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MARIA FRANCESCA DRAGONE
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE
IO SOTTOSCRITTA

DRAGONE MARIA FRANCESCA

consapevole che l'Amministrazione effettuerà i controlli previsti dalle norme vigenti, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati;
valendomi delle disposizioni di cui al DPR 28.12.2000 n. 445 come modificato dall'art. 15 della Legge 12/11/2011 n.183;
consapevole altresì che, in caso di false dichiarazioni o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti al vero, potrà incorrere nelle
sanzioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale e nella decadenza dal beneficio ottenuto mediante tali atti falsi,
DICHIARO SOTTO LA MIA PERSONALE RESPONSABILITA' CHE QUANTO RIPORTATO NEL
CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE CORRISPONDE AL VERO.

DATI PERSONALI

n
n
n
n
n
n
n
n

Stato civile: coniugata e mamma di due bambine (12 e 17 anni)
Data di nascita:
Luogo di nascita: Fivizzano (MS)
RESIDENZA:
TELEFONO:
E-MAIL: francesca.dragone@hotmail.it
CODICE FISCALE:
PEC:

ISTRUZIONE

n

n

n

n

1993 Diploma di maturità scientifica con la votazione di 48/60 c/o Liceo Scientifico G.B.
Grassi di Latina.
1999 LAUREA IN PSICOLOGIA (indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione) con la
votazione di 110/110 e lode; conseguita c/o Università di Roma "La Sapienza" il
25/11/1999 (c.d. “vecchio ordinamento”).
2001 Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo conseguita nella sessione
invernale 2001 (27 novembre 2001) (seconda sessione 2001) c/o Università di Roma "La
Sapienza".
2002 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto, con il numero 3968
a far data dal 10 maggio 2002.
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n

n

n

2013 Iscrizione per trasferimento dal Veneto al Lazio nella sezione A dell’Albo degli
Psicologi del Lazio dal 10/05/2002 con il numero 20258 ai sensi dell'art. 7 della Legge 18
febbraio 1989, n. 56.
2007 Diploma di Specializzazione in Psicoterapia conseguito presso la Scuola
Superiore in Psicologia Clinica (SSPC-IFREP). Istituto di Formazione e Ricerca per
Psicoterapeuti presso l’Ateneo Salesiano in Roma – sede principale di frequenza del
corso Mestre (VE) (27 gennaio 2007).
2007 Annotazione come Psicoterapeuta: con provvedimento del 15/02/2007 la sottoscritta
è stata annotata con la qualifica di psicoterapeuta ai sensi dell’art. 3 della Legge 18 febbraio
1989, n. 56.

ALTRA QUALIFICA

§

1999
TECNICO
EDUCATIVO
SOGGETTI
SVANTAGGIATI
(Tossicodipendenti, Anziani, Handicap, Minori, Extracomunitari), qualifica conseguita
con il corso istituito ai sensi della Legge Regionale n.23 del 25 febbraio 1993 e della
legge – quadro n.845 del 21/febbraio 1978, della durata di n.1 ciclo (500 ore) c/o
Regione Lazio.

§

2002 COUNSELLOR PROFESSIONISTA in ambito psicologico-educativo
riconosciuto dal Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti CNCP;
qualifica conseguita presso IFREP- Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori
e Psicoterapeuti di Roma; qualifica riservata a laureati in psicologia o medicina e
chirurgia, della durata di 900 ore

§

2017 TECNICO COMPORTAMENTALE ABA-VB qualifica conseguita
con il corso integrato sull’analisi comportamentale applicata Aba-Vb presso
Università Europea di Roma organizzato dall’ Associazione “Il Sole esiste per
tutti”: 50 ore teoriche-pratiche e 120 ore di tirocinio. 50 E.C.M

ALTRE ATTIVITA’ FORMATIVE

§

1994 Ha partecipato al posto-ascolto di lingua inglese del Progetto Eurolingue/Fad
istituito a Latina nel periodo settembre-dicembre 1994, organizzato dall’Ente Nazionale
Eurolingue – Roma – progetto sperimentale formazione a distanza – Sede di Latina

§

1997 Brevetto internazionale CAPO SCOUT.

§

1997 Corso di aggiornamento per le insegnanti di religione cattolica di scuola primaria
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e secondaria di 1° e 2° grado sul tema “La Comunicazione”, autorizzato da sig.
Provveditore agli studi di Latina con decreto dell’8 luglio 1995 n. prot. UPS/13508/3 c/o
Curia Vescovile di Latina.
§

1997 Attestato: “Corso di formazione ANIMATORI per COLONIE ESTIVE (2°livello)”
rilasciato dalla Associazione Culturale “Domus Mea” di Latina.

•

1998
Attestato: “Corso di base per la formazione di VOLONTARI” rilasciato dal
Centro di riferimento AIDS di Latina - L.I.L.A. Lazio.

