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INFORMAZIONI 
PERSONALI 
 

 

Nome e cognome Marica Izzo 
  

Residenza  Via Regina Margherita, 228 - 80040 Trecase (NA) 
  

Contatti    389.18.85.233 maricaizzo@libero.it 
  

Sesso  F      
  

Data di Nascita   09/10/1984   
  
Luogo di Nascita Scafati (SA)    
  

Nazionalità Italiana 

  

POSIZIONE 
RICOPERTA 

Psicologa  Psicoterapeuta 
  

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 
 

 

21 gennaio 2016 Iscrizione nell’elenco degli psicoterapeuti ex art. 3 L. 56/89 
  

17 dicembre 2015 Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo Sistemico-Relazionale 
 I.Te.R. - Istituto Di Terapia Relazionale 
  

14 marzo 2012 Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Campania con numero 4867 
  

26 gennaio 2012 Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo 
  

30 novembre 2011 Conseguimento European Informatics Passport (EIPASS 7 Moduli) 
 Rilasciato da Centro Accreditato Boscoreale 
  

13 luglio 2013 Laurea specialistica in PSICOLOGIA CLINICA E DELLO SVILUPPO   
 Facoltà di Psicologia - Seconda Università degli studi di Napoli, votazione 107/110 
  

27 settembre 2007 Laurea triennale in SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE PER LA PERSONA E LA 
COMUNITA’  

 Facoltà di Psicologia - Seconda Università degli studi di Napoli, votazione 101/110. 
  

a. s. 2002/2003 Maturità Scientifica  
 Liceo Scientifico Statale “Pitagora” Torre Annunziata, votazione 98/100. 
  

marzo 2003 Esame di inglese 6° livello “Spoken English for Speakers of Other Languages” 
 Rilasciato da Trinity College London (The International Examinations Board). 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 
 
da aprile 2016  
ad oggi 

Conduzione gruppi esperienziali per genitori 

  
da gennaio 2016  
ad oggi 

Psicoterapeuta sistemico relazionale 

 Psicoterapia individuale, familiare e di gruppo 
  
da giugno 2015  
ad oggi 

Orientamento professionale 

 Orientamento professionale nell’ambito delle attività del programma Garanzia Giovani 
Presso: Agenzia per il lavoro “Mestieri – Consorzio di cooperative sociali”, sede Agenzia 
di Napoli 2 

  

da aprile 2015  
ad oggi 

Responsabile Risorse Umane e Ufficio Segreteria 

 Presso: “UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali”, ente iscritto alla I classe dell’Albo 
Nazionale del Servizio Civile. 

  

da gennaio 2014  
ad oggi 

Socia Associazione “Alchimie”  

 Associazione per la ricerca e lo sviluppo in psicologia e psicoterapia, Castellammare di 
Stabia (NA) 

  

da settembre 2012  
ad oggi 

Formatrice e selettrice Servizio Civile Nazionale 

 Accreditata presso “UNEC – Unione Nazionale Enti Culturali”, ente iscritto alla I classe 
dell’Albo Nazionale del Servizio Civile. 
Attività svolte: Principalmente attività di selezione, formazione e gestione dei volontari. 
Nello specifico: cura delle procedure di bando, reclutamento, orientamento, valutazione 
titoli candidati, colloqui selettivi, stesura graduatorie, avvio al servizio, formazione dei 
volontari secondo i programmi ministeriali, bilancio delle competenze, valutazione grado 
di soddisfazione e criticità del progetto.   

  

da novembre 2010  
a dicembre 2015 

Progetto di prevenzione del disagio e promozione del benessere 

 Attività svolta: Incontri di formazione finalizzati alla prevenzione del disagio e la 

promozione del benessere. 

Sportello di orientamento e informazione sulle dipendenze. 

Eventi divulgativi finalizzati alla sensibilizzazione e informazione sulle dipendenze.  

Presso: Istituti scolastici del territorio 

In collaborazione con l’Ass. “Shalom per il Sociale” di Torre del Greco (NA). 

  

da ottobre 2010  
a dicembre 2015 

Coordinatrice Risorse Umane Associazione “Shalom per il Sociale” 

 Attività svolte: Gestione delle risorse umane, ricerca, orientamento e accoglienza dei 

nuovi volontari, coordinamento dei volontari nello svolgimento delle attività previste 

dall’Associazione.   

Presso: Associazione “Shalom per il Sociale” di Torre del Greco (NA). 

