FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
Stato civile

MARIANGELA CACCAVALE
Via G. Marconi, 141 – Camposano (NA)
Tel. 081/8248644, cell. 339/2182204
mariangela_caccavale@libero.it; Pec: mariangelacaccavale@psypec.it

Italiana
Avellino (AV), 16/05/1980
Coniugata

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 17 Febbraio 2012
Comunità Alloggio “Casa Coletta”- Nola (NA)
Cooperativa Sociale Onlus “La Clessidra” – Monteforte Irpino (AV)
Vice Responsabile e Psicologa della Comunità Alloggio “Casa Coletta”
Coordinare lo staff educativo, intrattenere relazioni con Tribunale,
Servizi Sociali, gestire i colloqui di sostegno con i Minori e le loro
Famiglie

Dal 26 Maggio 2011 al 01 Febbraio 2013
Comunità Alloggio “Villabate”- Cicciano (NA)
Cooperativa Sociale a.r.l.“Il Cerchio” – Cicciano (NA)
Responsabile e Psicologa della Comunità Alloggio “L’Araba Fenice”
Coordinare lo staff educativo, intrattenere relazioni con Tribunale,
Servizi Sociali, gestire i colloqui di sostegno con i Minori e le loro
Famiglie

18 marzo 2010 al 01 Febbraio 2013
Cooperativa Sociale a.r.l.“Il Cerchio” – Cicciano (NA)
Cooperativa Sociale a.r.l.“Il Cerchio” – Cicciano (NA)
Convegno di studi “Quali adolescenti? Da Dove, dove, per dove…Dagli
aspetti di una fase del ciclo di vita, ai percorsi e alle progettualità”
Relatore su “ Il perché di una scelta, dalla motivazione alla prima fase
esperenziale”
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da Settembre 2009 a Dicembre 2009
U.O.C – Psicosociale per le dipendenze di Nola
ASL NA 3 SUD ex ASL NA 4
Tirocinio di 130 ore per Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Conduzione di colloqui, somministrazione test, valutazione diagnostica,
psicoterapia con la presenza del supervisore.
Da Giugno 2009
A.I.A.S. – Onlus sez. di Nola
Centro di Riabilitazione
Psicoterapeuta
Psicoterapia individuale e familiare

Dal 3 Giugno 2009 al 01 Febbraio 2013
Comunità Alloggio “L’Araba Fenice”- Comiziano (NA)
Cooperativa Sociale a.r.l.“Il Cerchio” – Cicciano (NA)
Responsabile e Psicologa della Comunità Alloggio “L’Araba Fenice”
Coordinare lo staff educativo, intrattenere relazioni con Tribunale,
Servizi Sociali, gestire i colloqui di sostegno con i Minori e le loro
Famiglie
Dal 1 Dicembre 2008 al 25 Marzo 2009
UOMI (Unita Operativa Materno Infantile) di Nola Distr. 73
ASL NA 4
Tirocinio di 130 ore per Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
Conduzione di colloqui, somministrazione test, valutazione diagnostica,
psicoterapia con la presenza del supervisore.

Dal 4 Aprile 2008 al 27 aprile 2010
Comunità Alloggio “La Speranza”- Cicciano (NA)
Cooperativa Sociale “Nuova Vita” – Cicciano (NA)
Responsabile e Psicologa della Comunità Alloggio “La Speranza”
Coordinare lo staff educativo, intrattenere relazioni con Tribunale,
Servizi Sociali, gestire i colloqui di sostegno con i Minori e le loro
Famiglie
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da 29 Febbraio 2008 al 10 Aprile 2008
Mediterranea Formanagement, sita a Nola (NA)
Formazione e Gestione
Docente di corso di formazione per collaboratori scolastici
sull’assistenza all’handicap e assistenza ai minori.
Docente di Psicologia. Ho svolto l’attività di docente di psicologia .
presso l’Istituto Paritario “S. Agostino”, sito in Faibano (NA), dove ho
fornito elementi di base della psicologia e dell’approccio ai soggetti con
Handicap e minori difficoltosi