§

1998 Attestato di partecipazione al corso sull’utilizzo del programma statistico SPSS
per Windows, presso il centro di calcolo studenti della facoltà di Psicologia
dell’Università di Roma “La Sapienza”.

§

1998 Attestato di partecipazione al corso SPAD-T, presso il Dipartimento di Psicologia
dei Processi Di Sviluppo e Socializzazione dell’Università di Roma “La Sapienza”.
§

Esercitazione pratiche guidate svolte durante il corso di laurea in Psicologia:

1.
2.
3.
4.
5.

1995/1996 - Elaborazioni statistiche tramite computer;
1995/1996 - Modelli e metodo di intervento nella giustizia minorile;
1996/1997 – Somministrazione e valutazione di test;
1996/1997 – La rappresentazione mentale del linguaggio;
1997/1998 – Il test sociometrico.

§

2000 Dal 15 marzo 2000 al 15 settembre 2000 ha svolto il 1°semestre di Tirocinio
(previsto dal corso di Laurea in Psicologia) presso Azienda U.L.S.S. Roma C – Distretto
XII – TSMREE (tutela e riabilitazione salute mentale in età evolutiva), per 434 ore
complessive.

§

2000-2001 Dal 15 settembre 2000 al 15 marzo 2001 ha svolto il 2° semestre di tirocinio
presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento Famiglia Infanzia e Adolescenza Unità operativa Tutela Minori, per 621 ore complessive

§

2000-2001 Nel corso del tirocinio svolto nel II semestre c/o Azienda U.L.S.S. 18
Rovigo, ha partecipato attivamente alla preparazione del Corso "Come imparare a dire
di sì, dire di no" per insegnanti di scuola elementare e materna (corso di prevenzione
all'abuso sessuale nell'infanzia).

§

2000
Master in Psicologia e Clinica dello Sviluppo “Interventi di counseling e
psicoterapia nell’infanzia e nell’adolescenza” (160 ore di formazione e aggiornamento
alle applicazioni del modello pluralistico integrato in età evolutiva) presso A.S.P.I.C.
(Associazione per lo sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità), ROMA.
Il master è stato articolato in tre corsi:
“Prevenzione del disagio giovanile e interventi di counseling”(80 ore).
“Psicologia dell’età evolutiva”(40 ore).
“Benessere e qualità della vita scolastica”(40 ore).
AUTORIZZAZIONE Ministero Pubblica Istruzione (D.M. 14/09/1999 Prot.n°64).

§

2000 Attestati di partecipazione ai Seminari "La vita mentale, Emotiva, Affettiva del
bambino (0-3 anni)", presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento Famiglia
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Infanzia e Adolescenza. [per un totale di 10 ore].
§

2000
Attestato: Corso di aggiornamento "L'autoaiuto e i gruppi di mutuo - auto aiuto", presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo. Dipartimento delle Dipendenze. [24 ore].

§

2000-2001
Attestato: Corso di aggiornamento e di formazione "Affettività e
sessualità in adolescenza. Educare alla crescita", in collaborazione con L'Istituto
Internazionale di Sessuologia di Firenze, presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo Dipartimento Famiglia Infanzia e Adolescenza, per un totale di 30 ore.

§

2000
Attestato di partecipazione alle Giornate studio “L’albero dei genitori”, per un
totale di 14 ore.

§

2001 Attestato di partecipazione all'Incontro di Formazione "MusicArterapia nella
Globalità dei Linguaggi", Favorire lo sviluppo della comunicazione e dell'espressione
anche con grave handicap, tenuto dalla Dott.ssa S.Guerra Lisi, presso Azienda U.L.S.S.
18 Rovigo - Dipartimento Famiglia Infanzia e Adolescenza.

§

2001 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale - "Formare e prevenire"Ferrara 10/02/2001 - Progetto Lions per la tutela dei minori.

§

2001 Seminari "Il più e il meno del bambino- Deficit e Anomalie in Età Evolutiva,
ipotesi ed interventi” presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento Famiglia
Infanzia e Adolescenza. [per un totale di 12.30 ore].

§

2001 Attestato di partecipazione al Corso di Aggiornamento per insegnanti di scuola
materna ed elementare "Come imparare a dire di sì, dire di no", tenuto dall'equipe della
U.O. Tutela Minori Azienda Ulss 18 Rovigo. [per un totale di 18 ore].

§

2001 Attestato di partecipazione al Corso di Formazione Teorico-Pratico per
Educatori/Animatori, per la fascia d'età 5/13 anni", presso Comune di Rovigo - Area
Servizi alle persone-Statistica, per un totale di n° 25 ore di teoria e n° 25 ore di pratica.

§

2002 Seminario tecnico-operativo sul "IL PROGRAMMA TEAACH e le sue
applicazioni" con bambini autistici, presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento
Famiglia Infanzia e Adolescenza – (3.15 ore).

