
   
  
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
                   

                    
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ABRESCIA  FRANCESCA 

Indirizzo  STRADA PRIVATA MARZANO 1/A, 70132, BARI, ITALIA 

Telefono  +39 3339571932 

E-mail  francescaabrescia@gmail.com - f_abrescia@msn.com 

Pec  francesca.abrescia@psypec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  30 MAGGIO 1988 
 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  

• Date (da – a) 

   

Settembre 2017 – Giugno 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”, Plesso “ Giuseppe Ungaretti” - 
Viale delle Regioni, 62, 70132 Bari (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Statale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 
 
 
 

 

 Collaborazione nell’ambito del progetto “Bullismo e Cyberbullismo Stop” come 
psicologa nella stesura e analisi di test.  
Supporto ai docenti nella gestione del progetto stesso e delle difficoltà 
scolastiche nel rapporto con i ragazzi. Incontri di gruppo in classe con ragazzi e 
docenti e incontri individuali su richiesta. 

 

• Date (da – a)  13 Aprile 2017 – 18 Aprile 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Zorba – Soc. Cooperativa Sociale ARL – Viale Gramsci, 46, 70038 Terlizzi 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 Messa in atto del Progetto Educativo 'La Scatola delle Emozioni', rivolto a 
bambini tra i 4 e gli 8 anni. Il progetto ludico-formativo aveva come fine quello 
di 'alfabetizzare le emozioni' e nasce dall'esigenza di fornire al bambino 



   
  
 

strumenti per conoscere e riconoscere il linguaggio delle emozioni.  

Il progetto si proponeva di offrire ai bambini la possibilità di sentire, 
riconoscere, esprimere ed elaborare le emozioni della felicità, della rabbia, 
della paura e della tristezza; di conoscere e discriminare le emozioni 
fondamentali; di esprimere il proprio stato emotivo; di controllare le proprie 
emozioni; di riconoscere le emozioni altrui (empatia); di creare spazi di gioco 
che favoriscano l'acquisizione di nuove abilità e che rafforzino quelle esistenti ; 
di favorire l'agire libero dei bambini offrendo loro la possibilità di scelta e di 
espressione di sé. 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2016 – Oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio legale Avv. Davide Romano - Via Principe Amedeo, 36, 70121 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Studio legale 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologa, Esperta in Psicologia Giuridica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Esperta in psicologia giuridica che opera nel proprio contesto professionale con 
le competenze di interfaccia tra la disciplina psicologica e il diritto. Ruolo di 
consulente tecnico di parte in procedimenti penali, civili e minorili, e 
affiancamento al lavoro di giuristi nei procedimenti legali. 

 
• Date (da – a)  Settembre 2016 – Giugno 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale “Don Lorenzo Milani”, Plesso “ Giuseppe Ungaretti” - 
Viale delle Regioni, 62, 70132 Bari (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione nell’ambito del progetto “Bullismo e Cyberbullismo Stop” come 
psicologa nella stesura e analisi di test.  

Supporto ai docenti nella gestione del progetto stesso e delle difficoltà scolastiche 
nel rapporto con i ragazzi. 

 

• Date (da – a) 

  
Novembre 2015 – Maggio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Secondaria di I Grado “Gesmundo Moro Fiore” - Via Salomone, 29, 70038 
Terlizzi (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola statale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sportello di ascolto per il supporto e la prevenzione del disagio pre-
adolescenziale; incontri individualizzati con ragazzi, genitori e insegnanti. 

Accoglienza di ansie, incertezze, curiosità, relative  all’ambito delle relazioni 
familiari e sociali, all’ambito scolastico, ai processi di crescita fisica, emotiva, 
cognitiva ed alla propria individualità. 

Supporto alla funzione genitoriale ed educativa. 

Supporto ai docenti nella gestione di difficoltà scolastiche nel rapporto con i 
ragazzi. 

 



   
  
 

 
• Date (da – a) 

  
Ottobre 2015 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Casa circondariale di Bari - Corso Alcide de Gasperi, 307, 70125 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Amministrazione Penitenziaria 

• Tipo di impiego  Operatrice – Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza ai colloqui individuali, partecipazione alle riunioni degli staff e 
dell'equipe di osservazione e trattamento individualizzato, prima accoglienza 
utenti, partecipazione alle attività trattamentali collettive, analisi e gestione dei 
database. 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2015 – Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Famiglia dovuta – Spazio neutro “Elicando” - Via Giustino Fortunato, 1, 70125 
Bari 

• Tipo di azienda o settore  Associazione famiglie naturali, affidatarie e adottive 

• Tipo di impiego  Operatrice - Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Gestione degli incontri protetti che si svolgono su indicazione dei servizi 
sociali del territorio o del TM di Bari. 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2015 – Gennaio 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico di Bari, Piazzale Giulio cesare 11 – 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale - Università degli studi di bari – 
Dipartimento di scienze mediche di base,    neuroscienze e organi di senso – 
U.O. di neurologia “Amaducci” - Prof.ssa De Caro, M.F. 