  

settembre 2015 Responsabile segreteria organizzativa 
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 Convegno ECM “Il bambino in primo piano. Quando diagnosi e cura necessitano di più 

prospettive” tenutosi a Castellammare di Stabia (NA) in data 26 Settembre 2015, 

organizzato da Associazione Alchimie. 

  

da giugno  
a dicembre 2015 

Tirocinio formativo per il IV anno della Specializzazione in Psicoterapia 

 Unità Operativa Salute Mentale C/mare di Stabia – Asl Na 3 Sud 
  

da maggio  
a giugno 2015 

Progettazione intervento aziendale relativo alla gestione delle emergenze 

 Attività svolte: collaborazione nella progettazione di un intervento aziendale finalizzato 

al miglioramento della gestione delle emergenze, svolto in collaborazione con 

l’Associazione Alchimie, rivolto ai dipendenti di un’azienda farmaceutica. 

  

da marzo  
a maggio 2015 

Responsabile segreteria organizzativa 

 I workshop ECM di terapia sistemico relazionale “Dalla diagnosi relazionale al progetto 

terapeutico”, condotto dalla dott.ssa Alba Saddi, tenutosi a Castellammare di Stabia 

(NA) in data 8 maggio 2015, organizzato da Associazione Alchimie. 

  

da febbraio  
a marzo 2015 

Progetto SlegalitArte 

 Progetto di sensibilizzazione sul tema della legalità.  
Attività svolte: Incontri-dibattito con gli alunni della scuola primaria e secondaria di 
primo grado sul tema della legalità  
Presso: Istituti scolastici di Trecase (NA) e Torre Annunziata (NA). 

  

da gennaio  
ad aprile 2015 

Tirocinio formativo per il III anno della Specializzazione in Psicoterapia 

 Unità Operativa Salute Mentale C/mare di Stabia – Asl Na 3 Sud. 
  

7 maggio 2014 Relatrice nel Convegno “DIRITTO AL FUTURO: Indagine conoscitiva sui bisogni, 
le aspettative, le paure dei giovani” 

 Organizzato da “Alchimie”, Associazione per la ricerca e lo sviluppo in psicologia e 
psicoterapia, presso Hotel Dei Congressi, Castellammare di Stabia (NA). 

  

da febbraio  
a giugno 2014 

Sostegno ad alunni diversamente abili - Progetto Pon C-1-FSE-2013-1346 

 Attività svolte: Collaborazione con il tutor per l’inserimento dell’alunno nel gruppo 
classe; aiuto all’alunno diversamente abile nel corretto utilizzo degli oggetti e strumenti 
in uso.  
Presso: Istituto Comprensivo 2° Dati - Boscoreale (NA). 

  

da ottobre 2013 
ad aprile 2014 

Tirocinio formativo per il II anno della Specializzazione in Psicoterapia 

 Unità Operativa Salute Mentale C/mare di Stabia - Asl Na 3 Sud 
  

da luglio 2013  
a giugno 2014 

Operatrice Locale di Progetto Servizio Civile Nazionale 

 Attività svolte: Coordinatrice e responsabile del progetto e delle attività dei volontari; 
referente per i partecipanti alla realizzazione del progetto relativamente a tutte le 
tematiche legate all'attuazione di esso; accompagnamento dei volontari nelle proprie 
attività.  
Progetto di Servizio Civile Nazionale “Volontari in Vista” 
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Ente proponente: Shalom Ass. di Volontariato Onlus - Torre del Greco (NA) 
  

da marzo  
a dicembre 2013 

Consulenza professionale Progetto “Fuoriclasse” 

 Finalità del progetto: screening e diagnosi precoce dei Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento  
Attività svolte: Somministrazione di strumenti clinici e diagnostici per la valutazione delle 
abilità cognitive e intellettive  
Progetto promosso dal Comune di Torre del Greco e coordinato dall’ Associazione 
“Giovani Logopediste” 

  

da gennaio  
a maggio 2013 

Sportello d’Ascolto Psicologico 

 Destinatari: gli alunni dell’istituto 
Finalità del progetto: orientamento, prevenzione del disagio, sostegno psicologico e 
promozione del benessere  
Presso: Istituto Superiore “F. Degni” di Torre del Greco (NA). 