§

2002 Corso di aggiornamento/formazione sulla metodologia e la progettazione di
laboratori creativi ed espressivi rivolti a minori, presso coop. Sociale "Il Raggio Verde"
di Rovigo.

§

2002 Ha svolto 100 ore di Tirocinio (in qualità di Psicologo) previsto per la scuola di
specializzazione in psicoterapia presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento
Famiglia Infanzia e Adolescenza - Unità operativa Tutela Minori e Consultorio
Familiare –

§

2003 Ha svolto Tirocinio previsto per la scuola di specializzazione in psicoterapia
presso Azienda U.L.S.S. 18 Rovigo - Dipartimento Dipendenze- Unità operativa
"Centro studi di Bresparola", in qualità di psicologo presso C.I.C (centri di informazione
e consulenza) dell'Istituto Tecnico Commerciale "De Amicis", e dell'Istituto
Professionale di Stato Industria e Artigianato, siti in Rovigo.
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§

2003 27 maggio Seminario Regionale "L'integrazione scolastica tra qualità e
autonomia", organizzato dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto- Direzione
Generale del Veneto- (8 ore). Espone in mostra Intervento triennale su un bambino con
disturbo autistico, gestito da un gruppo di lavoro interistituzionale.

§

2003 Workshop sulla Narrazione c/o Università Salesiana di Roma, tenuto dal Prof.
Oscar F. Goncalves, docente ordinario c/o l’Istituto di Psicologia dell’Università del
Minho, Portogallo.(18 ore).

§

2004 Ha svolto TIROCINIO previsto per la scuola di specializzazione in
psicoterapia c/o Consultorio Familiare Tutela Minori e Adolescenti – ULSS 18
Rovigo.

§

2006 Ha svolto TIROCINIO previsto per la scuola di specializzazione in
psicoterapia c/o Consultorio Familiare Tutela Minori e Adolescenti – ULSS 18
Rovigo.

§

2006 Ha partecipato all’incontro “L’integrazione per le varie figure professionali nella
gestione del maltrattamento infantile” presso Azienda ULSS 18 Rovigo (7 ore).

§

2006 Ha partecipato al Seminario di chiusura in tema di adozione “Cosa Metto Nella
Cartella” 5 giugno 2006 – 3 ore – presso Sala Rossa Azienda Ulss 18 Rovigo –
organizzato da Dpt Consultorio Familiare, Tutela Minori e Adolescenza e Ente
Autorizzato Sos Bambino Onlus di Vicenza e Patrocinio della Commissione per le
adozioni internazionali e la Provincia di Rovigo.

§

2007 Evento Formativo “Salute e immigrazione” organizzato dall’ULSS 18 Rovigo il
16-05-2007, tenutosi a Rovigo (5 ECM).

§

2007 Corso Formativo Aziendale “La gestione delle relazioni e dei conflitti nel lavoro
d’equipe” organizzato dall’ULSS 18 Rovigo e tenutosi in Cittadella Socio-Sanitaria dal
15 marzo 2007 al 9 maggio 2007 (19 ECM).

§

2007 Incontro “Adozioni Internazionali in Etiopia” organizzato dall’equipe adozioni
ULSS 16 Padova e tenutosi presso la sede dell’Ulss 16 (2.30 ore).

§

2007 Corso Formativo Aziendale “Corso di autoaggiornamento continuo legislativo e
procedurale nell’ambito delle competenze consultoriali” organizzato dall’ULSS 18
Rovigo e tenutosi in Cittadella Socio-Sanitaria dal 25 maggio 2007 al 23 novembre 2007
(37 ECM).

§

2008 Convegno “Affido familiare: una realtà in trasformazione”, organizzato dalla Sos
dpt Consultorio Familiare, Tutela Minori e Adolescenza – Centro per l’Affido e la
Solidarietà Familiare, della Azienda Ulss 18 Rovigo, tenutosi in Rovigo il 16-02-2008
(3.30 ore).

§

2008 Ciclo di incontri “Adolescenza e Adozione” – Interventi a sostegno della famiglia
adottiva- Progetto Pilota Regione Veneto, organizzati dalle Aziende Ulss 18 di Rovigo e
Ulss 19 di Adria, tenuti presso Auditorium Ospedale Civile di Rovigo:
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v “L’adolescenza: tra i bisogni di crescita e di appartenenza” tenutosi il giorno
venerdì 07-03-2008 (2 ore);
v “L’adolescenza adottiva nel percorso tra appartenenza e identità” tenutosi il giorno
venerdì 28-03-2008 (2 ore);
v “L’apprendimento degli adolescenti a scuola. Adozione e Scuola”, tenutosi il giorno
venerdì 18-04-2008 (2 ore).
§

2008 Seminario “A scuola di gruppo”- Interventi a sostegno della famiglia adottivaProgetto Pilota Regione Veneto, organizzati dalle Aziende Ulss 18 di Rovigo e Ulss 19
di Adria, tenuti presso Auditorium Ospedale Civile di Rovigo, il giorno 28-05-2008 (3
ore).

