”.
Mi occupavo principalmente dell'organizzazione di corsi e conferenze sui temi
dell'associazione.
Da gennaio 2010 al 2014 ho partecipato come membro iscritto all’associazione culturale
‘Bachi da setola’ e alla relativa organizzazione di progetti artistici (eventi e concerti) e
anche per il circolo culturale Arci “Il cavallo di Troia” di Molfetta.
Nel 2009 seconda classificata al campionato italiano enduro e al campionato italiano
motorally categoria Ladies.
Nel 2007 ho conseguito il tesserino PADI “scuba diver”.
Montaggio video con programma imovie.
Patente di guida automobilistica categoria B
Patente di guida per motoveicoli categoria A3
(CON RISERVA DI PRESENTAZIONE)

Torino, Luglio 2017
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Autorizzo, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. c.d. “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, al trattamento dei dati personali forniti.
Firmato
Maria Teresa Belgiovine