  

da gennaio  
a marzo 2013 

Collaborazione Progetto Regionale “CrescereFelix”, incontri con docenti e alunni 

 Partecipazione al gruppo di lavoro per  il  Progetto  Regionale “Crescerefelix:  Interventi  
per  la prevenzione e la riduzione dell’Obesità del Bambino e dell’Adolescente”  
Finalità del progetto: Promuovere e consolidare stili di vita e di alimentazione salutari in 
tutta la fascia dell infanzia e dell’adolescenza sull intero territorio della Regione 
Campania. 
Attività svolte: Incontri di informazione e sensibilizzazione sull’importanza della corretta 
alimentazione nelle scuole del territorio rivolti ad alunni, docenti e genitori. 

  

da novembre  
a dicembre 2012 

Tutor nel corso di Progettazione Partecipata 

 Corso organizzato ell’ambito del Programma Cassiopea, finanziato da Fondazione con il 
Sud e patrocinato dal comune di Torre del Greco (NA) 
Finalità: costitire di una rete stabile di associazioni di volontariato sul territorio di Torre 
del Greco. 
Ruolo svolto: tutor e facilitatore nel precorso di apprendimento. 

  

da aprile  
ad ottobre 2012 

Tirocinio formativo per il I anno della Specializzazione in Psicoterapia  

 Centro di riabilitazione Linea Medica S.r.l. – Torre Annunziata (NA) 
  

da aprile 2012  
a giugno 2013 

Sportello d’Ascolto e Sostegno Psicologico 

 Destinatari: adulti ed adolescenti del territorio 
Presso: Centro Educativo “Armonia”, Torre del Greco (NA) 

  

da marzo 2012  
a marzo 2013 

Psicologa Volontaria  

 Unità Operativa Salute Mentale di C/mare di Stabia, ASL Na 3 Sud 
  

da gennaio 2012  
a gennaio 2014 

Progetto Psico-Educativo rivolto ai minori 

 Finalità: migliorare il benessere psico-fisico dei bambini favorendo un corretto percorso 
di sviluppo, mirando al recupero e allo sviluppo delle potenzialità personali in modo da 
sostenere una crescita il più equilibrata possibile. 
Attività svolta: Conduzione gruppi esperienziali psicoeducativi rivolti a bambini tra i 4 e 
i 10 anni.  
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Presso: Centro Educativo “Armonia”, Torre del Greco (NA) 

  

da dicembre 2011  
a gennaio 2014 

Formazione volontari centro educativo 

 Attività svolta: conduzione incontri di formazione di gruppo rivolti ai volontari del 

centro, finalizzati all’acquisizione di competenze utili nell’esperienza sia didattica che 

ludico ricreativa con i bambini. 

Presso: Centro Educativo “Armonia”, Torre del Greco (NA) 

  

da novembre 2011  
a ottobre 2012 

“Altro modo. Progetto di Inclusione Sociale” 

 Finalità del progetto: Supportare i minori che vivono in condizioni di rischio ed 
emarginazione sociale e le loro famiglie, attraverso il potenziamento della rete 
territoriale, per offrire a queste ultime sostegno nell'educazione dei figli così da 
prevenire che i minori inseriti in un contesto non equilibrato, possano avvicinarsi a 
situazioni contestuali a rischio di devianza 
Ruolo: sostegno alla genitorialità.  

Attività svolta: Incontri individuali e di gruppo con i genitori destinatari del progetto. 

Ente proponente: “Associazione Shalom per il Sociale”, Torre del Greco (NA) 

Progetto, finanziato da CSV Napoli 

  

da febbraio 2011  
a gennaio 2012 

Servizio Civile Nazionale 

 “Progetto Volontari in vista”. 

Finalità: assistenza e sostegno a non vedenti. 

Attività: organizzazione di attività ludico-ricreative per persone in situazione di 
handicap visivo; promozione,  organizzazione  e  supporto  ad  ogni  attività finalizzata al 
superamento dell’esclusione sociale; 
Ente proponente: “Shalom Ass. di volontariato ONLUS”, Torre del Greco (NA) 

  

da febbraio 2012  
a gennaio 2014 

Operatrice volontaria presso casa famiglia  

 Casa Famiglia “La Provvidenza”, Torre del Greco (NA). 

  

da gennaio 2011  
a ottobre 2012 

Operatrice volontaria presso casa comunità diurna recupero tossicodipendenti 

e alcolisti 

 Attività: conduzione di gruppi di auto mutuo aiuto per tossicodipendenti e loro 

familiari.  

Presso: Associazione di Volontariato per recupero tossicodipendenti “Sicuramente 

Amici”, Torre del Greco (NA). 