§

2010 Giornata di Studio “Psicoterapia: la ricerca…..in formazione”. Università
Salesiana, P.zza Ateneo Salesiano, 1 – Roma, 19 gennaio 2010 organizzato da ALPES
IDEE IN PSICOTERAPIA.

§

2010 Evento Formativo “Io sono ok- Tu sei Ok? L’Analisi Transazionale e le sfide
della violenza” organizzato dalla SIAT società italiana analisi transazionale il 24 aprile
2010 – (4 ECM per l’anno 2010).

§

2010 Giornata Studio “Viaggio attraverso le fasi del processo terapeutico” presso il
Pontificio Ateneo Salesiano il 20 novembre 2010, organizzato dalla SIAT, società
italiana analisi transazionale.

§

2011 Giornata studio “Crescere oggi DAL bambino AL Bambino: quali eredità per la
costruzione del sé”- presso il Pontificio Ateneo Salesiano il 10 dicembre 2011,
organizzato dalla SIAT, società italiana analisi transazionale.

§

2013 Ha partecipato al Report relativo alle tematiche del percorso adottivo emerse nel
corso delle giornate formative organizzate dall’Istituto Innocenti di Firenze annualità
2012, presso Regione Lazio per un totale di 4 ore.

§

2013 Ha partecipato alle Conferenze del 12-04-2013 e del 14-05-2013 della Campagna
Regionale di comunicazione, informazione e sensibilizzazione finalizzati al contrasto
alla “Dipendenza da gioco d’azzardo compulsivo e altre forme di dipendenza” finanziato
dalla Regione Lazio per un totale di 6 ore.

§

2013 Seminario di studi “L’accesso alle informazioni sulle origini: percorsi di
accompagnamento” organizzato dall’Istituto Innocenti di Firenze in data 10 maggio
2013 per un totale di 7 ore e svoltosi presso Istituto Innocenti.

§

2013 Ha partecipato alla Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza, svoltasi a Roma presso Regione Lazio il giorno 20 novembre, 4 ore.

§

2014 Convegno “La sperimentazione del progetto P.I.P.P.I (programma di intervento per
la prevenzione dell’Istituzionalizzazione) nella Regione Lazio, svoltosi a Roma presso
Regione Lazio.

§

2014 Seminario “Disciplina normativa in materia di adozioni nazionali e internazionali
ed esperienze regionali nel settore” organizzato dall Regione Lazio – Direzione Politiche
sociali, autonomie, sucurezza e sport- area sostegno alla famiglia e ai minori –
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20/11/2014
§

2015 Convegno “Psicopatologia a scuola. Mito o realtà? (23 marzo e 23 aprile 2015)
organizzato dal Comune di Latina - Assessorato Pubblica Istruzione, svoltosi presso
Auditorium Liceo Scientifico Statale G.B.Grassi di Latina.

§

2016 Percorso formativo per il personale delle Asl e dei Comuni operante nell’ambito
dei gruppi di lavoro integrati per le adozioni (GILA) e degli Enti Autorizzati (EEAA)
presso Regione Lazio (150 ore).(Formazione e Aggiornamento sull’Adozione Nazionale
e Internazionale).

§

2016 Convegno “Disturbi specifici dell’apprendimento: caratteristiche, sfide,
opportunità” (16 maggio 2016) organizzato dal Comune di Latina - Assessorato Pubblica
Istruzione, svoltosi presso Auditorium Liceo Scientifico Statale G.B.Grassi di Latina.

§

2017 Corso di formazione professionale “Dislessia e disprassia a scuola che fare.”
Centro Studi ITARD – Latina – 20 ore.

§

2018 Evento “ADHD il disturbo ignorato. Età evolutiva, adolescenza, età adulta,
percorsi diagnostici, terapeutici, traiettorie evolutive”, tenuto da A.I.F.A Lazio OnlusLatina.

§

2019 Incontro “Disprassia…ricoscerla e affrontarla a scuola”, organizzato dallo studio
Linguaggio è movimento con il patrocinio dell’Asssociazione Italiana Disprassia
dell’Età Evolutiva – Latina – 3 ore.

§

2019 II Giornata di Studio sulla Sindrome di Tourette e sue comorbidità: un approccio
integrato – 21/03/2019 – 5 ore – presso Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, IRCCS –
Roma- 5 E.C.M.

§

2019 Convegno “Migliorare le Competenze per l’Accoglienza dei Migranti:
riconoscimento della professionalità degli operatori e qualità dei servizi. Quali
modelli?”- 4 ore- presso Cittalia Fondazione Anci e Scuola Istruzione a Distanza
dell’Università degli Studi di “Tor Vergata” – Roma.