• Tipo di impiego  Collaborazione come psicologa volontaria nell’ambito della psicologia clinica e 
delle neuroscienze. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Valutazioni neuropsicologiche e stesura di referti di valutazione in pazienti con 
demenze (Alzheimer, Parkinson, Vascolare, Fronto-Temporale, Corpi di Lewy...), 
Mild Cognitive Impairment, disturbi soggettivi di memoria, sclerosi multipla e 
disturbi del linguaggio; test di valutazione del Q.I. in pazienti con ritardo mentale; 
colloqui psicologici e sostegno. 

 
• Date (da – a) 

  
Marzo 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico di Bari, Piazzale Giulio cesare 11 – 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale - Università degli studi di bari – 
Dipartimento di scienze mediche di base,    neuroscienze e organi di senso – 
U.O. di neurologia “Amaducci” - Prof.ssa De Caro, M.F. 

• Tipo di impiego  Attività di volontariato nell’ambito della psicologia clinica e delle neuroscienze. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Affiancamento ed osservazione del colloquio psicologico e della valutazione 
neuropsicologica, con congiunta raccolta dati e conseguente stesura della 
relazione psicodiagnostica. Osservazione della somministrazione, scoring ed 
interpretazione dei test di livello, dei test di personalità, delle batterie che 



   
  
 

esplorano le funzionalità cognitive ed il loro deterioramento. 

• Date (da – a)  15 marzo 2013 – 14 marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Policlinico di Bari, Piazzale Giulio cesare 11 – 70124 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliero – Universitaria Consorziale - Università degli studi di bari – 
Dipartimento di scienze mediche di base,    neuroscienze e organi di senso – 
U.O. di neurologia “Amaducci” - Prof.ssa De Caro, M.F. 

• Tipo di impiego  Attività di tirocinante Post-Lauream nell’ambito della psicologia clinica e delle 
neuroscienze. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Osservazione del colloquio psicologico e della valutazione neuropsicologica in 
soggetti con patologie neurodegenerative, raccolta di dati relativa alla valutazione 
cognitiva effettuata e conseguente stesura della relazione psicodiagnostica. 
Osservazione della somministrazione, scoring ed interpretazione dei test di 
livello, dei test di personalità, delle batterie che esplorano le funzionalità cognitive 
ed il loro deterioramento. 

 
• Date (da – a) 

  
Gennaio 2008 - Oggi 

• Tipo di azienda o settore  Settore scolastico 

• Tipo di impiego  Doposcuola 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza pomeridiana sui compiti, preparazione interrogazioni, spiegazioni, 
appunti e schemi per bambini delle scuole elementari e medie inferiori e ragazzi 
delle scuole medie superiori. 

 
• Date (da – a)       

  
Luglio 2010 – Settembre2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Caps - Centro Aiuto Psicosociale, Via Vincenzo Ricchioni 1 – 70123 Bari 

• Tipo di azienda o settore  Soc.coop.sociale Onlus 

• Tipo di impiego  Attività di tirocinante Pre-Lauream.   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza agli utenti, aiuto ad anziani, minori non accompagnati, disabili, adulti 
in difficoltà sociale e psico-sociale, famiglie, stranieri, senza fissa dimora. 

 
• Date (da – a) 

  
Febbraio 2010 – Agosto 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 RSA San Raffaele, Via Piave 35 - 70026 Modugno (BA) 

• Tipo di azienda o settore  RSA 

• Tipo di impiego  Attività di tirocinante Pre-Lauream. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Utilizzo di strumenti tecnici (microswitch) e di musica nell’ambito di programmi 
occupazionali per persone con disabilità multiple e in stato vegetativo o di minima 
coscienza 

 
 
 
 
 
 

  



   
  
 

ATTESTATI   DI 

PARTECIPAZIONE 
  

  

• Date  

   

13 MARZO 2015 

• Nome   Il comportamento alimentare – Aspetti psicologici, relazionali e psicopatologici 

• Organizzatore  Eidesis (psicologia e relazione), Ordine degli psicologi della Regione Puglia e 
Policlinico di Bari 

   

• Date   10 marzo 2015 

• Nome   Quando il cuore scappa con la mente, anche le persone intelligenti fanno cose 
irrazionali – Prof.ssa Lorna Smith Benjamin 

• Organizzatore  Ordine degli Psicologi Regione Puglia – CHANGE (Centro studi di psicoterapia 
familiare e relazionale) 