  

da ottobre 2010  
a ottobre 2011 

Tirocinio post lauream specialistica  

 Unità Operativa Salute Mentale di C/mare di Stabia, ASL Na 3 Sud. 

  

da marzo  
a luglio 2010 

Conduzione di gruppi con finalità psicoriabilitative   

 Presso: Comunità alloggio per adulti con disagio psichico  “L’ulivo”, Scafati. 

  

da ottobre 2008  
ad aprile 2009 

Tirocinio post lauream triennale  

 Unità Operativa Materno Infantile di Torre Annunziata, ASL Na 5, oggi ASL Na 3 Sud. 
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da giugno   
ad ottobre 2005 

Volontariato con bambini e adulti con disabilità psichica e/o fisica  

 U.N.I.T.A.L.S.I. Torre  Annunziata. 
  

PUBBLICAZIONI 
 

 

maggio  2014 “DIRITTO AL FUTURO: Indagine conoscitiva sui bisogni, le paure, le aspettative 

dei giovani” 

 Raccolta dati attraverso la somministrazione a circa 900 studenti (di sette istituti della 

provincia di Napoli e Salerno) di questionari circa la percezione del disagio; 

elaborazione, pubblicazione e divulgazione dei dati attraverso convegno pubblico. 
  

2013 “Il colloquio clinico: una finestra sulla relazione dall’individuo al sistema”, di 

Marica Izzo e altri in “Atti del convegno - Colloquio Clinico”, a cura di R. Felaco, A. 

Baozzaotra, F. Nasti, L. Sarno . 

ISBN 978-88-98561-01-8 

Collana “Etica e buone prassi nella professione di psicologo”, diretta da Raffaele Felaco, 

Volume 2. Edizioni Ordine degli Psicologi di Napoli. 

ALTRI CORSI  
DI FORMAZIONE,  
CONVEGNI  
E SEMINARI 
 

 

26 settembre 2015 Attestato di partecipazione al convegno ECM “Il bambino in primo piano. Quando diagnosi e 

cura necessitano di più prospettive”, tenutosi a Castellammare di Stabia, organizzato da 

Associazione Alchimie. 

8 maggio 2015 Attestato di partecipazione al I workshop di terapia sistemico relazionale “Dalla diagnosi 

relazionale al progetto terapeutico”, tenutosi a Castellammare di Stabia, organizzato da 

Associazione Alchimie. 

27 e 28 marzo 2015 Attestato di partecipazione al CONGRESSO INTERNAZIONALE “Processi clinici tra vizi e virtù di 

pazienti e terapeuti: temi universali che ricorrono in psicoterapia”, tenutosi a Caserta, 

organizzato da S.I.P.P.R. 

23 marzo 2015 Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale “Attaccamento e psicoterapia”, tenutosi a 

Napoli, organizzato da Ordine degli Psicologi della Campania. 

14 marzo 2015 Attestato di partecipazione convegno “La relazione medico paziente, come gestire le pressioni 

emotive nella complessità e nella cronicità”, tenutosi a Castellammare di Stabia, organizzato da 

Associazione Alchimie. 

27 gennaio 2015 Attestato di partecipazione workshop “Progettazione per borse di studio CNOP”, tenutosi a 

Napoli, organizzato da Ordine degli Psicologi della Campania 

10 ottobre 2014 Attestato di partecipazione seminario “Come prevenire il punto di non ritorno nella coppia 

violenta e codipendente”, tenutosi a Napoli, organizzato da Ordine degli Psicologi della 

Campania 

3 ottobre 2014 Partecipazione al seminario “Psicopatologia del paziente borderline: diagnosi, vissuti, terapie 

efficaci” condotto dal prof. G. Caviglia, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

13 giugno 2014 Partecipazione al seminario “Psicodinamica delle relazioni familiari” condotto dalla dott.ssa M.R. 

Menafro, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

9 maggio 2014 Partecipazione al seminario “Psicosi e dintorni” condotto dalla dott.ssa M. De Laurentis, 

organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

11 aprile 2014 Partecipazione al seminario “Comunicazione non verbale: emozioni e relazioni” condotto dalla 

dott.ssa M. De Laurentis, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 



Curriculum Vitae MARICA IZZO 
 

7 di 9 
 

28 marzo 2014 Partecipazione al seminario “L’uso relazionale del farmaco” condotto dalla dott.ssa M. De 

Laurentis, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

7 marzo 2014 Partecipazione al seminario “Il Farmaco nell’ottica sistemica: dove, come, quando e perché” 
condotto dalla dott.ssa M. De Laurentis, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

7 febbraio 2014  Partecipazione al seminario “Il colloquio relazionale” condotto dalla dott.ssa M.R. Menafro, 

organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

01 febbraio 2014 Partecipazione al seminario “Sesso e dintorni: le storie siamo noi” condotto dalla dott.ssa 

Concetta Miele, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

7 maggio 2013 Partecipazione al Convegno Regionale “Alcol e problemi correlati”, tenutosi a Napoli, organizzato 

da Regione Campania. 