§

2019 Workshop “La Terapia della Ridecisione: dalla teoria alla pratica” – 8 ore – 27
ottobre 2019 - presso Scuola Superiore di Specializzazione dell’Università Pontificia
Salesiana (SSPC-UPS) e dalla Scuola Superiopre in Psicologia Clinica dell’Istituto di
Formazione e Ricerca per Educatori e Psicoterapeuti (SSPC-IFREP) – presso la sede
dell’Università Pontificia Salesiana di Roma – ECM 8,6 -

§

2019 Convegno “Come pesci nella rete: bullismo, cyberbullismo e comportamenti
devianti in adolescenza” svoltosi presso Aula Magna Liceo Scientifico “G.B.Grassi” di
Latina – Relatore: Prof. Alberto Pellai – 8 novembre 2019 – organizzato
dall’Associazione Ali e Radici Onlus con il Patrocino del Comune di Latina.

§

2019 Workshop “I comportamenti problema nell’autismo: analisi del comportamento e
strategie d’intervento” tenuto da Francesca degli Espinosa presso Seraphicum
organizzato da AssociazionePER (promoting environmental resources)– Roma - 21 ore –

§

2020 Master Universitario di I livello Annuale di 1500 ore e 60 CFU in “Filosofia e
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Scienze umane” – presso Università per gli Stranieri “Dante Alighieri” Reggio Calabria
(legalmente riconosciuta con D.M. n 504 del 17 ottobre 2007).
§

2021 Convegno online “Ripensare l’educazione nel XXI secolo” organizzato dal
Ministero dell’Istruzione – 30 gennaio 2021 - 4,5 ore-

§

2021 Corso online “Disturbo Oppositivo Provocatorio (DOP): strategie operative in
classe”; svolto su Piattaforma FAD – LabAcademy (formazione professionale scuola e
sanità) – 3 ore – 3 marzo 2021.

PUBBLICAZIONI
§

1999 POSTER “Relazioni tra pari nella scuola materna: osservazione e test
sociometrico a confronto”, presentato durante la Giornata Dipartimentale di studio sulle
relazioni interpersonali in età evolutiva tenutasi a Roma il 3 dicembre 1999, c/o
Università di Roma "La Sapienza", Facoltà di Psicologia.

§

2001 GUIDA finalizzata alla prevenzione dell'abuso nella preadolescenza e
adolescenza, "C'è qualcuno di grande dentro noi", presentato al Seminario Nazionale "Formare e prevenire"-Ferrara 10/02/2001 - Progetto Lions per la tutela dei minori Distretto 108 Tb Italy, The International Association of Lions Club- in collaborazione
con il Servizio per l'Educazione e la Promozione della Salute Azienda ULSS 18 Rovigo.

LINGUA STRANIERA

§

1999 Certificato rilasciato dall’University of Cambridge (Local Examinations Syndicate –
International Examinations) di superamento dell’esame di inglese PET (Preliminary
English Test).

ESPERIENZE DI LAVORO

§

1996 Esperienza di un anno come SEGRETARIA presso uno studio medico di Latina.

§

1997 Esperienza di un anno come INSEGNANTE presso la sezione “L’Altra Scuola”
dell’Associazione Domus Mea di Latina.

§

Baby-sitter e animatrice feste di compleanno per bambini.

§

Durante il periodo estivo ANIMATRICE in colonie giornaliere e/o settimanali per
bambini di varie età.

9
§

Ripetizioni scolastiche.

§

2001 EDUCATRICE incaricata nell'ambito del progetto di Animazione Permanente,
"Educazione Interculturale e Sostegno all'Inserimento Minori Stranieri , L. 285/1997", dal
Comune di Rovigo Area Servizi alle Persone (Settore Servizi Sociali). Dal 07/05/2001 al
30/06/2001-

§

2001 EDUCATRICE incaricata per la realizzazione delle attività di animazione estiva e
per gli inserimenti dei minori stranieri, dal Comune di Rovigo Area Servizi alle Persone
(Settore Servizi Sociali) dal 20/07/01 al 31/08/01

§

2001-2002-2003 Ha svolto compiti di EDUCATRICE e compiti di addetta
all’assistenza 10 in un progetto educativo individualizzato a favore di minore presso
scuola materna di Grignano (Ro), sperimentando il METODO TEACCH per bambini
affetti da sindrome di autismo, in collaborazione con Ulss 18 Rovigo- Dipartimento
Famiglia Infanzia e Adolescenza - Unità operativa Età Evolutiva –

§

2002-2003 Ha svolto l'incarico di PSICOLOGO con ruolo educativo-riabilitativo in
progetto individualizzato a favore di minore (su proposta del Servizio Età Evolutiva
dell'Azienda Ulss 18), presso Comune di Rovigo Area Servizi alle Persone (Settore
Servizi Sociali). Dal 15/07/2002 al 31/05/03.

