CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA

Iacovacci Cristina
Via Isonzo, 2900
(+39) 389 49 52 966
cristina.iacovacci@yahoo.it
Italiana
15 ottobre 1973

LAVORATIVA

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

2006-2015
Attività Libero Professionale

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

A.A. 2012- 2013
Università “Sapienza” Polo Pontino

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

A.A. 2011- 2012
Università “Sapienza” Polo Pontino
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Sanitario
Psicologo - Psicoterapeuta
Attività libero professionale di consulenza psicologica, valutazione
psicodiagnostica e psicoterapeutica

Universitario
Professore a contratto
Insegnamento di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso
il corso di laurea specialistica delle professioni sanitarie – Tecniche
diagnostiche

Universitario
Professore a contratto
Insegnamento di psicologia del lavoro e delle organizzazioni presso
il corso di laurea specialistica delle professioni sanitarie – Tecniche
diagnostiche

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

A.A. 2010 - 2011
Università “Sapienza” Polo Pontino

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

Luglio – Novembre 2009
Comunità 21 marzo – Associazione di Promozione Sociale - ONLUS

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

2008 – in corso
Associazione Sportiva R11 – via Pantanaccio S.N.C. 04100 Latina
Settore sportivo
Psicologo del settore giovanile e scolastico
Attività psicoeducazionale, motivazionale e relazionale
Consulenza psicopedagogica alle famiglie

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

Febbraio 2007 – Ottobre 2008
UOS di Psicologia Clinica e Psicoterapia c/o Ospedale “A. Fiorini”
Terracina (LT) – Università “Sapienza” Polo Pontino
Psicologia clinica
Tirocinio di specializzazione
Attività in ambito testologico, clinico e di ricerca scientifica

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

Febbraio 2007 – in corso
UOC di Neuroriabilitazione - Università “Sapienza” Polo Pontino

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

A.A. 2007 - 2008
Università “Sapienza” Polo Pontino
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Universitario
Professore a contratto
Insegnamento di psicologia generale e psicologia del lavoro e delle
organizzazioni presso il corso di laurea specialistica delle
professioni sanitarie – Tecniche diagnostiche

Comunità Riabilitativa
Psicologo di comunità
Psicologo di comunità

Neurologia e Neuroriabilitazione
Valutazione cognitiva
Attività in ambito testologico, clinico e di ricerca scientifica

Universitario
Cultore della materia
Cultore della materia presso la facoltà di medicina e chirurgia,
facoltà di scienze infermieristiche, facoltà di fisioterapia

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

2007
Universiis Società Cooperativa Sociale – V.le Nervi – 04100 Latina

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

2006
Universiis Società Cooperativa Sociale – V.le Nervi – 04100 Latina

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

2005 - 2006
Centro di Salute Mentale – AUSL Latina

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

A.A. 2005 - 2006
Università “Sapienza” Polo Pontino

Cooperativa Sociale
Progetto 285/97 “Disagio in rete a scuola”
Attività di colloquio con le insegnanti; osservazioni dei gruppi
classe; colloquio con i genitori dei minori segnalati e sportello
d’ascolto; confronto professionale con la psicologa responsabile del
circolo del Servizio Materno Infantile della AUSL

Cooperativa Sociale
Coordinatore centro minori
Attività di programmazione delle attività svolte dagli animatori del
centro e relativa verifica dell’andamento. Pianificazione e gestione
degli incontri con le famiglie dei minori su tematiche di sostegno
della genitorialità

Psicologia clinica
Volontariato non retribuito
Attività in ambito testologico e psicodiagnostico

Universitario
Affidamento didattico
Insegnamento di psicologia sociale presso il corso di laurea
specialistica delle professioni sanitarie - Logopedia

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

2002 - 2004
PFIZER ITALIA SRL

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

2001 - 2002
PFIZER ITALIA SRL
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Industria chimico-farmaceutica
Segretaria di produzione
Preparazione e controllo delle schede di lavorazione, controllo delle
spese di reparto, invio delle schede di lavorazione al controllo
qualità

Industria chimico-farmaceutica
Tirocinio post laurea
Selezione e formazione

ISTRUZIONE

E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2006 - 2009
Diploma di Specializzazione in psicoterapia ad indirizzo cognitivo
comportamentale presso Associazione di Psicologia Cognitiva - Roma
Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2004
Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Ordine degli
Psicologi del Lazio (n° 12358 – Sez. A)
Psicologo

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

1992 - 2000
Laurea in Psicologia, indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni,
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con votazione
finale di 104/100
Dottore in psicologia

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Luglio 1991
Diploma di Maturità Commerciale, conseguito presso l’I.T.C.S.
“Vittorio Veneto” di Latina con votazione finale di 54/60
Perito commerciale

La sottoscritta 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, la
sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del
31 dicembre 1996.

Latina, 01 maggio 2019

dott.ssa Cristina Iacovacci
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