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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dal 04/12/2012 al 31/05/2013

Progetto formativo di Tirocinio extracurriculare
Consorzio Acquedottistico Marsicano SPA
Attività di ufficio e segreteria. Figura di supporto nelle attività di gestione dell’iter procedurale degli atti
amministrativi adottati dagli organi societari,nonché delle determine di competenza dei vari uffici.

Dal 07/2008 ad oggi

Collaboratrice a progetto
Associazione Culturale Harmonia Novissima
Maestranza teatrale e lavoro di segreteria. Incarico di realizzare, presso il Punto Informativo di largo
Pomilio, il seguente lavoro di programma : servizio informativo relativo alle attività culturali di Avezzano
e nello specifico del Teatro dei Marsi.

Dal 11/2007 al 09/2008

Volontaria del Servizio Civile Nazionale
Cooperativa sociale Leonardo
Assistenza domiciliare handicap, assistenza domiciliare agli anziani, ma avendo fatto parte del
Progetto Grillo Parlante mi sono occupata principalmente di assistenza domiciliare
socio-educativa basata sull’ aiuto dello svolgimento dei compiti scolastici, sull’ aiuto nelle relazioni
famiglia-minore, famiglia-ente, famiglia-scuola e famiglia-territorio ai fini di ottenere un armonico
sviluppo psicofisico del bambino e una buona socializzazione. Mi sono occupata anche di attività
educative/ludico/ricreative con i minori di età compresa tra i 3 e gli 11 anni durante lo svolgimento del
giardino estivo per minori con l’ intento di promuovere l’ educazione alla vita di relazione tra coetanei,
all’ autogestione al di fuori del nucleo familiare e amicizia attraverso attività ludiche come lo sport,
laboratori e giochi di società e da tavolo.

Dal 15/01/2007 al 15/07/2007

Tirocinio
S.I.Psi.A. Servizio Socio-Psico Educativo per l’età evolutiva
Osservazione e partecipazione alle svariate attività del Servizio: studio e correzione di test diagnostici,
mansioni di ufficio e partecipazione alle attività pomeridiane del Centro Diurno Skabostik
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2011 al 2015

Laurea Magistrale in Psicologia Applicata,Clinica e della Salute

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Facoltà di Psicologia dell’ Università degli studi dell’Aquila
Materie psicologiche
Dal 04/06/ al 23/07/2012

Corso di formazione di primo soccorso e procedure di emergenza
Misericordia di Luco dei Marsi

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Valutazione dell’infortunato,Rianimazione cardiopolmonare,emorragie,tossicodipendenza,traumi del
torace e dell’addome,B.L.S, B.L.S. pediatrico, traumi encefalici e della colonna,fratture,emergenze
ostetrico- ginecologiche,aspetti legali
Dal 28/03 al 30/03 /2008

Formazione di ordine didattico,organizzativo e scientifico

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

FLAIG Associazione Italiana Ludotecari, Gioco e Formazione
Storie e tipologie delle ludoteche in Italia, come creare una ludoteca, il gioco e i giocattoli in una
ludoteca, ludoteca ed handicap
Dal 2004 al 2010

Laurea di I livello in scienze psicologiche applicate

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Facoltà di Psicologia dell’ Università degli studi dell’Aquila
Materie psicologiche e scientifiche
Dal 1998 al 2003

Diploma Magistrale comprensivo di anno integrativo

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se
conosciuto

Liceo Socio Psico Pedagogico “Benedetto Croce” di Avezzano
Materie letterarie,scientifiche, lingue straniere, socio psico-educative
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COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Ascolto

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

A2

A2

A2

A2

A2

Francese

A2

A2

A2

A2

A2

Competenza digitale

Capacità e competenze personali

Patente di guida

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

base

base

base

base

base

Ottime doti relazionali e comunicative acquisite nel contesto delle mie precedenti esperienze
professionali, lavorando e confrontandomi adeguatamente con colleghi, superiori e utenza,
sviluppando altresì abilità di ascolto, di cooperazione ed empatia, nonché di problem solving. Abilità
a lavorare in modo indipendente e come parte di un team, consolidata attraverso momenti di studio
di gruppo, esperienze di lavoro e di collaborazione in alcune organizzazioni sociali. Abilità ad
imparare; capacità e predisposizione a lavorare in un ambiente internazionale e multiculturale.
Patente B
Automunita

Autorizzo l’ Azienda o la società al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003

Firma
Federica Ciocci
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