CURRICULUM VITAE

BUCCINO CARLA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

BUCCINO CARLA
VIALE SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, 30 – 80131 NAPOLI
081 0137701 - 3394277652

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Abilitazioni professionali

Iscrizione Albi Professionali

Specializzazione in Psicoterapia

Analisi Didattica
Idoneità Concorsi

buccino.carla@gmail.com
italiana
03/05/1981

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGA
ESAME DI STATO SOSTENUTO IN DATA 12/02/2007
PRESSO LA SECONDA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI

ISCRIZIONE ALBO DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA N° 2840
DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE CAMPANIA DEL 21/03/2007

PSICOTERAPEUTA SPAD (SCUOLA DI PSICOTERAPIA DELL’ADOLESCENZA E DELL’ETÀ GIOVANILE A
INDIRIZZO PSICODINAMICO), DAL GIORNO 24 MARZO 2012.

ANALISI DIDATTICA CON UNA DOCENTE MEMBRO ASSOCIATO S.P.I. E I.P.A. E MEMBRO ORDINARIO CON
FUNZIONI DIDATTICHE A.I.P.P.I.
Idonea, collocata al 15° posto, alla Selezione per Psicologo presso il Comune di Pomezia

ESPERIENZE LAVORATIVE
Da marzo 2014
(in corso)

Da luglio 2011 ad oggi
(Tirocinio iniziato nel 2008)

Esperto Psicologo (EX ART. 80) presso Casa Circondariale di Arienzo.

Psicologa e Psicoterapeuta presso il Centro di Riabilitazione Neuropsicomotoria
GIFFAS, con sede in Napoli, Via Coroglio. Sono svolte le seguenti attività’: percorsi
psicoterapici con adolescenti e bambini, gruppi riabilitativi ed esperienziali (in
particolare un laboratorio di cineforum con adolescenti e adulti diversamente abili) e
di sostegno alla genitorialità, attività di supervisione nelle attività educative.
Valutazione e lavoro psicoterapeutico con pazienti affetti da Disturbi
dell’Apprendimento
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Da Settembre 2010 a Dicembre 2011

Responsabile del Progetto “Fili Intrecciati”, all’interno del più ampio progetto “Reti
della Solidarietà”, realizzato con il CSV Napoli e altre associazioni di Volontariato
costituitesi in una rete comune di ascolto solidale e accoglienza attraverso l’utilizzo di
Help Lines.

Da Giugno 2010 a Settembre 2011

Operatrice Psicologa presso Centro per le Famiglia della Caritas di Aversa (CE).
Mansioni di Primo ascolto, Accoglienza e Responsabile Spazio Adolescenti.

Da settembre 2010 (in corso)

Consulente Tecnico D’Ufficio presso Tribunale di Napoli – Iscrizione n.336 del 2010

Da Aprile 2010 (in corso)

Consulente Tecnico di Parte all’interno di cause giudiziarie con incarichi di tipo
peritale.

Da gennaio 2010 a gennaio 2012
• Nome e indirizzo
• Dettaglio del tipo di impiego svolto da
luglio 2003

Presidente dell’Associazione “Telefono Amico Napoli Onlus”
Telefono Amico Napoli Onlus, Sede Legale via Nuova Poggioreale 45/a, Napoli
Organizzazione del Servizio; Mansioni di ascolto telefonico; Selezionatrice e Docente
Formatrice sia all’interno dei Corsi destinati ad i Nuovi Volontari, annualmente
organizzati, sia nella Formazione Permanente, indirizzata ai Volontari Anziani
dell’Associazione.

• da febbraio 2009 a dicembre 2010

Assistente Parentale per bambini dai 3 ai 10 anni all’interno del Programma
Operativo Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013, presso il “91° circolo
didattico - Zanfagna” di Napoli.

• Da gennaio 2009 a settembre 2011

• da dicembre 2008 a gennaio 2009

• dal 14 luglio 2008 ad Aprile 2009

• da maggio 2008 a settembre 2008

• da marzo a giugno 2008

• da gennaio 2008 a giugno 2008

Tutor all’interno del Progetto di Tutoraggio individuale, organizzato dal Comune di
Napoli, per minori in condizione di svantaggio; il progetto prevede assistenza
domiciliare, accompagnamento, attività ludico-ricreative e sportive, sostegno
psicologico e scolastico, sostegno e promozione del ruolo genitoriale, attività sociali e
culturali fuori sede.

