Curriculum Vitae

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)
Indirizzo(i)
Codice fiscale
P.I.
Telefono(i)
E-mail
Sito web
Cittadinanza
Luogo e data di nascita
Sesso

PRUDENZA PEDOTA
Via Matteotti 13
70020 BITRITTO (BA) (Italia)
PDTPDN82P43A662M
07303260728
O802467670

Cellulare

3491456703

prudenza.pedota@gmail.com
www.prudenzapedota.it
italiana
Bari, 03/09/1982
Femminile

Occupazione desiderata / Psicologa-psicoterapeuta
Settore professionale
Esperienza professionale
Date Da Marzo 2011 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Psicologa clinica
Principali attività e responsabilità Trattamento di diversi disturbi psicologici come disturbi d'ansia, disturbi del comportamento
alimentare, disturbi dell'umore, disturbi del comportamento nei bambini
Nome e indirizzo del datore di Privati: bambini e adulti
lavoro
Tipo di attività o settore Consulenza psicologica
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Da Marzo 2011 ad oggi
Psicologa
Trattamento riabilitativo per bambini con disturbi dello spettro autistico, basato sulla scienza
del comportamento (ABA, Verbal Behavior, Incidental Teaching Procedures, PECS)
Privati: Famiglie con bambini con DPS
Riabilitazione
Gennaio 2013 – Dicembre 2013
Psicologa tirocinante

Principali attività e responsabilità Svolgimento primi colloqui
Psicoterapie in supervisione
Nome e indirizzo del datore di Unità operativa di psichiatria universitaria dell'azienda ospedaliero-universitaria consorziale
lavoro policlinico di Bari, day-hospital per i disturbi del comportamento alimentare
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Psicoterapia cognitivo comportamentale
Dal 18/3/2011 a Novembre 2012
Assistente specialistica
Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
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Principali attività e responsabilità Assistenza specialistica a quattro ragazzi diversamente abili della scuola secondaria di primo
grado Dante Alighieri di Bitritto e a domicilio (dal 18/3/2011 al 10/6/2011);
Assistenza specialistica a due bambine diversamente abili della scuola dell'infanzia di
Cassando della Murge e due ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Cassano delle
Murge (dal 28/11/2011 a Novembre 2012)
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

Date
Lavoro o posizione ricoperti
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Cooperativa Solidarietà (Binetto)
Assistenza specialistica
Dal 29/11/2011 all'11/3/2011 e dal 5/9/2011 al 26/10/2011
Psicologa tirocinante
Somministrazione batterie di tests, primi colloqui, stesura relazioni
Presidio di riabilitazione Padre Pio
Valutazione psicologica
Dal 7/1/2010 al 5/1/2011
Psicologa
Sostegno psicologico presso la scuola secondaria di primo grado Dante Alighieri (Bitritto) e
presso i Servizi Sociali
Sostegno scolastico a bambini appartenenti a famiglie multiproblematiche
Intrattenimento bambini
Attività di segreteria
Presidenza del consiglio dei ministri
Servizi Sociali del comune di Bitritto

20/11/2007 - 15/05/2008
Psicologa tirocinante
Analisi della richiesta d'aiuto.
Somministrazioni questionari.
Analisi dei casi clinici.
Partecipazione a gruppi esperienziali.
Azienda universitaria - ospedaliero Policlinico di Bari, struttura semplice di psicoterapia
analitica di gruppo.
Psicoterapia individuale e di gruppo.
20/11/2006 - 20/05/2007
Psicologa tirocinante
Uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il sostegno in
ambito psicologico.
Partecipazione a progetti scolastici di educazione socio-affettiva e di valutazione dello
sviluppo sociale.
Collaborazione al corso di preparazione al parto.
Consultorio familiare di Bitritto
Attività di consultorio

10/01/2004 - 10/06/2004
Tirocinante
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Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Accoglienza di persone senza fissa dimora.
Somministrazione tests psicodiagnostici.
CAPS (centro aiuto psico-sociale)

Istruzione e formazione Iscritta all’Albo degli Psicologi con il n. 3050, con qualifica di psicoterapeuta
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale
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Gennaio 2010 – Luglio 2014
Attestato di specializzazione in psicoterapia cognitivo comportamentale con voto 30/30
Istituto Walden

Scuola di specializzazione

02/02/2005 - 18/10/2007
Laurea specialistica in psicologia clinica dello sviluppo e delle relazioni con voto 110/110
Università degli studi di Bari

Laurea specialistica

Novembre 2001 – Dicembre 2004
Laurea triennale in psicologia clinica
Università degli studi di Bari

Laurea triennale

10/09/1996 - 15/07/2001
Diploma di liceo socio-psico-pedagogico
Istituto Don Milani di Acquaviva delle Fonti

Diploma di maturità
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Corso di training autogeno
Corso di formazione generale e specifica per il servizio civile nazionale con lezioni di:
bioetica, orientamento, sicurezza nei luoghi di lavoro, disagio psicologico e marginalità
sociale, teoria dei giochi e del comportamento economico, storia del servizio civile nazionale.

Giornata di Studio

Costellazioni sistemiche familiari, i movimenti dell’anima (5/3/2009)
Laboratorio Operativo: l’approccio terapeutico, tecniche pratiche di psicoterapia PNLt
(25/2/2009)
Strumenti per la diagnosi psicologica (27/11/2007)
Diritti e opportunità per l’inclusione sociale (28-10-2010)

Seminari
Convegni

Gruppalità e terra di transito (5-6/4/2008)
I significati della paura: psicologia e neuroscienze (16/11/2007)
La personalità: dalla costituzione al mantenimento e le “discontinuità” (6/10/2006)
Emozioni: Cultura, Comunicazione, Benessere (28-29/11/2002)
Psicologia della salute e relazioni di aiuto (12/12/2002)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale

C1 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2

Utente
autonomo

Utente
Utente
C1
C1 Utente base
autonomo
autonomo
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
C1

Scritto
Produzione orale
C1

Utente
autonomo

C1 Utente base

C1 Utente avanzato
C1 Utente base

Capacità e competenze sociali

Ottime capacità di comunicazione e di partecipazione a progetti individuali e di gruppo sia
in ambito scolastico sia in ambito clinico.

Capacità e competenze
organizzative

Ottime capacità organizzative acquisite durante il percorso universitario ed i tirocini
effettuati.

Capacità e competenze tecniche

Ottime capacità nell'utilizzo degli strumenti per la valutazione psicodiagnostica, quali test di
personalità e di intelligenza.

Capacità e competenze
informatiche

Utilizzo dei più comuni sistemi operativi: Windows, Mac OS.
Patente europea ECDL.
Completa padronanza nell'uso dei pacchetti Office e Open Office.
Discreta conoscenza di programmi di grafica, quali Adobe Photoshop, Macromedia
Fireworks.
Abituale uso della rete internet

Altre capacità e competenze

Competenze nell'ambito dell'assistenza dei centri di ascolto e di prima accoglienza.
Esperienze nel campo dell'educazione infantile.
Viaggiare e conoscere culture diverse.

Patente

B

Ulteriori informazioni Ho elaborato un lavoro di tesi universitaria, durante la laurea triennale, riguardante
l'apprendimento della lettura e della scrittura.
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Durante la laurea specialistica ho elaborato un lavoro di tesi riguardante lo studio della
competenza sociale.
Al termine della scuola di specializzazione ho elaborato un lavoro di tesi che descriveva due
casi clinici di pazienti con disturbi del comportamento alimentare.

DATA
La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, 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 dal D. Lgs. 196/2003.
PRUDENZA PEDOTA
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