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Psicologa libera Professionista presso studio privato
13 Maggio 2019- alla data odierna
OASI Società Cooperativa Sociale Onlus, Torremaggiore (FG)
Educatrice presso “Ohana” Comunità socio-riabilitativa convenzionata con l’ASL di Foggia
Programmazione, gestione e verifica interventi educativi
Aprile2019-Giugno 2019
Momentive Performance Materials Specialties Srl, Via Enrico Mattei 41, Termoli (CB)
Psicologa Formatrice
Promozione della salute in azienda
Gennaio 2019- Maggio 2019
Scuola Secondaria di Primo Grado L. Murialdo, Foggia
Psicologa Progetto di educazione socio-affettiva e sessuale “Amarsi per Amare” (promotori:
TTSMG, ASL FG, Donne in rete, AMMI; Distretto di Foggia)
Didattica sperimentale, conduzione di gruppi psico-educativi esperienziali, attività laboratoriali;
somministrazione e valutazione di questionari specifici rispetto alle tematiche affrontate:
alfabetizzazione emotiva; bullismo omofobico e cyberbullismo; violenza di genere/femminicidio
Aprile 2018- Luglio 2018
Ass.ne Monte Celano Ente di Formazione Onlus, Via Banchina Vollaro 71010 Lesina (FG)
Psicologa
Orientamento al lavoro e scolastico; diagnosi delle competenze e capacità professionali; analisi
degli interventi formativi; partecipazione alla raccolta dati; verifica dei dati acquisiti; elaborazione
dei relativi report.

• Date
• Nome e indirizzo ente

Marzo 2018-alla data odierna
Associazione Voltalacarta, Via Vittorio Emanuele 2, Lesina (FG); patrocinio Comune di Lesina
Presso Centro Polifunzionale per Immigrati Regolari, Via Banchina Vollaro Lesina (FG)

• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute
Psicologa Volontaria
Sportello di Ascolto Psicologico, attività di orientamento e sostegno psicologico del cittadino:
consulenza psicologica (colloqui di sostegno individuale, di coppia e familiare), organizzazione
di eventi di sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute; orientamento scolastico e
lavorativo.

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

18 marzo 2018
Associazione Voltalacarta, Via Vittorio Emanuele 2, Lesina (FG); patrocinio Comune di Lesina
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute
Relatrice Psicologa
Lezione frontale “Creare una cultura della non violenza e potenziare i fattori di protezione”;
Laboratorio psico-educativo esperienziale per alunne della Scuola secondaria di I grado:
“Adolescenti in crescita: un viaggio verso la consapevolezza di sé”

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Ottobre 2017- Maggio 2018
Scuola Secondaria di Primo Grado L. Murialdo, Foggia
Progetto di educazione socio-affettiva e sessuale “Amarsi per Amare” (promotori: TTSMG, ASL
FG, Donne in rete, AMMI; Distretto di Foggia)
Psicologa Psicoterapeuta
Didattica sperimentale, conduzione di gruppi psico-educativi esperienziali, attività laboratoriali;
somministrazione e valutazione di questionari di gradimento e specifici rispetto alle tematiche
affrontate: alfabetizzazione emotive; bullismo omofobico e cyberbullismo; violenza di
genere/femminicidio
Febbraio 2017 – Dicembre 2018
Servizio di Psicologia Ospedaliera, Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti Foggia
Psicologa tirocinante in Psicoterapia
Valutazione anamnestica e assessment psicologico del paziente tramite colloquio clinico e altri
strumenti psicodiagnostici; sostegno e supporto psicologico; conduzione gruppi psicoterapeutici;
partecipazione a supervisioni.
Novembre 2016- Giugno 2017
OASI Società Cooperativa Sociale Onlus, Torremaggiore (FG)
Integrazione scolastica
Educatrice professionale
Collaborazione alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato e
partecipazione a tutti i momenti di lavoro di équipe della scuola; didattica individuale; osservazione
sistematica; programmazione, realizzazione e verifica di interventi; supporto dell’alunno nelle sue
difficoltà e promozione della sua autonomia; integrazione gruppo classe.
Marzo-Maggio 2016
Istituto Comprensivo Statale Lesina e Poggio Imperiale
Progetto di Educazione Affettiva e Sessuale “Un viaggio alla scoperta di sé”
Psicologa
Didattica sperimentale, conduzione di gruppi psico-educativi ed esperienziali, attività aboratoriali;
Febbraio- Agosto 2016
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ASL Foggia
Salute mentale
Psicologa tirocinante in Psicoterapia
Valutazione anamnestica e assessment psicologico del paziente tramite colloquio clinico e altri
strumenti psicodiagnostici; sostegno e supporto psicologico individuale;
-interventi di gruppo ad orientamento cognitivo-comportamentale con lo scopo di favorire un clima
di collaborazione tra utenti e operatori, superare velocemente la crisi attraverso strumenti di
gestione della malattia, migliorare i livelli di autostima e di autoefficacia dei pazienti, aumentare la

• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Pagina 3 - Curriculum vitae di
LOMBARDI Maria

consapevolezza, l’adesione al progetto terapeutico e la soddisfazione; gruppi di comunicazione
efficace; progetti di Prevenzione nelle scuole della capitanata
Febbraio-Aprile 2016
Rotary Club di Foggia “Umberto Giordano”
Progetto di Prevenzione dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione nelle Scuole Secondarie
di 1°grado: “Mangiare e mangiare sano: un diritto alla vita”
Psicologa
Didattica sperimentale, conduzione gruppi psico-educativi ed esperienziali
Dicembre 2015
Associazione Voltalacarta, Corso Vittorio Emanuele 2, Lesina; patrocinio Comune Lesina
Educativo
Educatrice
Attività laboratoriali di tipo creativo-espressivo per bambini
Luglio- Settembre 2015
Ass.ne Amici della Laguna Via Largo dei pescatori 71010, Lesina (FG)
Progetto “L’erbavoglio: pomeriggi in giardino”; laboratorio ludico-didattico all’aperto.
Educatrice
Lezioni ludico-didattiche sul campo mirate a favorire, attraverso giochi e la manipolazione, la
comprensione e la complessità degli ecosistemi e la rilevanza della biodiversità: didattica
sperimentale; attività socio-educative ed espressive; attività e giochi su emozioni, fiducia,
percezione, mindfulness; giochi di cooperazione, movimento, agilità, abilità; laboratori di
riciclaggio.
Aprile - Agosto 2015
Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, ASL Foggia
Salute mentale
Psicologa tirocinante in Psicoterapia
Valutazione anamnestica e assessment psicologico del paziente tramite colloquio clinico e altri
strumenti psicodiagnostici; sostegno e supporto psicologico individuale e di gruppo;
- interventi di gruppo ad orientamento cognitivo-comportamentale
-gruppi di comunicazione efficace ed assertiva
24 Novembre 2014
Associazione Voltalacarta Lesina, patrocinato dal Comune di Lesina (FG)
Giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne: “Violenza Assistita: un fenomeno
trascurato”
Relatrice Psicologa
Settembre 2014- Febbraio 2015
Fondazione Centri di Riabilitazione Padre Pio di San Giovanni Rotondo (FG)
Socio-sanitario
Psicologa tirocinante in Psicoterapia
Osservazione del caso, Assessment del paziente e dei suoi familiari, partecipazione agli incontri
di programmazione, verifica e lettura caso; partecipazione ai percorsi di intervento rivolti a utenti
con disabilità evolutiva, disturbo dello spettro autistico, dell’attenzione, del linguaggio,
dell’apprendimento, sindromi genetiche. Colloqui di sostegno e Parent Training ai familiari.
Marzo 2014 – Dicembre 2014
Cooperativa Sociale “Il Filo di Arianna”: donne e minori in difficoltà (San Severo, Foggia).
Socio-sanitario
Psicologa volontaria
Sostegno psicologico a donne vittime di abuso e maltrattamento; conduzione gruppi di
comunicazione efficace ed assertiva
2013 – 2015
Centro Polivalente Socio Educativo per minori e diversamente abili, Lesina (FG)
Socio-sanitario
Psicologa volontaria
-Coordinatrice e operatrice Progetto di Educazione Razionale-Emotiva: “Viaggio tra le emozioni”

