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INFORMAZIONI PERSONALI Flavia Lualdi 
 

  

  

  

  

 

 

Sesso F | Data di nascita | Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA  
PROFESSIONALE   

 

OCCUPAZIONE PER LA QUALE 
SI CONCORRE 

POSIZIONE RICOPERTA 
OCCUPAZIONE DESIDERATA 

TITOLO DI STUDIO 
 

Psicologa, Psicoterapeuta sistemico-relazionale 

 (dal 11/2016 al 05/17) Psicologa 
Onda Web Radio presso Casa della Cultura e dei Giovani - Pianura (Na) 
▪ Rubrica di Psicologia “Sull’Onda del Benessere” 
Attività o settore Comunicazioni sul Web 
 

 (dal 06/2016 – al 02/2017) Psicologa 
Anima presso X Municipalità Comune di Fuorigrotta (Na) 
▪ Attività di cittadinanza attiva, terapia occupazionale, musicoterapia, arteterapia, alfabetizzazione 

informatica 
Attività o settore Anziani, minori e diversamente abili  
 

 (dal 09/2011) Psicologa 
AIMA Napoli Onlus Pozzuoli 
▪ Stimolazione cognitiva, Responsabile laboratori, Conduttrice gruppi Auto Mutuo Aiuto 

Attività o settore Anziani 

 (dal 01/09/14 al 30/06/16) Psicologa 
Scuola Calcio Bagnolese Agnano 
▪ Riunioni Staff Tecnico, gestione dinamiche di gruppo, osservazione dinamiche sul campo, 

Percorsi educativi 
Attività o settore Psicologia dello sport 
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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 

 (dal 01/05/14 al 28/02/15) Operatrice PAT 
Progetto Aurora presso X Municipalità Napoli 
▪  Centro Ascolto e sportello antiviolenza Pronto Soccorso Ospedale San Paolo (Na) 

Attività o settore Violenza di genere 

 (dal 29/02/11 al 01/03/12) Docente  
GI Formazione S.r.l. (Napoli) 
▪  Docenza 

Attività o settore Sicurezza e Organizzazione aziendale 

(dal 2013 – al 2016) Specializzazione in Psicoterapia  

IPR Istituto di Psicoterapia Sistemico-Relazionale (Napoli) 
▪ Psicoterapeuta 
 

(dal 2006 – al 2010) Laurea Triennale in Psicologia dei processi relazionali e di sviluppo 
e Laurea Magistrale in Psicologia clinica, dinamica e di comunità 

 

Università Federico II (Napoli) 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  buono buono buono buono buono 
 Trinity 

Inglese    B1   
 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Spirito di gruppo e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione delle 
esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di 
team working presso la Scuola Calcio e l’AIMA (Associazione italiana malattia 
d’Alzheimer). Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita grazie all’esperienza 
presso la Scuola Calcio, l’AIMA, il lavoro di docenza. Ottime competenze comunicative-
relazionali acquisite grazie all’esperienza alla Scuola Calcio, all’AIMA, al lavoro di 
docenza, alla Onda Web Radio (prima radio web italiana) con il programma ideato da 
me “Sull’onda del benessere” co-condotto con la speaker della radio, al percorso 
formativo universitario e della scuola di specializzazione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

lI percorso formativo e le esperienze lavorative mi ha consentito di sviluppare capacità di 
coping, capacità di situational awareness. 
Conduzione di gruppi e lavoro su dinamiche di gruppo sia presso l’AIMA e sia presso la 
Scuola Calcio. 
L’esperienza presso l’Associazione AIMA mi consente di sviluppare competenze 
organizzative, di coordinamento e gestionali attraverso le varie attività svolte con l’utenza e 
nel lavoro di equipe. 
 