Dal 24/07/03 ha ripreso a svolgere il lavoro con minore per Cooperativa Sociale Altre Strade
di Padova, in un progetto che vedeva coinvolti ULSS 18 di Rovigo, Scuola Media Bonifacio
di Rovigo, Comune di Rovigo/Settore Servizi Sociali, e famiglia del minore.
§

2003 Ha svolto in qualità di PSICOLOGO c/o la scuola materna di Grignano (RO), un
corso di formazione, informazione "L'essere bambino persona in Famiglia e nella Scuola
dell'Infanzia", rivolto ai genitori di bambini/e di età compresa tra i 3 e i 5 anni, in
collaborazione con il corpo docente.

§

2003 Ha tenuto in qualità di PSICOLOGO un Incontro di Formazione/Informazione
rivolto a catechisti di ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 12 anni "L'essere bambino dai 6
ai 12 anni", presso la sala riunioni della Parrocchia di Santa Sofia di Lendinara (RO).

§

2003 Ha tenuto in qualità di PSICOLOGO un Incontro di Formazione/Informazione
rivolto a volontari del Centro di Aiuto alla Vita di Rovigo, "Ascolto Attivo e Ascolto
Passivo - Messaggio Io - Messaggio Tu", presso sede Viale Trieste in Rovigo.

§

2003 Ha tenuto in qualità di PSICOLOGO un incontro sul tema "Le competenze
comunicative del bambino e lo sviluppo dei linguaggi nei primi anni di vita", presso la
Biblioteca Comunale di Villadose (Rovigo), organizzato in collaborazione con Comune di
Villadose e Cooperativa Sociale "Il Raggio Verde".

§

2003-2004-2005 Ha svolto l’incarico di PSICOLOGO del C.I.C. (Centro di
informazione e consulenza) dell’Istituto Tecnico Commerciale “De Amicis” di Rovigo e
attività di supervisione ai docenti impegnati nel centro di ascolto; corsi di
formazione/informazione per studenti, genitori e insegnanti su tematiche di interesse
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specifico, con contratto di prestazione d’opera intellettuale.
§

2005-2006 Ha svolto l’incarico di COORDINATRICE del servizio pomeridiano di
sostegno educativo-scolastico a favore di ragazzi in difficoltà personali e/o familiari,
inviati dai Servizi Sociali, presso il Circolo Culturale “Patrizio Liberto”, per conto del
Comune di Rovigo – Settore Servizi alle Persone- da novembre 2005 a giugno 2006 per 4
ore settimanali.

§

2006 Ha svolto l’incarico di DOCENTE (6 ore) nel corso di formazione per i volontari
del Servizio Civile, nell’ambito del progetto “Kronos” per conto del Comune di RovigoSettore Servizi alle Persone/Statistica – Unità Servizi Sociali come collaborazione
occasionale.

§

2006-2007 Ha svolto l’incarico di PSICOLOGO presso Azienda ULSS 18 Rovigo
all’interno della SOS Dpt. Consultorio Familiare, Tutela Minori e Adolescenza dal
18/12/2006 al 31/07/2007.

§

2007 Ha svolto l’incarico di PSICOLOGO presso Azienda ULSS 18 Rovigo all’interno
della SOS Dpt. Consultorio Familiare, Tutela Minori e Adolescenza dal 01/09/2007 al
31/12/2007.

§

2007-2008 Ha svolto l’incarico di PSICOLOGO presso Azienda ULSS 18 Rovigo
all’interno della SOS Dpt. Consultorio Familiare, Tutela Minori e Adolescenza dal
01/01/2008 al 30/06/2008.

Si veda in ALLEGATO A l’elenco delle attività svolte in qualità di psicologa presso Sos Dpt
Consultorio Familiare – Tutela Minori e Adolescenza della ULSS 18 di Rovigo.
§

2010 Ha svolto l’incarico di PSICOLOGO libero professionista presso il Liceo Artistico
di Latina e la Scuola Elementare di Via Tasso e Piazza Moro in collaborazione con la
cooperativa sociale “Il Quadrifoglio” di Latina, con le seguenti prestazioni: sedute di
consulenze psicologiche e sostegno psicologico di gruppo per 123 ore.

§

2010-2012 Ha svolto l’incarico (dal 4 ottobre 2010 al 31 maggio 2012) di coordinatrice
psicologa del gruppo di assistenti specialistici e psicologo scolastico, nel progetto
“Solidarmente”, presso l’Istituto Agrario di Latina, nell’ambito di un contratto di
collaborazione a tempo determinato con la cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”. In
particolare, il lavoro si e’ sviluppato attraverso le seguenti attività: consulenze
psicologiche presso lo sportello di ascolto agli alunni e ai genitori; interventi educativipsicologici nelle classi; interventi di assistenza specialistica con i ragazzi diversamente
abili, stranieri e con disagio sociale.

