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CURRICULUM VITAE

lllronnn*zou PERSoNALt

Nonre

lndirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazianalitè

Data di nascita

EsperurruzR LAVORATIvA

. Date {da - a)
- Tipo di societàl settore di attivrià

. Posizione lavoraiiva

, Date (da _ a)

. Nome dell'azienda e città

. Tipo di società/ settorc di attività

" Posizione lavorativa

" Pnncipali nransioni e responsabiiità

" Date (da _ a)

. Nome dellazienda e città
. Tipo ci societàl seflore di attivilà

. Posizione lavorativa
, Principali mansioni e responsabilita

. Date (da - a)

" Nome dell'azienda e città

. Tipc di società/ settore di attlvità

' Fosizicne lavorativa
. Pnncipali mansioni e responsabiiità

. Date (da - a)

. Nome dell'azienda e città
. Tip* di società/ seltore di atùvità

" Posizione lavorativa

" Principeii marisioni e responsabilità

. Date iCa - a)

. Nome ciell'azienoa e citta

PRiordenRr FrorRrco

§antelpidio a mare,Corso garib,aldi,B

3384§64073

Federicop. karma@gmail. com

italiana

14/0711981

Dai 2020 ad oggi

Psicologia clinica e psicologia deilo sport

Psicologo

Dai 2016 ai 2C20

LLOFF srl - l\,1ONTECO§ARO (fiil)
CALZAJURE I ABBIGLIAMENTO

§UPERVi§iONE QUALITA I GESTICNE RiSOR§E UfvlANE

AI/fuIINiSTRATCIRE

DAL 2011 AL 2ù16

KARil/A 0t CHARh4f sil - SANT'ELPIDl0 A MARE

CALZATU RE/AB B I GLiAI\/l E NTO

S UPE RViSI OI.i E QUALITA'

DAL 2OC8 AL 2O()g

ASUR Z.T.9

TiROCINIO PO§T LAUREA

DAL 2ù06 AL 2CI10

cooF 2010

{;fi-*$rxr'. *

Dai 2020 ad cggi

Nuova ricerca agenzia res - Fermo

Coop.§oc

Educatore

Educatore presso lst.scr:lastico e interventi domicilian



" Tipo di societàl settore di attività
. Posizione lavorativa

. Principali mansioni e responsabilità

. Daie (da * a)

. Nome dell'azienda e città
. Tipo di sccietà/ settore di attività

. Posizione Iavorativa

. Prineipali mansioni e responsatriiità

!STRUZIONE E FORMAZIONE

. Date (dal - al o attualmente se si

tratta del propric impieEo corrente)
. l,loine e tipo di istituto cii istruzione o

fonnazione

. Date (da! - al o attualmente se si

tratta dei proprio rmpiego cr:rrente)

. Nome e tipo di istituto cii istruzione o
formazione

. Date {dal - al o attuaimente se si

tratta del propno ìmpiego conenie)

' I'Jome e tipo di istituto di istruzione o
fonrrazione

. Date (d*l - ai o attualmente se si

tratta del proprio impiego corrente)
. Nome e tipo di istitutc di istruzione o

formazione

' Principali studi i abilità professionali

oggetto dello studio
. Qualifica o certificato conseguita

. Date (dal - ai o attualmente se si

tratta del proprio impiego corrente)
. Nome e tipo eli istitLrto di istruzione c

formazione

" Date (dal - al o attualmente se si

tralta del proprio impiego corrente)
. Nome e tipo di jstituto di istruzion*o o

formazione
. Principali studi I ab!lità professionali

cggetto dello studio
. Qualifica o cerlificato conseouita

. Date idal - al o attualmente se si

tratta dei proprio impiego corrente)
. l.Jome e tipo di istiiuto di istruzione o

formazicne
. Principali studi l abitità professionali

oggetto della studio

EDUCATTVO ( CCLOhtiE E§T|VE CON BAMBINI6-10 )

EDUCATORE

ASSTSTENZA EDUCAJTVA (1 A 1) CONi BAi\4BtNtAFFETTT DA AiJTt$M0

DAL 2000 AL 2ù03

C O.O.§.§ fu4ARCHE ONLUS

EDUCATTVO ( CCT.ON|E E§T|VE CON BAltBiNt 6-10 )

EDUCATORE

ASSISTENZA EDUCATIVA (1 A 1) CoN BAMBINi AFFETTI DA AUTiStviCI

?nr l

Master di formazione in "Psicologia dello sport", in modalità online organizzato dalla
Giunli Psychornetrics .