   
• Date   21 febbraio 2015 

• Nome   Modus operandi della polizia nella ricerca delle persone scomparse 

• Organizzatore  Penelope – I.P.A. (International Police Association) Sezione Italiana 
Austria – Francia – Germania – Italia - Spagna 

   
• Date   28 novembre 2014 

• Nome  Percorsi riabilitativi nelle malattie neurodegenerative (Il modello della sclerosi 
multipla e della sclerosi laterale amiotrofica) 

• Organizzatore  Centro Italiano Congressi (CIC) 

   
• Date   20 Giugno 2013 

• Nome   D.C.A. Disturbi del Comportamento Alimentare 

• Organizzatore  SIMS – Sede Locale di Bari in collaborazione con il Centro DCA “Salvatore 
Cotugno” – ASL Bari 

 
• Date   13 Ottobre 2012 
• Nome   “Dalla relazione mente-corpo alla relazione medico-paziente” – Seminario 

esperienziale di medicina psicosomatica 
• Organizzatore  Italiana Congressi 

  
• Date   12 Ottobre 2012 
• Nome   Psicoterapie efficaci: il Benessere a portata di mano 
• Organizzatore  Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

 
• Date   18 Maggio 2012 
• Nome   La famiglia: dal sostegno agli individui al conflitto 
• Organizzatore  Istituto per lo Studio delle Psicoterapie – Scuola di specializzazione in 

Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico in collaborazione con Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e 
Didattiche – Master in Psicologia Giuridica 
 

 



   
  
 

• Date   13-14 Aprile 2012 
• Nome   I Disturbi d’Ansia 
• Organizzatore  Istituto per lo Studio delle Psicoterapie – Scuola di specializzazione in 

Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico in collaborazione con Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e 
Didattiche (Master in Psicologia Giuridica) e Ordine degli Psicologi della Regione 
Puglia 

 
• Date   30 Marzo 2012 
• Nome   Il disturbo d’Identità di Genere 
• Organizzatore  Istituto per lo Studio delle Psicoterapie – Scuola di specializzazione in 

Psicoterapie Brevi ad Approccio Strategico in collaborazione con Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”, Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e 
Didattiche (Master in Psicologia Giuridica) e Ordine Psicologi Regione Puglia 

 
• Date   22 Novembre 2011 
• Nome   Comunicazione e orizzonte di senso 
• Organizzatore  Centro Universitario di Ricerca “Laboratorio di Gruppoanalisi ed Epistemologia” 

C.I.R.La.G.E. 

 
• Date   30-31 Ottobre 2010 
• Nome   Identità e trasformazione nell’esperienza clinica: lo psicoterapeuta, il paziente, lo 

studente 
• Organizzatore  Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” in collaborazione con COIRAG (Scuola 

di Specializzazione in Psicoterapia Analitica) e SECOPS (Servizio di 
consultazione Psicologica, Università di Bari) 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  25 Giugno 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso per Operatori di Training Autogeno di I livello, Associazione Gruppo Utile, 
Viale della Repubblica, 19 - 70125 Bari 

• Qualifica conseguita  Operatore di Training Autogeno 

 
• Date (da – a)  11 Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in “Psicologia Giuridica”, Università degli studi di Bari “Aldo 
Moro”, Piazza Umberto I 1 - 70121 Bari 

• Qualifica conseguita  Esperta in psicologia giuridica 

 
• Date (da – a)  Marzo 2015 – Maggio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Master di II Livello in “Psicologia Giuridica”, Università degli studi di Bari “Aldo 
Moro”, Piazza Umberto I 1 - 70121 Bari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Il Master si propone di formare professionisti in grado di operare, nell’ambito delle 
proprie competenze, nei vari settori della psicologia giuridica. Offre formazione 
teorico-pratica. 



   
  
 

La figura professionale che si intende formare è quella dell’esperto in psicologia 
giuridica che potrà operare nel proprio contesto professionale con le competenze 
di interfaccia tra la disciplina psicologica e il diritto. Le competenze acquisite 
potranno essere spese nella funzione di perito, consulente tecnico d’ufficio o di 
parte in procedimenti penali, civili e minorili, nonché nell’affiancamento al lavoro 
di giuristi, psichiatri e medici legali. 