Operatrice all’interno del Progetto” Tempi in Gioco”, organizzato dal Comune di
Napoli (X Municipalità) in collaborazione con gli Assessorati ai Tempi della Città ed
alle Politiche Sociali, nell'ambito del prosieguo del Programma delle attività estive per
ragazzi e adolescenti della città di Napoli finanziato dalla Regione Campania Assessorato all'Istruzione Formazione Lavoro.
Volontaria Psicologa presso Centro di Salute Mentale della Asl Na 2. In questa sede
condotto un laboratorio di cineforum con un gruppo di adolescenti dai 13 ai 18 anni,
afferenti al Servizio di psicopatologia dell’adolescenza.

Docente Psicologa nel Progetto“Intervento di Formazione del personale della scuola e
dei docenti sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle strategie per il
recupero del disagio”, realizzato presso l’Istituto Professionale di Stato per i Servizi
Commerciali e Turistici “Miano” di Napoli, all’interno del Programma Operativo
Nazionale “Competenze per lo Sviluppo” 2007-2013.

Operatrice all’interno del Progetto “Master”, realizzato presso il Centro di
Riabilitazione Neuropsicomotoria GIFFAS e volto al potenziamento della lettoscrittura
funzionale in adolescenti e giovani adulti con ritardo mentale lieve e medio.
Operatrice Psicologa all’interno del Progetto I.L.A.R.I.A. (Interessare,Lavorare,
Allargare, Ridere, Identità, Autonomia), realizzato in collaborazione con il Centro di
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Riabilitazione GIFFAS e la Scuola Media Statale G. Gigante.
Tale Progetto mira a potenziare le autonomie di base in adolescenti affetti da
Sindrome di Down, Ritardo mentale lieve e disagio psicosociale.

• da ottobre 2007 (in corso)

• dal 20 ottobre 2007 a marzo 2008

• 19 ottobre 2007

Operatrice Psicologa “Sport Meet” all’interno del Progetto “Sport 4 Peace” il cui
obiettivo è quello di educare alla pace attraverso il gioco e lo sport.
Sports4Peace intende sensibilizzare e promuovere nei ragazzi e nei giovani, nel corso
di attività ludiche o sportive, durante una gara o in un lavoro in team, autentici valori
di condivisione, indirizzati al sociale in modo costruttivo.
Tale Progetto viene realizzato all’interno della Scuola Media Statale G. Gigante
Docenti di Educazione Fisica, Animatori Sociali e Psicologi.

Psicologa Volontaria all’interno del “Progetto Segnali”, realizzato in sinergia con la
Regione Campania, il Ser.T. e la Scuola Media Statale “G. Gigante”.
Il suddetto progetto ha come obiettivo quello di coinvolgere il mondo della scuola
nella lotta e nella prevenzione dei comportamenti d’abuso.

Docente Relatrice all’interno del Corso di Formazione “I Transessualismi: narrazione
a più voci”, tenutosi all’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli, con un
intervento dal titolo”Percorsi di formazione psicologica: il Gruppo Orlando”.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Dettaglio del tipo di impiego

Psicologa Consulente all’interno di interviste etnografiche per l’indagine di
mercato”Il mondo della Skin Care” commissionata dall’azienda “L’Oreal Paris” alla
Societa’ “Research Internationa S.r.l” Via Valtellina, 63 - 20159 Milano
L’impiego consisteva nell’eseguire 7 interviste della durata di circa 3 ore e mezzo
ciascuna durante le quali rilevare credenze, opinioni e atteggiamenti non verbali delle
donne intervistate, riguardo la skin care. E’ stato poi effettuato un debriefing con i
risultati ottenuti ed ho redatto una relazione dei dati emersi

• dal 9 al 31 maggio 2007

Psicologa all’interno del ”Progetto Bullismo“, consistente in 4 incontri a cadenza
settimanale all’interno delle classi seconde e terze medie della S. M. S. “Giacinto
Gigante”di Napoli.

• dal 6 al 17 luglio 2007

• dal 23 aprile 2007 a febbraio 2008

• dal 2 aprile 2007 al 1° aprile 2008
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Dettaglio del tipo di impiego

Mentore all’interno del progetto Mentoring USA/Italia previsto per ragazzi delle
scuole medie inferiori; esso si propone di combattere il fenomeno della dispersione
scolastica, attraverso il metodo “one to one”con criteri di abbinamenti che si fondano
su similitudini e abitudini comuni. Il progetto si svolge a cadenza settimanale ed ha
durata triennale.