Da Dicembre 2007 a Marzo 2008
Mediterranea Formanagement, sita a Nola (NA)
Formazione e Gestione
Docente di stage in Tecniche della Comunicazione
Docente di stage in Psicologia.
Ho svolto l’attività di Docente presso la Mediterranea Format per un
progetto svolto all’ Istituto IPSAR “Russo” di Cicciano (NA), dove ho
avuto modo di insegnare le tecniche della comunicazione nel rapporto
professionale: operatore – utente.
Da Gennaio a Maggio 2007
Mediterranea Formanagement, sita a Nola (NA)
Formazione e Gestione
Docente di stage in Tecniche della Comunicazione
Docente di stage in Psicologia.
Ho svolto l’attività di Docente presso la Mediterranea Format per un
progetto svolto all’ Istituto IPSAR “Russo” di Cicciano (NA), dove ho
avuto modo di insegnare le tecniche della comunicazione nel rapporto
professionale: operatore – utente.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Ottobre a Dicembre 2007
Centro di Riabilitazione AIAS ONLUS, sezione di Nola (NA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 18 novembre 2006 al 30 marzo 2008
Comunità Alloggio “La Speranza”- Cicciano (NA)

• Principali mansioni e
responsabilità
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Psicoterapia
Tirocinio per la Specializzazione in Psicoterapia Familiare
Ho svolto attività di psicoterapia con la supervisione del Tutor, dove ho
avuto modo di apprendere e mettere in pratica il modello sistemico
relazionale

Associazione “La Speranza” ONLUS – Cicciano (NA)
Responsabile e Psicologa della Comunità Alloggio “La Speranza”
Coordinare lo staff educativo, intrattenere relazioni con Tribunale,
Servizi Sociali, gestire i colloqui di sostegno con i Minori e le loro
Famiglie.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Ottobre a Dicembre 2006
Centro di Riabilitazione AIAS ONLUS, sezione di Nola (NA)
Psicoterapia
Tirocinio per la Specializzazione in Psicoterapia Familiare
Ho svolto attività di psicoterapia con la supervisione del Tutor, dove ho
avuto modo di apprendere e mettere in pratica il modello sistemico
relazionale
Da Settembre 2005 a Settembre 2006
Associazione AVDA, sita a Cicciano (NA)
Ente Locale
Servizio Civile
Ho svolto il Servizio Civile con ragazzi disabili

Da gennaio a maggio 2006
Direzione Didattica Statale 1° Circolo di Cicciano (NA)
Scuola
Volontariato
Ho svolto attività di Volontariato consistente in uno Sportello di
Consulenza psicologica , in cui ho avuto modo offrire attività di sostegno
e confronto alle insegnanti e ai bambini disabili rispetto ad eventuali
difficoltà incontrate nell’ attività didattica.

Da Marzo 2005 a Marzo 2006
Centro Riabilitativo A.I.A.S – ONLUS sezione di Nola (NA), sito a
Cicciano (NA)
Ente locale
Tirocinio post-laurea

• Principali mansioni e
responsabilità

ISTRUZIONE
E FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

7 Aprile 2016
IRFID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

16 /17 Gennaio 2016
IRFID
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Corso ECM: “Autismo: stato dell’arte e organizzazione dei servizi”

Corso ECM : “Positive Behavioural Support per bambini e adulti con autismo”

mariangela_caccavale@libero.it
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

12 /13 Dicembre 2015
IRFID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 18 Maggio – al 12 Giugno 2015
IRFID – Aias Nola – Insieme per Vincere il Dolore Onlus

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Novembre 2014 ad Aprile 2016
IRFID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

26 Ottobre 2014
IRFID

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

30 Marzo 2014
Metis SRL: Società scientifica dei Medici e di Medicina generale
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Corso ECM: “Il Video Modeling nel trattamento dell’Autismo”

Master Class in Cure Palliative 200 ore

Master ABA – II Livello
Supervisore Analista del Comportamento

Corso di Formazione ECM “ Wisc – IV: l’interazione clinica del profilo cognitivo dei
bambini”

Corso di Formazione ECM “La Gestione delle cronicità ostruttive respiratorie
nell'ambito di una visione di sistema”

mariangela_caccavale@libero.it
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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31 Dicembre 2013
Sanitanova Governance – Learning - Management
Corso di Formazione ECM «Medicina e assistenza sanitaria multietnica : corretta
gestione e comunicazione tra culture diverse »

11 Novembre 2013
Sanitanova Governance – Learning – Management
Corso di Formazione ECM “Health literacy: metodi e strumenti per un coinvolgimento
consapevole del paziente negli obiettivi di salute”.