7, 8 e 9 marzo 2013 Attestato di partecipazione al CONGRESSO INTERNAZIONALE “Le risorse della psicoterapie 

relazionale: teorie, tecniche, condivisione, responsabilità, coraggio…”, tenutosi a Prato, 

organizzato da S.I.P.P.R. 

15 dicembre 2012 Partecipazione al seminario “La diagnosi: psicologica, strutturale,relazionale” condotto dal Prof. 

Nino Dazzi, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

14 dicembre 2012 Attestato di partecipazione al seminario “Quando la solarità di un bambino è offuscata da un 

disturbo. DSA: analisi e strategie di intervento pedagogico” organizzato da Associazione culturale 

Viviamo Trecase. 

20 ottobre 2012 Partecipazione al seminario esperienziale “Le mani in pasta” condotto dalla dott. T. Serrapica, 

organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

5, 6 e 7 ottobre2012 Attestato di partecipazione alla “VI Conferenza Nazionale del Volontariato”  - L’Aquila. 

23 giugno 2012 Partecipazione al seminario “Teoria dell’attaccamento e psicoterapia” condotto dal Prof. G. 

Caviglia, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

19 giugno 2012 Attestato di partecipazione alla giornata di formazione “La mission dell’A.U.P.I.: tutela dei diritti 

dei lavoratori – Professione e politica della professione”, organizzato dall’Associazione Unitaria 

Psicologi Italiani. 

26 maggio 2012 Attestato di partecipazione al “III Convegno Nazionale A.N.D.A.”, organizzato da Associazione 

Nazionale Disturbi dell’Apprendimento. 

19 maggio 2012 Partecipazione al seminario “Affetti e relazioni interpersonali” condotto dal Prof. Nino Dazzi, 

organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

maggio-giugno2012 Corso di formazione “PROGETTIAMO…DAGLI IDEALI AGLI STRUMENTI OPERATIVI”, organizzato da 
CSV Napoli 

21 gennaio 2012 Partecipazione al seminario “Storie d’amore tra patologia e folle normalità” condotto dal Prof. 

G. Manfrida, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

14 gennaio 2012 Partecipazione al seminario “La personalità ed i suoi disturbi” condotto dal Prof. Juan Luis 

Linares, organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

13-20 giugno 2011 Partecipazione ai seminari teorico clinici “Aspetti clinici, psicologici e psicoterapeutici nella presa 

in carico del paziente difficile”, presso Polo Didattico – Plesso Bottazzi, Torre del Greco. 

28 maggio 2011 Partecipazione al seminario “Bambini altrove – Figli contesi tra ragione e sentimento”, 

organizzato da I.Te.R. (Istituto di Terapia Relazionale). 

21 maggio 2011 Partecipazione al XXVIII Seminario Interattivo per esperti sul tema: “Psicoterapia cognitiva dei 

disturbi d’ansia”, organizzato da Associazione Italiana di Psicoterapia Cognitiva e Sociale. 

27 aprile 2011 Partecipazione al convegno E.C.M. “Il Rorschach: prospettive, metaletture e avanzamenti della 

tecnica”, presso Antisala dei Baroni – Maschio Angioino, Napoli, organizzato da Ordine degli 

Psicologi della Campania. 

5 aprile 2011 Partecipazione al convegno “Ubi maior, minor cessat! – La sistematica violazione dei diritti dei 

minori”, organizzato da Associazione Internos Onlus. 

31 marzo 2011 Partecipazione al seminario “Le culture del parto. Dalla competenza femminile alla 

medicalizzazione”, presso la Facoltà di Psicologia - Seconda Università degli studi di Napoli. 

3 dicembre 2010 Partecipazione al ciclo di seminari “Modelli e tecniche dell’intervento psicologico-clinico nei 

percorsi assistenziali, con particolare riguardo alle dinamiche di coppia familiari e adolescenziali” 

organizzato da Asl Napoli 3 sud, presso aula formativa “Fiocco Azzurro” Pompei. 