Volontaria del Servizio Civile Nazionale presso l’Associazione di Volontariato
Guanelliano con mansioni di “sostegno istituzionale” all’interno della Scuola Media
Statale “Giacinto Gigante”.
Ministero della Solidarietà Sociale
- Collaborazione all’interno della Segreteria didattica ed amministrativa con relativa
conoscenza ed approfondimento del Software ARGO, utilizzato per la gestione delle
attività e dei dati relativi ad Alunni, Personale, Libri di Testo e Protocollo.
- Sostegno e supporto ad Alunni e Docenti all’interno delle classi e in ogni
Manifestazione organizzata all’interno dell’Istituzione Scolastica.
- Psicologa impegnata in progetti di Prevenzione al Bullismo in classi problematiche.
- Psicologa in uno Sportello Ascolto dedicato agli studenti.
- Psicologa all’interno del “Laboratorio Cineforum”, in cui attraverso la visione di un
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film, ci si propone di fornire ai ragazzi strumenti essenziali per l’interpretazione dei
codici visivi e dei linguaggi tipici della cinematografia, sviluppando la loro coscienza
critica e trasformandoli da spettatori passivi in fruitori attivi e consapevoli, capaci di
rielaborare, in modo autonomo e personale, i vissuti emersi dalla visione del film.
- Osservatrice all’interno del “Salotto del Pensiero”, una particolare aula
caratterizzata da un ambiente confortevole e stimolante in cui gli Alunni, guidati da
un Docente, sviluppano consapevolezza, esercizio critico e ragionamento, favorendo
l’apertura mentale alla diversità ed al confronto dialogico.

• da gennaio ad ottobre 2007

• da ottobre 2005 a ottobre 2006

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• PUBBLICAZIONI
• ottobre 2008

• giugno 2006

Responsabile Segreteria Organizzativa della Giornata di Formazione in ECM tenutosi
il giorno 19/10/07 dal titolo “I transessualimi: narrazione a più voci” presso l’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici - Napoli

Partecipazione come Psicologa al Progetto di Educazione Sentimentale “PROGETTO
HELPING LINK: Sessualità e Affetti in Adolescenza. Lo Sviluppo dell’ Identità di
Genere in Età Evolutiva” presso la Scuola Media Statale “G. Fiorelli”.
Unità Operativa di Salute Mentale ASL Napoli 1 – Distretto 44
Proiezione di film (“Sognando Beckham”, nel 2005 e “C.R.A.Z.Y.”, nel 2006) e
partecipazione a successive discussioni gruppali tenute settimanalmente in ciascuna
classe di II e III media, riflettendo sulle risposte a questionari da ogni classe compilati
e inerenti le tematiche dei film.

- Presentazione, all’interno dell’ 8°Convegno Nazionale dei Gruppi di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Adolescenza “L’adolescente prende corpo” (tenutosi a Catania dal
10 al 12 ottobre 2008), di un Poster dal titolo”L’adolescente prende corpo
nell’istituzione”
- Realizzazione del Poster dal titolo “PROGETTO HELPING LINK: Sessualità e
Affetti in Adolescenza. Lo Sviluppo dell’ Identità di Genere in Età Evolutiva”,
presentato, all’interno delle XII GIORNATE SCIENTIFICHE dell’UNIVERSITA’
DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II, tenutesi i giorni 15 e 16 giugno 2006
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia e pubblicato agli atti delle suddette.

• marzo 2006

-Presentazione, all’interno del 4° Congresso Nazionale SISDCA “Disturbi
dell'alimentazione 2006. Ricerca ed assistenza in Italia: sviluppi e controversie"
(tenutosi a Verona dal 2 - 4 marzo 2006), di un Poster dal titolo “IL PESO DEL
LAVORO. Condotte alimentari nella sofferenza lavorativa” (n. 77 agli atti) e di un
Poster dal titolo “L’utilizzo del controtransfert nell’ascolto psicodiagnostico con
pazienti affetti da D.C.A. e la formazione del Tirocinante Psicologo” (n. 74 agli atti),
pubblicati entrambi agli atti del suddetto convegno.

• gennaio 2006

Pubblicazione sul numero 3, 1-7 (2006) della rivista “Pharmacologyonline”
dell’articolo“THE WEIGHT OF WORK. Alimentary behavior as a consequence of
workplace difficulties”.

• da settembre 2005 a settembre 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• da marzo 2005 a maggio 2005

Tirocinio post lauream
Unità Operativa di Salute Mentale ASL Napoli 1 – Distretto 44
Osservazione delle accettazioni dei nuovi utenti afferenti al servizio e dei colloqui
piscoclinici, partecipazione al Laboratorio di Riabilitazione Psichiatrica del
Cineforum, con proiezioni di film sia presso l’unità operativa che presso sale
cinematografiche e presentazione di questionari con successive discussioni.
Stage/Borsa di studio per attività di ricerca universitaria presso il Laboratorio di
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• Tipo di azienda o settore
•Principali mansioni e responsabilità

Psicofisiologia del Sonno e del Sogno dell’Università degli Studi di Bologna
Psicofisiologia del Sonno e del Sogno
Esperimenti riguardo la “Sleep Inertia”, con mansioni riguardanti la preparazione del
laboratorio, del montaggio degli elettrodiper la registrazione PSG, dei compiti
cognitivi e lo scoring dei tracciati PSG

• da giugno 2004
(durata di 100 ore)

Collaborazione Part-Time con la Seconda Università degli Studi di Napoli presso la
Facoltà di Psicologia; la collaborazione si è svolta negli Uffici di Presidenza nell’arco
di 100 ore lavorative.