Competenze professionali Attraverso i laboratori e i tirocini universitari e post universitari ho acquisito capacità e 
competenze tecniche dell’ambito psicologico. 
L’acquisizione dell’abilitazione professionale come psicologa, la Scuola di Specializzazione, 
il tirocinio per la scuola di specializzazione presso U.O. Complessa di Psicologia Clinica e 
Psicoterapia al DS 26 dell’ASL della Regione Campania e l’attività lavorativa presso 
l’Associazione AIMA mi consentono di ampliare e migliorare capacità e competenze 
tecniche relative al mio ruolo di psicologa applicando tecniche cognitive-comportamentali e 
sistemiche-relazionali. 
Durante un corso Regionale di 3D motions and cartoons compositing ho utilizzato 
programmi di disegno tridimensionale, programmi audio e video. 
Ho svolto diversi interventi inerenti la figura dello psicologo, nel settore scolastico, 
realizzando  progetti con l’aiuto e il supporto di docenti dell’Università e di altri istituti di 
psicologia. 
Ho svolto il tirocinio formativo universitario presso l’Associazione GIFFAS, Gruppo Italsider 
Famiglie Fanciulli Subnormali, Ente Morale che svolge la propria attività nel settore della 
riabilitazione per soggetti affetti da menomazioni PSICHICHE, MOTORIE e/o SENSORIALI 
Ho svolto il tirocinio formativo post laurea magistrale presso l’AIMA Napoli Onlus 
(Associazione Italiana Malattia d’Alzheimer). 
Dal 2013 al 2016 ha effettuo il tirocinio formativo per la Scuola di Specializzazione in 
psicoterapia sistemico-relazionale IPR presso U.O.C. di Psicologia Clinica e prevenzione 
salute mentale donna DS 26. 
▪  

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio Intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida Tipo B 
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Seminari 
 
  
 
 
 
 

 
1. Organizzatrice e relatrice del Seminario per Marzo Donna 2018 “L’arte di essere 

madri…nell’epoca di fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo” presso il Teatro 
dell’Accademia di Belle Arti di Napoli, con il patrocinio del Comune di Napoli e il Patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi, con la partecipazione: 
- del Direttore dell’Accademia Prof. Gaeta 
- dell’Assessore all’Istruzione del Comune di Napoli Prof.ssa Antonella Palmieri 
- della Prof.ssa Marino docente di filosofia dell’Università Federico II di Napoli e delegata 

alle Pari Opportunità del Comune di Napoli 
- del Dott. Felice Pannone psicologo psicoterapeuta 
- della Prof.ssa Zhang Chun Li (ex docente dell’Università dello Sport Yantai City – Cina e 

Gran Maestra di Taiji Quan e Qi Gong  
- dei tre Istituti superiori della X Municipalità del Comune di Napoli, precedentemente 

coinvolti per la settimana del benessere psicologico nel novembre 2017. 
2. Organizzatrice e relatrice del Seminario per la settimana del benessere psicologico in 

Campania a novembre 2017 dal titolo “Una rete di solidarietà per combattere il bullismo” 
presso la X Municipalità del Comune di Napoli con il patrocinio del Comune di Napoli e il 
Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi, con la partecipazione dell’Assessore ai giovani e alle 
politiche giovanili Alessandra Clemente. Interventi in tre scuole superiori della X Municipalità, 
quali l’Istituto Vittorio Emanuele, il Liceo Labriola e l’Istituto Righi, sempre in occasione della 
settimana del benessere psicologico, relativamente alla tematica del bullismo e del 
cyberbullismo. 

3. Organizzatrice e relatrice del Seminario “In cambiamento verso la qualità di vita” come 
evento per Marzo Donna 2017 presso la Casina Pompeiana a Napoli, con il patrocinio del 
Comune di Napoli e il Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi e con la partecipazione 
dell’Assessore alla qualità di vita Daniela Villani. 

4. Organizzatrice e relatrice del Seminario per la settimana del benessere psicologico in 
Campania a novembre 2016 dal titolo “In cambiamento verso la qualità di vita” presso la X 
Municipalità del Comune di Napoli con il patrocinio del Comune di Napoli e il Patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi, con la partecipazione dell’Assessore alla qualità di vita Daniela 
Villani. 

5. Organizzatrice e relatrice del Seminario “Ri-trovarsi per conciliarsi” come evento per Marzo 
Donna 2016 presso il PAN (Napoli) con il patrocinio del Comune di Napoli e il Patrocinio 
dell’Ordine degli Psicologi e con la partecipazione dell’Assessore alle politiche sociali Roberta 
Gaeta. 

6. Organizzatrice e relatrice del Seminario “Ri-trovarsi per conciliarsi” a novembre 2015 per la 
settimana del benessere psicologico in Campania con il patrocinio del Comune di Napoli e il 
Patrocinio dell’Ordine degli Psicologi e con la partecipazione del Sindaco Luigi De Magistris. 

 
 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
 
Napoli, 2 aprile 2018 
 

 
 
 

Firma 
 

Dott.ssa Flavia Lualdi 

 