-Partecipazione alla realizzazione Progetto Autonomia e benessere nella quotidianità per adulti
e minori Diversamente Abili”
- “Progetto di sostegno, reintegrazione e socializzazione per minori con difficoltà”;
- Progettazione e conduzione gruppi psico-educativi per promuovere l’autonomia e le capacità
relazionale; partecipazione alle attività formative, socio-educative, espressive e sportive;
- Attività di sostegno scolastico e supporto educativo nelle attività extrascolastiche;
- Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro
• Date
• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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• Nome e indirizzo ente
• Tipo di settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 Marzo 2012 – 14 settembre 2012
Centro Solidarietà Firenze – CSF
Area Tossicodipendenze, Progetto Ponterosso
Tirocinio professionalizzante post-laurea
Partecipazione agli Incontri di programmazione, verifica e lettura caso; partecipazione ai gruppi
tematici in veste di osservatore; partecipazione ai percorsi di intervento all’interno di attività
formative, socio-educative, espressive e sportive.
Luglio-Agosto 2012
Associazione Gulliver e Comune di Firenze
Educatrice Centri Estivi
Supporto dell’alunno nelle sue difficoltà e promozione della sua autonomia e socializzazione.
15 Settembre 2011 – 14 Marzo 2012
Scuola di Psicoterapia Comparata – Via Leopardi 14, Firenze
Tirocinio professionalizzante post-laurea
Ricerca in ambito clinico e deontologico, gruppi clinici esperienziali, approfondimento di tecniche
psicologiche (tecniche di colloquio, tecniche di comunicazione efficace, di rilassamento) e il loro
utilizzo in vari contesti (gruppi clinici e di ricerca), seminari tematici.
Ottobre 2011- Novembre 2011
I ContactS.R.l - Firenze
Operatrice call center
Presa appuntamenti, vendita prodotti
2009/2010
Associazione Volta la Carta in collaborazione con la LILT
Sensibilizzazione, prevenzione e promozione della salute
Collaboratrice Tecnica Psicologa
Progetto di Educazione alla Salute: "Una favola e un gioco" per la Prevenzione del tabagismo
nelle scuole materne, elementari e medie superiori.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Gennaio 2014 – Dicembre 2018
Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva:
Accademia di Scienze Comportamentali e Cognitive – ASCCO, Parma (Pa)
Assessment cognitivo-comportamentale, tecniche e strategie di trattamento della psicopatologia
dello sviluppo e dell’età adulta, analisi funzionale e concettualizzazione del caso, psicodiagnostica
clinica, tecniche di comunicazione efficace ed assertiva, tecniche di rilassamento, Mindfulness,
Parent-Training, tecniche e strategie per la terapia di coppia, tecniche e strategie di Problem
Solving; tecniche di conduzione di gruppi; approfondimenti sulle terapie cognitivocomportamentali di terza generazione: ACT, DBT, Compassion Focused Therapy; Schema
Therapy; EMDR
Psicoterapeuta
31 Maggio 2015
CSEN- Centro Sportivo Educativo Nazionale - Ente Nazionale di promozione sociale
Tecniche di Mindfulness e di rilassamento
Diploma di Tecnico di meditazione sportiva

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Sessione Novembre 2012
Università Degli Studi di Firenze- Facoltà di Psicologia
Abilitazione alla Professione di Psicologo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
Titolo tesi
• Qualifica conseguita

Ottobre 2008 – 19 Luglio 2011
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia
Tesi di Ricerca: “Ansia di Separazione nell’Adulto e Stile Parentale”- PSyFIELD

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2003 – Dicembre 2007
Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Psicologia
Dottore in Scienze e Tecniche di Psicologia Clinica e di Comunità (CL 34)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

2003
Liceo Scientifico Giuseppe Checchia Rispoli, San Severo (FG)
Diploma di maturità scientifica

Dottore Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute (LM 51)

PARTECIPAZIONE A CORSI,
SEMINARI E CONVEGNI
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
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15 Novembre 2019
Attestato di partecipazione
Dall’emergenza alla normalità. Il ruolo della Psicologia dell’Emergenza
Ordine Psicologi Regione Puglia
29 al 30 maggio 2019
Attestato di partecipazione
Corso BLSD SANITARI
IRC- ITALIAN RESUSCITATION COUNCIL
02/02/2019
Attestato di partecipazione
Tecnologie digitali: opportunità e limiti in età evolutiva
Ordine Psicologi Regione Puglia
14-15-16 Novembre 2018
Attestato di partecipazione
Mindfulness, Acceptance, Compassion – Ponti fra Isole
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano e ACT-ITALIA
16/01/2018
Attestato di partecipazione
Seminario territoriale per l’integrazione dei servizi a favore degli stranieri
Fondaca ONLUS
28 giugno – 2 Luglio 2017
Attestato di partecipazione
Workshop avanzato: “Potenziare l’efficacia del colloquio clinico attraverso la Relational Frame
Theory”. Prof. Matthieu e Jennifer Villatte
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano.
22-23-24 Marzo 2017
Attestato di partecipazione

Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica rilasciata
Oggetto
Organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica
Oggetto