2011 AL 2012

Master di formazione "Medisina Psicosomatica"conseguito presso l'isùtuto per !a
tenapia psico-corporea di Roma (2012)

201 CI AL 2ù1 1

Master di formazione "nell'approccio psicocorpcreo"conseguito presso l'istituto per la
terapia psico-corpcrea di Roma (2011)

2009 al 2010

ESAI,,.lE Di STATC

PSICOLOGIA

ABiLITAZI0NE ALL0 SVOLGI rv{ENTO DELL' ATTIVITA PROFESSICNALE

-20008-2009

TIROCINIO PO§T-LAUREA PRES§O ASUR 2.T.9

20ti3-2007 t\4 i 12t20ù7 )

UNIVE,R§ITA D§GLI STUDI DI PADOVA

FACOLTA DI PSICOLOGIA

Diploma di laurea

DAL 2000-2003

UNIVER§ITA DEGLI STUDI DI URBINO

FACOLTA Di PSICOLOGIA

\*<",; '{*ri, -,



. Date (dai- al o attuaimente se si
tratta iiei nroprio impiego ccri"ente)

- l"Jon:e e iipo di istituta di isirltzione o
fonnazione

. Principali stucji I abilità crofessionali
oggstto deiia stuoir-,

. Quaiifica r: cerlilicato consecuite

DAL 1995A1 2ù00

|§TITUTO c B CARDUCCT-G. GAL|LE|di Fermo

l. i r-.rJ..

DiPLCIIA

1

Ì

T 1_



CapncrÀ E coMPETENZE

PERSONALI
f,laturate nel corso della vrta e della propria

esperienza lavarai.iva. anche se non
supportata da atfeslaff o da cedificati

u{fk:iail.

l\lanRruiircuR ltaliana

AlrRr urqour

. Capacità di lettura

. Capacità di scrrttura
. Capacità di esprsssrone orale

- Corsi di formazione e

spee ializzazione

cgpn ctrn E cot\4PETEt'lzE

RELAZIONALi

ltletlere in evdenzà ia propria propenstone

ai rapp*tt inlerpersanat. soysratttifta per
pasiziani ane yichÌetlano iJ lavora in tean a

i'interaziane can ia ciieniela o putner
aziendah.

C,qpnclIn E CoMPETENZE

INFORIIATICHE
tvlellere in evdenza la p opria propensione

ai rapporti interperconal! saprattuffo per
posizioni che nchiedano il lavara ln tearn a

l'interailone can la clientela o partner
azienrial*

lnglese

Buona

sr"rfficiente

sufficiente

- Master di formaziane "nell'approccio psicocorporeo"conseguito presso l'i-stituto per
la terapia psico-corporea di R*rma (20i1)
- Master di formazione in "medicina psicosomatica" presso l'istituto per la ter-apia
psico-corporea di Roma(20i2)

Buone capacità nell'instaui"are rcpporti interpersonali sia con membn della propria equipe che
con *lienti o fornitori

Versatilità e spirito di adattamento

Determinazicne

Conoscenza deisistemioperativi200C xp,10, , delpacchetto office di l'.,,4icrosoft, deiprogrammi
cli gestione di posta elettronica e di navigazione nel web.

Pargrurr o PATETTI B

ALtfCAft I Se presenii elencare qui gii altegari inviati ]

llsclfoscrifto eaconoscenzache.aisensidegliartt.TSeT6.D.PR.n.44\l20CIù,ledichiarazianirnendaci,la

faklfà negli affi e /irso di attt falsi sono puniti al sensi del cadice penale e deile teggi speciali. lnottre. il

soffoscrllfo dichiara dl essere in{armata. al sensl e per gli ef{ettt di cui all'art i S del D.Lgs. n. i g6l2Affi. che i

dati personali raccalti saranna tratlati, anclte con slramenti informatici. escli.rslyamenfe netì'ambiln del

procedimento per il quale la presente dichiaraziane ylene resa.