§

2010-2019 in corso Attività di collaborazione occasionale, in qualità di PSICOLOGA
con l’ente per le Adozioni Internazionali S.O.S. BAMBINO INTERNATIONAL
ADOPTION O.N.L.U.S di Vicenza (partecipazione alle riunioni promosse dal Tribunale
dei minorenni di Roma e dall’Assessorato ai Servizi sociali della Regione Lazio inerenti al
tema dell’adozione nazionale e internazionale e attività di consulenza e monitoraggio alla
famiglia adottiva nel post adozione e stesura relazioni per stato estero).
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§

2010-2013 Attività clinica come psicologa-psicoterapeuta libera professionista.

§

2012 Ha svolto 6 ore di formazione in qualità di psicologo nel “Corso per personale
addetto a servizi di controllo delle attività di intrattenimento e dello spettacolo in luoghi
aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui all’articolo 3 del decreto del Ministero
dell’Interno 6 ottobre” per conto della Divisione Formazione Consorzio Ro.Ma.-Area
Formazione Corsi Privati, sulle seguenti tematiche:comunicazione interpersonalecomunicazione verbale e non verbale-stili relazionali e comunicativi.

§

2012-2013 Collaborazione in qualità di psicologa nel Progetto STIMA - Sostegno e
Tutela dell’Infanzia e della Maternità - presentato dalla cooperativa sociale Il Quadrifoglio
e finanziato dalla Provincia di Latina; ha svolto attività di formazione ai neogenitori.

§

2012-2013-2014-2015 Ha svolto l’incarico di psicologo scolastico nel progetto “La
Fabbrica dei Sogni” (Progetto Assistenza Specialistica rivolto agli alunni diversamente
abili e in condizione di disagio sociale – Provincia di Latina) presso l’Istituto
Professionale Mattei di Latina, nell’ambito di un contratto di collaborazione a tempo
determinato con la cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”. In particolare, il lavoro si
sviluppa attraverso le seguenti attività: consulenze psicologiche presso lo sportello di
ascolto agli alunni e ai genitori; interventi educativi- psicologici nelle classi; interventi di
assistenza specialistica con i ragazzi diversamente abili, stranieri e con disagio sociale.

§

2015-2016-2017-2018-2019-2020 Ha svolto l’incarico di COORDINATRICE
PSICOLOGA nel Progetto Assistenza Specialistica rivolto agli alunni diversamente
abili e in condizione di disagio sociale – Provincia di Latina) presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “San Benedetto” di Latina, nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato
con la cooperativa sociale “Il Quadrifoglio”. In particolare, il lavoro si sviluppa attraverso
le seguenti attività: consulenze psicologiche presso lo sportello di ascolto agli alunni e ai
genitori; interventi educativi- psicologici nelle classi; interventi di assistenza specialistica
con i ragazzi diversamente abili, stranieri e con disagio sociale, coordinamento equipe
operatori in servizio presso l’Istituto; partecipazione ai glh; confronto costante con docenti
curriculari e di sostegno – 15 ore alla settimana.

§

2018-2019-2021 Ha svolto l’incarico di Psicologa presso i CAS (Centri di Accoglienza
Straordinaria) gestiti dalla Cooperativa Sociale “Il Quadrifoglio” di Latina.

§

2019-2020 Ha svolto l’incarico di Psicologa presso Siproimi ex Sprar – Progetto del
Comune di Cori di Latina nell’ambito del contratto sottoscritto dalla Cooperativa
Sociale “Il Quadrifoglio” con il Comune di Cori- 20 ore alla settimana.

§

2017-2018-2019-2020 Dal mese di luglio 2017 svolge interventi psicoeducativi
comportamentali Aba-vb presso Cooperativa sociale “Punto e a capo” di Anzio (Roma),
rivolti a bambini con autismo e disabilità correlate.

§

2021 Ha svolto 10 ore di docenza online al corpo docente dell’Istituto Alberghiero
Tognazzi di Velletri sul seguente tema: “Gestione della classe: risorse e difficoltà
relazionali” – nel mese di aprile 2021 per conto della Coop. Sociale “Il Quadrifoglio” di
Latina.
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PRESTAZIONI VOLONTARIE
§

Educatrice (Capo Agesci - associazione guide e scout cattolici italiani):

Ø

1994 – 1995 in un gruppo di ragazzi/e dagli 11 ai 15 anni (Latina4);

Ø

1995 – 1998 in un gruppo di ragazzi/e dai 16 ai 20 anni(Latina);

Ø

1998 – 2000 in un gruppo di bambini/e dagli 8 ai 10 anni(Latina).

