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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ILARIA MASCHIELLA 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

                                                 • Date   Marzo 2021 - giugno 2021  

                • Nome del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Professionale E. Orfini 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di II Grado 

                                 • Tipo di impiego  Psicologa  

 • Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto a cadenza bisettimanale. Colloqui individuali o in piccolo gruppo per gli alunni 
della scuola. Incontri con gruppi classe mediati dalla figura dello psicologo e dell’insegnante. 

 

                                                 • Date   Maggio 2020 - dicembre 2020  

                • Nome del datore di lavoro  Istituto d’Istruzione Professionale E. Orfini 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di II Grado 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto a cadenza bisettimanale, precedentemente all’avvio è stato organizzato un 
incontro di presentazione del progetto al corpo docente e agli alunni. Incontri con gruppi classe 
mediati dalla figura dello psicologo e dell’insegnante. 

 

                                                 • Date   Dicembre 2019          

                • Nome del datore di lavoro  Dedi-Care 

                  • Tipo di azienda o settore  Centro di Psicologia Foligno 

                                 • Tipo di impiego  Psicologa psicoterapeuta 

 • Principali mansioni e responsabilità  Servizio di sostegno psicologico individuale nell’area dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

                                                 • Date   Aprile 2019 - dicembre 2019  

                • Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Perugia 11 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola Secondaria di I Grado, Giovanni Pascoli 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Sportello d’ascolto a cadenza settimanale durante l’orario scolastico, precedentemente all’avvio 
è stato organizzato un incontro di presentazione del progetto al corpo docente e 
successivamente ai genitori. Successivamente incontro con gli alunni dell’Istituto per introdurre il 
progetto.  

 

                                                 • Date   Settembre 2018          

                • Nome del datore di lavoro  CAST 

                  • Tipo di azienda o settore  Centro Attività sulla Tossicodipendenza  

                                 • Tipo di impiego  Operatrice psicologa  

 • Principali mansioni e responsabilità  Assistenza socio-sanitaria dell’utenza, partecipazione ai gruppi terapeutici, partecipazione alle 
riunioni di equipe 

 

                                                 • Date   Maggio 2018 - settembre 2018  

                • Nome del datore di lavoro  Zefiro Sistemi e Formazione 

                  • Tipo di azienda o settore  CAST Centro Attività sulla Tossicodipendenza  
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                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Assistenza socio-sanitaria dell’utenza, partecipazione ai gruppi terapeutici. 

 

                                                 • Date   Aprile 2018 - dicembre 2018 

                • Nome del datore di lavoro  Istituto Comprensivo Gualdo Cattaneo 

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola primaria 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Osservazione del gruppo classe, osservazione di singoli bambini, restituzione alle insegnanti su 
quanto emerso dalle osservazioni e supporto nella gestione di situazioni a rischio all’interno del 
contesto scolastico 

 

                                                 • Date   Marzo 2018 - dicembre 2018 

                • Nome del datore di lavoro  Centro Speranza  

                  • Tipo di azienda o settore  Scuola dell’Infanzia  

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Osservazione del gruppo classe, osservazione di singoli bambini e restituzione con le insegnanti 
su quanto emerso dalle osservazioni. 

 

                                                 • Date   Aprile 2017 – dicembre 2020  

                • Nome del datore di lavoro  Centro Salute Mentale 

                  • Tipo di azienda o settore  ASL Umbria numero 2 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento a colloqui psicoterapeutici con tutor, presa in carico di genitori e bambini in 
percorsi di sostegno psicologico, partecipazione alle riunioni d’equipe. Partecipazione e gestione 
di piccoli gruppi di bambini con spettro autistico. Partecipazione al corso di formazione per i 
genitori che devono intraprendere il percorso dell’adozione, partecipazione alla stesura di 
relazioni di genitori in percorsi di adozione.  

 

                                                 • Date   Febbraio 2017 ― novembre 2017 

                • Nome del datore di lavoro  Centro Speranza  

                  • Tipo di azienda o settore  Asilo nido “La Coccinella” 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicoterapeuta  

 • Principali mansioni e responsabilità  Osservazione del gruppo classe, osservazione di singoli bambini e restituzione alle educatrici su 
quanto emerso dalle osservazioni. 

 

                                                 • Date   Novembre 2016 ― novembre 2017 

                • Nome del datore di lavoro  Servizio Civile Nazionale 

                  • Tipo di azienda o settore  AIMAC 

                                 • Tipo di impiego  Volontaria 

 • Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto “Informacancro” presso l’ospedale Umberto I di Roma. Progetto che 
prevede la gestione di un punto di accoglienza all’interno del day-hospital oncologico.  

 

                                                 • Date   Novembre 2015 ― giugno 2016 

                • Nome del datore di lavoro  Associazione ALMASALUS Roma 

                  • Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS che opera per solidarietà sociale all’interno dell’Ospedale Umberto I di 
Roma 

                                 • Tipo di impiego  Volontaria psicologa 

 • Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e sostegno ai bambini dell’ambulatorio di Cardiologia Pediatrica dell’Ospedale 
Umberto I di Roma. 