25 Ottobre 2013
Ordine degli Psicologi della Campania
Corso di Formazione ECM “Psicologia evoluzionistica e dipendenze
patologiche”.

16 Ottobre 2013
Ordine degli Psicologi della Campania
Corso di Formazione ECM “L’accertamento del deficit cognitivo nel
risarcimento del danno biologico e nel riconoscimento dell’inavlidità
civile: il contributo della neuropsicologia forense”.

13 Marzo 2013
Ordine degli Psicologi della Campania
Corso di Formazione ECM “Malattie croniche e degenerative:
integrazione medico – psicologiche per migliorare la vita dei pazienti e
delle loro famiglie”.

30 Dicembre 2012
Sanitanova Governance – Learning – Management
Corso di Formazione ECM “Il problema dolore: basi
neurofisiopatologiche, epidemiologia, aspetti diagnostici e terapeutici”.
6
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/ abilità
professionali oggetto di studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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17 Dicembre 2012
Sanitanova Governance – Learning – Management
Corso di Formazione ECM “Centralità delle comunicazioni e delle
aspettative del malato nel processo di cura”.

23 Dicembre 2011
Sanitanova Governance – Learning – Management
Corso di Formazione ECM “ Le dimensioni di cura”.

Da Aprile a Giugno 2011
Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile
Istituto Centrale di Formazione del Personale – CGM Napoli
Corso di Formazione per operatori di Comunità del privato sociale della
Campania di monte ore 32.
28 Marzo 2011
Ordine degli Psicologi della Campania
Seminario ECM: “Il camice invisibile: la psicologia in ambito sanitario”
3 Marzo 2010
Ministero della Giustizia, CGM della Campania - Napoli
Programmazione e azione di sistema: Work – Shop di approfondimento
e riflessione operativa tra Istituzioni, Servizi e Risorse”

Da Gennaio 2006 a Dicembre 2009
Specializzazione in Psicoterapia sistemico relazionale l’I.Te:R. (Istituto
di Terapia Relazionale di Caserta), con votazione 90/90 e lode.
Acquisizione delle tecniche di intervento psicoterapeutico dell’ottica
sistemico relazionale
Maggio – Giugno 2008
Ministero della Giustizia – Dipartimento di Giustizia Minorile
Trattare le diversità: corso di formazione sui Minori stranieri e minori
neocomunitari
Ottobre 2006
Conseguita presso la Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN)
Caserta

Abilitazione per esercitare l’ attività di psicologa.
mariangela_caccavale@libero.it
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (da – a)
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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professionali oggetto dello studio
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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29 e 30/09/2006
Forum Europeo di Mediazione familiare e Dall’I.Te:R. (Istituto di
Terapia Relazionale di Caserta), tenutosi presso il Sito Borbonico di San
Leucio- Caserta.
Congresso Internazionale di Mediazione Familiare su: “Mediare le
famiglie: dai conflitti tradizionali alle nuove problematiche sociali”
28/04/2006
Dipartimenti Dipendenze Patologiche dell’ASL CE/1 di Caserta e Asl
CE/2 di Aversa che si è tenuto a Caserta presso il Cetro dei Servizi
Culturali e Sociali S. Agostino.
Convegno su: “La prevenzione alcologica: dall’uso, attraverso l’abuso,
verso la dipendenza”
16/12/2004
Seconda Università Degli Studi di Napoli (SUN) Caserta, con votazione
104/110
Laurea Quinquennale in “Psicologia dello Sviluppo e dell’
educazione”
30/10/2004,
SIPI (Società Italiana di Psicoterapia Integrata) di Casoria (Na)
seminario “Il processo della Psicoterapia Familiare con il paziente
psicotico”, in cui è stato illustrato come una terapia familiare può aiutare
un membro affetto da psicosi;
Gennaio – Dicembre 2004 (durata 44 ore)
SIPI (Società Italiana di Psicoterapia Integrata) di Casoria (Na)
Corso su “I volti dell’ Integrazione in Psicoterapia”, dove sono state
illustrati dieci diversi approcci psicoterapici secondo il modello integrato;
27/11/2003,
Seconda Università degli Studi di Napoli
seminario “Le dimensioni Psichiche dell’ incontro interculturale: lo
straniero e le figure dell’ altro”, in cui è stato trattato il tema dell’
intercultura e dell’ integrazione fisica e psicologica in un contesto
culturale diverso da quello di origine;