Ø
§

2001 – 2002 in un gruppo di ragazze/i dai 16 ai 21 anni (Rovigo1).
Durante il “cammino” scoutistico cominciato all’età di 16 anni, ha avuto modo di fare diverse esperienze di
volontariato:
1990 attività di animazione socio-culturale nel quartiere di residenza;
1991 assistenza domiciliare a persone anziane e attività ricreative in centri diurni per la terza età;
1991 campo di servizio presso l’A.N.F.F.A.S. (associazione nazionale famiglie fanciulli adulti subnormali) Cavalese
(TN).
1992 servizio di mensa serale a extracomunitari presso la mensa della Caritas Diocesana di Latina;
1992 assistenza domiciliare a bambini portatori di varie disabilità psichiche e fisiche con la supervisione di una
psicologa dei servizi sociali di Latina;
1993 campo di servizio presso la comunità di Capodarco Fabriano

Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

§ 2013-2017 Psicologa Volontaria presso l’Istituto Comprensivo “Don Milani” di
Latina all’interno del Progetto “La Banca delle Risorse”: svolge consulenze di ascolto
psicologico agli alunni della scuola secondaria, alle famiglie degli alunni dell’Istituto e
ai docenti.
CONOSCENZE INFORMATICHE
§ Buona conoscenza del programma di scrittura MICROSOFT WORD, dei fogli
elettronici EXCEL di WINDOWS e della messaggistica elettronica su rete.
CARATTERISTICHE PERSONALI

§

Buone capacità organizzative

§

Socievole

§

Forte capacità di adattamento a situazioni nuove

La sottoscritta rimane disponibile ad esibire tutta la documentazione giustificativa a conferma del
curriculum vitae da lei sottoscritto.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.196 del 30 giugno 2003.
Latina, 25 agosto 2021
Dott.ssa Maria Francesca Dragone
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ALLEGATO A

Dipartimento Materno Infantile
e della Famiglia
Viale Tre Martiri, 89-45100 Rovigo
0425/393752-393782
FAX 0425/393739
SOS Dpt. Consultorio Familiare,
Tutela Minori ed Adolescenza
Responsabile Dr.ssa S. Milanese

Con la presente si attesta che la Dott.ssa Dragone Maria Francesca nel periodo lavorativo effettuato
presso l’Azienda Sanitaria Ulss 18 di Rovigo in qualità di psicologa ha svolto le seguenti attività
all’interno della Sos Dpt Consultorio Familiare- Tutela Minori e Adolescenza:

§

Adozione:
- Relatrice al Corso di Informazione e Sensibilizzazione all’Adozione Nazionale e
Internazionale rivolto alle coppie aspiranti all’adozione
- Colloqui di valutazione idoneità delle coppie/famiglie aspiranti all’adozione e
stesura relazione di idoneità o non idoneità richiesta dal Tribunale dei Minorenni
(studio psicologico e sociale della coppia/famiglia)
- Sostegno e accompagnamento della famiglia adottiva (post adozione)

§

Educazione alla sessualità e all’affettività:
- Stesura Progetto e interventi nelle scuole con i seguenti obiettivi:
- attività di promozione alla salute e dell’agio in relazione ai temi della sessualità e
dell’affettività a favore degli adolescenti d’età compresa fra i 13 e i 21 anni
- promuovere la conoscenza dei vari aspetti biologico, psicologico, sociale e
relazionale della sessualità
- promuovere l’analisi dei comportamenti a rischio legati alla sessualità e strategie
consapevoli di pensiero e di comportamento che permettano di prevenire, affrontare
o contrastare le situazioni problematiche (ad esempio sessualità e contraccezione,
ivg, molestie, abusi, ecc.)
- incrementare le conoscenze sullo Spazio Giovani nelle agenzie territoriali quali la
scuola, i centri di aggregazione, le associazioni di volontariato, i centri sportivi, i
genitori
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- fornire informazioni ai docenti, genitori ed educatori sull’educazione alla sessualità
ed affettività; creare e potenziare la rete dei servizi e delle associazioni di famiglie,
che a vario titolo, si occupano di educazione alla salute in relazione all’affettività
§

Consultorio Familiare:
- Consulenze individuali
- Consulenze alla coppia e alla famiglia
- Consulenze adolescenti
- Relatrice al Corso di preparazione alla nascita
- Prestazioni psicologiche inerenti l’interruzione volontaria di gravidanza

§

Tutela minori:
- Interventi di sostegno per le famiglie di minori in situazioni di disagio, di
disadattamento e di devianza
- Interventi di protezione del minore in stato di abbandono e tutela della sua crescita
- Indagini psicodiagnostiche sulla famiglia su richiesta del Tribunale Ordinario e/o dei
Minorenni (valutazioni capacità genitoriali, osservazioni relazioni genitori- figli)
- Interventi per minori soggetti a provvedimenti penali, civili, amministrativi
- Stesura relazioni sul minore e sul nucleo familiare richiesta dal Tribunale Ordinario
e/o dei Minorenni

Il Responsabile della
SOS Dpt Consultorio Familiare
Tutela Minori e Adolescenza
Dr.ssa Silvana Milanese

N.B: la sottoscritta rimane disponibile a spedire via fax l’ALLEGATO A firmato e timbrato
dalla Responsabile del Servizio.