Organizzazione erogatrice
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
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“Mindfulness Acceptance Compassion nuove dimensioni di relazione”
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano e ACT-ITALIA
30 Giugno – 2 Luglio 2016
Attestato di partecipazione
Workshop di formazione intensiva: “Verso un approccio unificato nella CBT”. Prof. J. Ciarrochi
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano.
25-26-27-28 Giugno 2015
Attestato di partecipazione
Workshop di formazione intensiva: Adolescenti che crescono. Interventi clinici fondati
sull’Acceptance and Commitment Therapy. Prof.ssa Louise Hayes
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano.
4-5 Giugno 2015
Attestato di partecipazione
Congresso regionale SIP Puglia e Basilicata; La Psichiatria tra continuità e cambiamento:
analisi delle nuove criticità e risposte da parte del Dipartimento di Salute Mentale
Università degli Studi di Foggia, Scuola di Specializzazione in Psichiatria Direttore Prof.
Antonello Bellomo
07 Maggio 2015
Attestato di partecipazione
La Psicoevoluzione; relatore Dott. Massimo Frateschi
Università degli Studi di Foggia, Scuola di Specializzazione in Psichiatria Direttore Prof.
Antonello Bellomo
26-27-28-29 Giugno 2014
Attestato di partecipazione
Workshop di formazione intensiva: “L’ Accetptance and Commitment Therapy nella pratica
clinica: concettualizzazione del caso e progettazione del trattamento”. Prof.ssa Patricia Back
IESCUM- Istituto Europeo per lo Studio del Comportamento Umano.
17-19-24 Marzo 2014
Attestato di partecipazione
Riconoscere e fronteggiare lo stalking: analisi del fenomeno (come riconoscere la violenza
e fronteggiarla; novità legislative: stalking da fenomeno sociale a fattispecie incriminatrice.
CSV Daunia, in collaborazione con il Movimento Internazionale Antistalking, Antipedofilia
e Pari opportunità e l’A.r.c.i Donne San Severo (Fg)
Giugno 2013
Attestato di partecipazione – 30 ECM
Health literacy: metodi e strumenti per un coinvolgimento consapevole del paziente negli
obiettivi di salute.
Sanitanova - Milano
Aprile 2012
Attestato di partecipazione - 30 ore
Corso di formazione per Baby Sitter: riflessione sulla funzione del gioco nello sviluppo Infantile;
strumenti per l’osservazione e l’analisi del bambino e del contesto familiare; elementi di
psicologia dello sviluppo utili ad individuare strategie educative da proporre in un ambiente
familiare; laboratori di lettura, narrazione, drammatizzazione; analisi dei testi per l’infanzia e
attività espressive.
Comune di Firenze
26 Gennaio 2010
Attestato di partecipazione
La Dipendenza Affettiva: il bisogno di amare e di essere amato
Istituto Psicoumanitas - Pistoia

Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione
Data
Titolo della qualifica
Oggetto
Organizzazione erogatrice
dell’istruzione e formazione

26 Gennaio 2010
Attestato di partecipazione
La Dipendenza Affettiva: il bisogno di amare e di essere amato
Istituto Psicoumanitas - Pistoia
31 ottobre 2009
Attestato di paretecipazione
Chirurgia Plastica: una risposta a molteplici domande
Associazione Voltalacarta Lesina in collaborazione col Dott. Michele Grieco
28 Ottobre
Attestato di partecipazione
Prevenzione dei tumori al seno
Associazione Voltalacarta Lesina in collaborazione con la LILT
28 Luglio 2007
Attestato di partecipazione
Prevenzione del carcinoma uterino e la vaccinazione contro il Papilloma
Associazione Volta la Carta - Lesina (FG) - in collaborazione con il Dott.Bifernino

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
.
Pagina 7 - Curriculum vitae di
LOMBARDI Maria

BUONO
BUONO
BUONO

Ottime competenze comunicative
Attitudine ai rapporti interpersonali
Ottime capacità empatiche e prosociali
Ottime capacità di negoziazione e mediazione
Propensione al team working
Ottime capacità di cooperazione
Ottime capacità di ascolto attivo

Adattabilità, flessibilità, capacità di cooperare e lavorare in equipe
Capacità organizzative e di problem solving,
Capacità di lavorare per obiettivi e orientamento ai risultati
Buone capacità di gestione e coordinamento di gruppi, eventi e progetti

Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring,
interpretazione delle più accreditate batterie testistiche.
Competenze tecniche e metodologiche per la produzione di pubblicazioni scientifiche
Sistemi Operativi: Microsoft Windows 95, 98, ME, XP, Vista, Linux
Pacchetti software: Microsoft Office, Open Office, Adobe Acrobat; SPSS; navigazione e ricerche
di rete anche in ambito della ricerca scientifica

CAPACITÀ DI CONDUZIONE E GESTIONE GRUPPI
CAPACITÀ DI GESTIRE LO STRESS

FLESSIBILITÀ E ADATTABILITÀ
SENSO DI PUNTUALITÀ VERSO GLI IMPEGNI

PATENTE

B

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo al trattamento e alla comunicazione dei dati personali contenuti nel presente nel presente CV.
La sottoscritta MARIA LOMBARDI consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione di sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000,
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

LESINA, 20/01/2020

Dott.ssa Maria Lombardi
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