PRESENTAZIONE
Dottoressa in psicologia clinica ed esperta del processo di valutazione
psicodiagnostica dei soggetti in età evolutiva, ho conseguito un master in
psicologia giuridica e forense. Quest'ultimo ha rappresentato un’importante
opportunità di approfondimento delle tematiche affrontate nel corso
dell’esperienza di tirocinio post lauream, fornendomi ulteriori strumenti
soprattutto per ciò che concerne l'uso dei test nell'ambito forense.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Mariavittoria
Giovinetti

15/03/2021 – 15/04/2021

Docente corso Formatemp
Tempi Moderni Agenzia per il lavoro

DATA DI NASCITA:
18/02/1991

CONTATTI

23/05/2018 – 19/02/2020 – Napoli, Italia

Psicologa tirocinante presso Nucleo Neuropsichiatria Infantile
Asl Napoli
Asl Napoli 1

Nazionalità: Italiana
Genere: Femminile
Via Generale d'ambrosio, 21
80141 Napoli, Italia
mariavittoriagiovinetti@gmail.
com
(+39) 3887942444
LinkedIn: https://
www.linkedin.com/in/
mariavittoriagiovinetti-30b9681b9/

17/09/2017 – 01/06/2019 – Napoli, Italia

Tutor scolastica
Privati
09/12/2017 – 01/04/2018 – Napoli, Italia

Educatrice di soggetti in età evolutiva
Privati
07/07/2015 – 18/04/2016 – Napoli, Italia

Psicologa tirocinante presso Consultorio Materno Infantile
Asl Napoli 1
15/05/2012 – 10/09/2014 – Napoli, Italia

Segretaria
Giovinetti srl

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
19/10/2020 – 16/11/2020

Corso HR Specialist
Jobbing Centre Milano
20/10/2020 – Roma

Master in Psicologia Giuridica e Forense
Istituto Galton
18/05/2020

Abilitazione esercizio della professione di Psicologo
Università degli studi di Napoli Federico II
14/11/2017

Laurea magistrale in Psicologia clinica
Università degli studi di Napoli Federico II
110 e lode/110 | "Piccole mani faranno grandi cose": uno studio sul
disegno delle aspirazioni lavorative dei bambini

COMPETENZE LINGUISTICHE
LINGUA MADRE: italiano
ALTRE LINGUE:

Inglese
Ascolto
B1

Lettura
B1

Produzione
orale
B1

Interazione
orale
B1

Scrittura
B1

COMPETENZE DIGITALI
Social Network / Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint
ecc) / Gestione autonoma della posta e-mail / Posta elettronica /
Microsoft Office / Google

PUBBLICAZIONI
“Che cosa farò da grande?” Le aspirazioni lavorative nei
disegni dei bambini di scuola primaria”
2018

Psicologia e scuola, 1, 27-31.

“Cosa farò da grande”. I disegni dei bambini dalle aspettative
sul futuro ai “job symbols”.
2017

Comunicazione al Simposio. XXX Congresso Nazionale. Associazione
Italiana di Psicologia (AIP)

Cosa farò da grande”. I disegni dei bambini dalle aspettative
sul futuro ai “job symbols”.
2017

Atti XXX Congresso Nazionale Associazione Italiana di Psicologia (AIP)

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
ANALISI/SINTESI E PENSIERO PROSPETTICO
Ritengo che il mio percorso formativo abbia affinato le capacità di analisi
con le quali affronto i compiti organizzativi, ma questa tendenza a
scomporre è seguita da una opposta, a rimettere insieme i pezzi.
Un'altra mia caratteristica, che si manifesta prepotentemente in
quest'ambito è il pensiero prospettico: in me è molto forte la
propensione ad anticipare gli scenari futuri.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
COMUNICAZIONE EFFICACE, ASCOLTO, EMPATIA,
ORIENTAMENTO AL RISULTATO NEL GRUPPO
Nel corso delle esperienze lavorative e personali ho acquisito buone
competenze comunicative. In particolare, ritengo che le attività con i
bambini e il decentramento necessario, abbiano affinato la capacità di
modulare la comunicazione a seconda dell'interlocutore. Tutto questo si
ripercuote sulle capacità interpersonali, ma ritengo che in quest'ambito i
miei punti di forza siano la propensione all'ascolto e l'empatia. Nel
gruppo, quando individuo rallentamenti, tendo a spingere al
raggiungimento dell'obiettivo senza perdere di vista le scadenze.

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze tecniche
Grazie all'ottima esperienza di tirocinio svolta presso il nucleo operativo
di Neuropsichiatria infantile di Scampia, ho acquisito una buona
padronanza dell'intero processo di valutazione psicodiagnostica dei
soggetti in età evolutiva, con particolare interesse per i test
psicodiagnostici (WISCIV, CAT, TAT, FAT, TEST GRAFICI, CPM). Il master in
Psicologia giuridica e forense ha ampliato le mie conoscenze,
fornendomi ulteriori strumenti per ciò che concerne l'ascolto del
minore.

ULTERIORI INFORMAZIONI
autorizzazione trattamento dati personali
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum
vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento
UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali.