 

                                                 • Date   Settembre 2015 ― settembre 2016 

                • Nome del datore di lavoro  Associazione ALMASALUS Roma 

                  • Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS che opera per solidarietà sociale all’interno dell’Ospedale Umberto I di 
Roma 

                                 • Tipo di impiego  Tirocinante psicologa 

 • Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e sostegno psicologico ai pazienti e ai familiari del reparto di oncologia dell’Ospedale 
Umberto I di Roma. Partecipazione alla ricerca “Approccio psicologico alla disabilità visiva. Un 
progetto innovativo nella riabilitazione di pazienti ipovedenti e/o affetti da retinopatia”. 
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                                                 • Date   Ottobre 2013 ― giugno 2014  

                • Nome del datore di lavoro  Giovani per gli altri  

                  • Tipo di azienda o settore  Associazione di volontariato presso Ospedale Umberto I di Roma  

                                 • Tipo di impiego  Volontaria  

 • Principali mansioni e responsabilità  Assistenza ai degenti dei reparti di geriatria e clinica 

 

 

                                                 • Date   Gennaio 2013 ― settembre 2013 

                • Nome del datore di lavoro  Il Pellicano Perugia 

                  • Tipo di azienda o settore  Associazione ONLUS per i disordini alimentari e del peso 

                                 • Tipo di impiego  Volontaria 

 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di organizzazione e assistenza ai pasti principali, assistenza ai pazienti durante le attività 
diurne. 

 

                                              • Date  Agosto 2012 – dicembre 2012 

             • Nome del datore di lavoro Il Pellicano Perugia 

               • Tipo di azienda o settore Associazione ONLUS per i disordini alimentari e del peso 

                              • Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e responsabilità Attività di organizzazione e assistenza ai pasti principali, partecipazione alle ore di  

danza terapia e svolgimento insieme ai pazienti di attività manuali. 

 
 

             ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date  Gennaio 2021 – dicembre 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   CiPsPsia, Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Approfondimento su aspetti teorici della clinica, elementi specifici sul rapporto terapeutico, 
supervisione su casi clinici. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione al seminario di alta specializzazione in Psicoterapia Psicoanalitica 
per l’infanzia e l’adolescenza 

 

• Date  26 aprile 2017  

Iscrizione numero 1173 all’Albo dell’Ordine degli Psicologi dell’Umbria 

 
• Date  Gennaio 2017 – luglio 2021 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   CiPsPsia, Centro Italiano di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

• Principali abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Formazione di psicoterapeuti nella clinica, nella tecnica e nella prassi psicoanalitica; con 
particolare riguardo alle tecniche e alle peculiarità cliniche e tecnico-pratiche proprie del 
trattamento del bambino, dell’adolescente e della coppia nonché nel lavoro psicoterapeutico con 
i genitori e la famiglia. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

Votazione: 70/70 con lode 

•Titolo tesi  La prepotenza dell’oggetto assente. Il vuoto narcisistico identitario adolescenziale 

 

• Date 

  

Ottobre 2013 – settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università Pontificia Salesiana di Roma – Facoltà di Scienze dell’educazione – Corso di 
Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia dell’adolescenza, laboratorio: programmi di prevenzione della salute in età evolutiva, 
psicologia della famiglia, psicologia della salute, psicologia dell’intervento educativo, 
neuropsicologia dello sviluppo. 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 

Votazione: 106/110 

•Titolo tesi  Il bambino malato: linee guida per un progetto di intervento per l’inserimento nella scuola dopo il 
ricovero ospedaliero. 
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• Date  Settembre 2009 – aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Perugia – Facoltà di Scienze della Formazione – Corso in Scienze e 
Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, psicologia dello sviluppo, neurologia, fisiologia, psicopatologia dello 
sviluppo, psicologia del funzionamento individuale e della disabilità 

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche dei Processi Mentali 

Votazione: 95/110 

• Titolo tesi  Il narcisismo: dal mito di Ovidio alla cultura attuale 

 

• Date  Settembre 2004 – giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo delle scienze sociali- Istituto Magistrale Beata Angela, Foligno (PG) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità sociale 

Votazione: 83/100 

 
 

• Date  Maggio 2019 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “Dipendenze patologiche. Percorsi di riabilitazione integrata tra pubblico e privato” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Febbraio 2018 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “Una psicologia da Nobel. Applicazioni degli studi sui processi decisionali” 

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

• Qualifica conseguita 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di formazione 

                       • Qualifica conseguita 

 

• Date  

• Nome e tipo di istituto di formazione   

• Qualifica conseguita 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di formazione 

 Attestato di partecipazione 

 

Ottobre 20017 

“Sand Circles: il gioco a disposizione della psicoterapia e dei processi socio-educativi” 

Attestato di partecipazione 

 

Settembre 2017 

“Lo psicologo in campo giuridico, le capacità genitoriali e i diritti dei minori” 

Attestato di partecipazione 

 

Maggio 2016 

“La psicoterapia psicoanalitica per l’infanzia e l’adolescenza nei contesti socio-culturali attuali” 

Attestato di partecipazione 

 

Ottobre 2015 

“La dimensione psicologica nelle cure” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “Alla ricerca dell’umorismo perduto. Promuovere la resilienza nella prospettiva di Viktor Frankl” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di formazione  “La famiglia attuale: risorsa o vincolo per gli adolescenti?” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Ottime capacità nell’utilizzo dei browser di navigazione internet e di posta elettronica. Buona 
conoscenza del pacchetto Office.  

 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
10.03.2020 

   Ilaria Maschiella 
 