30 novembre 2010 Partecipazione al ciclo di seminari “Modelli e tecniche dell’intervento psicologico-clinico nei 
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percorsi assistenziali, con particolare riguardo alle dinamiche di coppia familiari e adolescenziali” 
organizzato da Asl Napoli 3 sud, presso aula formativa “De Guevara” Plesso Bottazzi Torre del 
Greco. 

26 novembre 2010 Partecipazione al ciclo di seminari “Modelli e tecniche dell’intervento psicologico-clinico nei 

percorsi assistenziali, con particolare riguardo alle dinamiche di coppia familiari e adolescenziali” 

organizzato da Asl Napoli 3 sud, a. formativa “Fiocco Azzurro” Pompei 

25 novembre 2010 Partecipazione al seminario “Integrazione in psicoterapie e modelli psicoterapeutici”, 

organizzato da scuola di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata. 

19 novembre 2010 Partecipazione al ciclo di seminari “Modelli e tecniche dell’intervento psicologico-clinico nei 

percorsi assistenziali, con particolare riguardo alle dinamiche di coppia familiari e adolescenziali” 

organizzato da Asl Napoli 3 sud, presso aula formativa “De Guevara” Plesso Bottazzi Torre del 

Greco. 

9 novembre 2010 Partecipazione al seminario “La relazione d’amore, Io-tu, entrare in contatto; Noi essere coppia”, 

presso Caffè letterario Nuove Voci, organizzato da scuola di Specializzazione in Psicoterapia 

Gestaltica Integrata. 

21 ottobre 2010 Partecipazione al ciclo di seminari “Modelli e tecniche dell’intervento psicologico-clinico nei 

percorsi assistenziali, con particolare riguardo alle dinamiche di coppia familiari e adolescenziali” 

organizzato da Asl Napoli 3 sud, presso aula formativa “De Guevara” Plesso Bottazzi Torre del 

Greco. 

13 aprile 2010 Attestato di partecipazione al seminario “Pet Terapy – Il ruolo dell’equipe interdisciplinare”, 

organizzato dall’Associazione Interdisciplinare Coterapie Onlus. 

3 e 4 febbraio 2010 Attestato di partecipazione al corso E.C.M. “Le balbuzie” rilasciato da Ordine degli Psicologi della 

Campania. 

27 e 28 novembre 
2009 

Attestato di partecipazione alle giornate di studio “Genitorialità e relazioni tra pari in diverse 

culture”, presso la Facoltà di Psicologia - Seconda Università degli studi di Napoli. 

17 novembre 2009 Partecipazione al seminario E.C.M. “La psicologia delle emergenze” organizzato da Ordine degli 

Psicologi della Campania. 
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linguistiche  

 

Lingua madre  Italiano  

  

Altre lingue Inglese  

 

Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

 

 

 

 

Comprensione Parlato Scritto 

Ascolto Lettura Interazione 
orale 

Produzione 
orale 

 

B 1 Livello 
Intermedio 

B 2 
Livello 

intermedio 
B 1 

Livello 
intermedio 

B 1   
Livello 

intermedio 
B 2 

Livello 
intermedio 

Titolo specifico Esame di inglese 6° livello “Spoken English for Speakers of Other Languages”, rilasciato 
nel 2003 da Trinity College London (The International Examinations Board) 

  

Competenze 
relazionali 

Buone competenze comunicative; 
Buone competenze interpersonali; 
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Buone competenze nella gestione di gruppi. 
  

Competenze 
organizzative 

Buone competenze nell’organizzazione del lavoro; 
Buone competenze nella gestione (selezione e formazione) e nel coordinamento delle 
risorse umane. 

  

Competenze 
informatiche 

Buona competenza nell’utilizzo di software applicativi quali: 
- Elaboratori di testo 
- Programmi di grafica 
- Programmi di presentazione 
- Fogli elettronici 
Buona conoscenza di Internet e dei principali browsers. 

Titolo specifico Conseguimento European Informatics Passport (EIPASS 7 Moduli)  
Rilasciato da Centro Accreditato Boscoreale. 

 

La sottoscritta MARICA IZZO, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46, 47 del decreto del 

Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’ articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, che i dati sopra esposti sono 

esatti e corrispondenti al vero e autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del dlgs. 196/2003 e successive modifiche 

e integrazioni. 

Trecase, 31/01/2017                                                      

                                                                                                                                    FIRMA 

                                                                                                                                                               