05/04/2003,
Centro NeapoliSanit s.r.l. di San Gennaro Vesuviano (Na),
Ho partecipato al convegno “Autismo: quali prospettive?”, ), dove ho
approfondito il tema dell’ autismo e delle metodologie diagnostiche, delle
strutture presenti sul territorio e loro tecniche di terapia, ed infine il
rapporto tra familiari e paziente;
mariangela_caccavale@libero.it

8

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 21/1/2003 al 11/3/2203
Centro InformaGiovani del Comune di Cicciano,
Corso di Formazione “Imparare a navigare su Internet” dove ho avuto
modo di approfondire le mie conoscenze di base di informatica che
possono essere di supporto al lavoro e navigazione “sicura” in Internet;
09/11/2002
U.O.S.M (Unità Operativa Salute Mentale) di Nola (NA)
Ho partecipato all’ incontro: “La depressione, con particolare attenzione
alle forme sottosoglia” dove ho mi è stato presentato il tema della
depressione, della diagnosi e del trattamento farmacologico e
psicoterapeutico;

1999
Liceo Scientifico Statale “E. Medi” di Cicciano (NA)
Maturità Scientifica con votazione 95/100.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

SONO PAZIENTE, CON ELEVATE CAPACITÀ RELAZIONALI, CON SPIRITO
D’ INIZIATIVA, CAPACE DI LAVORARE SU OBIETTIVI IN TEAM E
INDIVIDUALMENTE, DETERMINATA , AMBIZIOSA, PARTICOLARMENTE
ATTENTA E CONCENTRATA SULLA QUALITÀ DEL LAVORO E ALL’
ORGANIZZAZIONE.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra
(ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
Pagina - Curriculum vitae di
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Buono
Buono
Buono
Ho buone capacità relazionali e organizzative essendo dal 1998
Educatrice e dal 2001 Segretaria di Azione Cattolica presso la
Parrocchia Immacolata in via Roccarainola di Cicciano (NA), dove ho
avuto modo di coordinare le attività ludico – ricreative con bambini di
scuola elementare e media; organizzare manifestazioni pubbliche anche
con altre associazioni e allacciare e intrattenere contatti con
Associazioni ed Enti presenti sul territorio.

HO BUONE CAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI UN TEAM DI
LAVORO, VOLTE A VALORIZZARE AL MEGLIO LE POTENZIALITÀ DI
CIASCUN MEMBRO CHE PARTECIPA AL GRUPPO DI LAVORO.
mariangela_caccavale@libero.it
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amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato
(ad es. cultura e sport), a casa,
ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

2006 Patente Europea ECDL : Pacchetto Office

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Disegno sul vetro e legno ; Lavori di decopage ; Canto

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente automobilistica B (auto munita)

Iscritta al Centro per l’ Impiego di Nola dal 1999
11-12/06/2005, presidente di Seggio per il Referendum presso il Comune
di Cicciano (NA)
25-26/06/2006, segretaria di Seggio per il Referendum presso il Comune
di Cicciano (NA)
28/11/2006, iscritta all’Ordine degli Psicologi della Campania con
n°2669
13-14 Aprile 2008, Presidente di Seggio per le Elezioni Politiche
Favorevole a corsi di formazione iniziali ed in itinere
Iscritta come CTU (Consulente Tecnico di Uffico) presso il Tribunale di
Nola da Dicembre 2007

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.

NOLA LÌ 16 MAGGIO 2017
DOTT. SSA MARIANGELA CACCAVALE
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