 
• Date (da – a)  19 gennaio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli psicologi della regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Puglia – Albo A – n° 4573 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Umberto I 1 - 70121 Bari 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2010 – Novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Umberto I 1 - 70121 Bari 

Tesi di Laurea in “Psicologia clinica” dal titolo “Valutazione degli stili di 
accudimento nelle helping professions” - Relatore: Prof.ssa M. F. De Caro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicologia generale, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia 
dell’apprendimento. Raccolta dati finalizzati alla tesi specialistica sperimentale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale in Psicologia Clinica conseguita con voti 110/110 e Lode 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Magistrale 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2008 – Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli studi di Bari “Aldo Moro”, Piazza Umberto I 1 - 70121 Bari 

Tesi di Laurea in “Psicologia dell'apprendimento” dal titolo “Programa di 
microswitch per favorire l'occupazione e la scelta in una persona in stato di 
minima coscienza” - Relatore: Prof. Giulio E. Lancioni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicologia generale, Psicologia clinica, Psicologia dello sviluppo, Psicologia 
dell’apprendimento. Raccolta dati finalizzati alla tesi specialistica sperimentale 
presso R.S.A. San Raffaele di Modugno (Bari) Febbraio-Agosto 2010 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e tecniche psicologiche con indirizzo “Relazioni d’aiuto” 
conseguita con voti 101/110 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea Triennale 

 
• Date (da – a)  Settembre 2002 – Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo scientifico statale “Gaetano Salvemini”, Via Prezzolini 9- 70126 Bari 



   
  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Matematica, Lingua e Lettere Italiane, Lingua e Lettere Latine, Filosofia, Fisica 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica, piano PNI 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore conseguito con voti 64/100 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 SONO IN GRADO DI RELAZIONARMI CON PERSONE DI CULTURA, NAZIONALITÀ E 

PROBLEMATICHE DIFFERENTI GRAZIE ALLE ESPERIENZE DEI TIROCINI SVOLTI. SONO IN 

GRADO DI COMUNICARE IN MODO CHIARO E PRECISO, RISPONDENDO A SPECIFICHE 

RICHIESTE DELLA COMMITTENZA E/O DELL’UTENZA DI RIFERIMENTO GRAZIE ALLE ATTIVITÀ 

DI RELAZIONE SVOLTE NELLE DIVERSE ESPERIENZE PROFESSIONALI CITATE. 

HO SVILUPPATO CAPACITÀ DI LAVORARE IN TEAM, COMPETENZE RELAZIONALI ED 

EMPATICHE CON PERSONE CON PARTICOLARI ESIGENZE, ABILITÀ DI ASCOLTO, 
CONFRONTO E DIALOGO  ACQUISITE E MATURATE DURANTE IL PERIODO DI TESI, TIROCINIO 

E NELL'ARCO DI VITA E ACCRESCIUTE GRAZIE ALLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 SONO IN GRADO DI ORGANIZZARE AUTONOMAMENTE IL LAVORO DEFINENDO PRIORITÀ E 

ASSUMENDO RESPONSABILITÀ. 

SONO IN GRADO DI LAVORARE IN SITUAZIONI DI STRESS E IN SITUAZIONI DELICATE E 

COMPLESSE GRAZIE ALLA GESTIONE DI RELAZIONI CON IL PUBBLICO/PAZIENTI NELLE 

DIVERSE ESPERIENZE DI VITA. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 

 SONO IN GRADO DI UTILIZZARE I SISTEMI OPERATIVI WINDOWS 98, 2000, XP 
HO UN’ OTTIMA CONOSCENZA DEL PACCHETTO OFFICE IN PARTICOLARE DEI PROGRAMMI 

EXCEL  E WORD. 

SONO IN GRADO DI UTILIZZARE IN MODO OTTIMALE INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 ESPERIENZA NELL'USO DI MICROSWITCH NEL TRATTAMENTO DI PAZIENTI POST-COMA E 

CON DISABILITÀ GRAVI ACQUISITA DURANTE IL PERIODO DI RICERCA E RACCOLTA DATI 

FINALIZZATI AL LAVORO DI TESI TRIENNALE E SPECIALISTICA. 

CONOSCENZA DEGLI STRUMENTI PSICOMETRICI PER LA VALUTAZIONE 



   
  
 

NEUROPSICOLOGICA SVILUPPATA NEI TIROCINI SVOLTI AL POLICLINICO DI BARI 

NELL'AMBULATORIO DI PSICOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA CLINICA (DIPARTIMENTO DI 

SCIENZE MEDICHE DI BASE, NEUROSCIENZE ED ORGANI DI SENSO). 

 
 

PATENTE O PATENTI  B (patente automobilistica) 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Referenti:   
Prof. Giulio E. Lancioni 
Tel: 080-5521410 
E-mail: giulio.lancioni@uniba.it       
 
Prof.ssa Maria Fara De Caro 
Tel: 080-5478578 
E-mail: maria.decaro@uniba.it   
 
Avv. Davide Romano 
Tel: 080-5228875 

E-mail: segretria@studiolegaledavideromano.it       

 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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 dalla Legge 196/03. 
 
 
 
 
 
 

Bari, 28/06/2018                                            
                                      FIRMA 
                 Francesca Abrescia 

 
 
 