• da marzo 2004 a dicembre 2005

Attività sperimentale e di ricerca universitaria presso il Laboratorio di Psicofisiologia
del Sonno e del Sogno della Seconda Università degli Studi di Napoli
Psicofisiologia del Sonno e del Sogno
Esperimento di deprivazione di sonno“30:60” riguardante la funzione del sonno ad
onde lente e del sonno REM , con mansioni di sperimentatore, e quindi preparazione
dei soggetti all’esperimento, analisi e scoring dei tracciati Eegrafici.

• Tipo di azienda o settore
•Principali mansioni e responsabilità

• da settembre 2001 a luglio 2006
• Nome del datore di lavoro

Lezioni private di Logopedia impartite a bambini dai 6 ai 15 anni.
Disponibili referenze

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Ottobre 2005 – Marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Gennaio 2005 – Gennaio 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Luglio 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Argomento tesi
• Qualifica conseguita

• luglio 1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione

ATTESTATI CONSEGUITI

Frequenza settimanale del gruppo di discussione, supervisione e intervisione di casi
clinici di pazienti affetti da Disturbo dell’Identità di Genere
Unità di Psicologia Clinica e Psicoanalisi Applicata, afferente al Dipartimento di
Neuroscienze, Università degli Studi Di Napoli Federico II (Dir. Prof. Paolo Valerio).
Tutte le problematiche connesse al tema del genere e degli stereotipi identitari con
particolare riferimento ai disturbi dell’identità di genere (DIG)

Corso di formazione “Il Test di Rorschach”
Scuola Romana Rorschach (Sede di Capua)
Test di Rorschach (Somministrazione, Siglatura, Specchio dei computi, Diagnosi)

Laurea in Psicologia (indirizzo Clinica e di Comunità – Previgente ordinamento)
Seconda Università degli Studi di Napoli
Tesi di Laurea in Psicologia Fisiologica dal titolo “Analisi dei resoconti onirici in un
campione di donne in gravidanza”. Relatore Prof. Giuseppe Barbato
Votazione 103/110

Diploma di liceo classico
Liceo Classico Jacopo Sannazaro

-Attestato di partecipazione al convegno “Quale aiuto per quale paziente? Processi
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RELATIVI A GIORNATE DI STUDIO
E DI FORMAZIONE

valutativi nel trattamento psicoanalitico, dall’assessment alla conclusione”, tenutosi il
giorno 22 ottobre 2011 a Napoli e organizzato dalla Società A.I.P.P.I.
--Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”I genitori nel trattamento con
l’adolescente”, tenuta dal Prof. Philippe Jammet a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in
data 28 maggio 2011.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio “Attachment dynamics and
disorders of sexual desire”, tenuta dal Prof. Christopher Clulow il giorno 25 settembre
2010 a Roma.
-Attestato di partecipazione al V Convegno Internazionale AISMI “Intersoggettività e
regolazione emotiva nello sviluppo infantile a rischio”, tenutosi nei giorni 21 e 22
maggio 2010 presso Castel Sant’Elmo, Napoli.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”L’adolescente violento”, tenuta
dal Prof. Philippe Jammet a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in data 8 maggio 2010.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”Un modello evolutivo della
sessualità”, tenuta dalla Prof.ssa Mary Target a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in
data 23 maggio 2009.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”Neurobiologia del cervello degli
adolescenti; implicazioni per l’adattamento sociale ed emotivo”, tenuta dal prof. Peter
Fonagy a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in data 22 maggio 2009.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”Il Disturbo Borderline in
Adolescenza”, tenuta dal Prof. Philippe Jammet a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in
data 9 maggio 2009.
-Attestato di partecipazione al Seminario di Aggiornamento “L’esordio ed i quadri
psicopatologici nei Disturbi del Comportamento Alimentare”, tenutosi il giorno 16
Dicembre 2008 presso l’Unità Operativa Materno Infantile DS 55 della ASL NA 2.
-Attestato di partecipazione al Seminario sul tema “Adolescenza e Salute Mentale:
dimensioni cliniche e modelli organizzativi”, tenutosi il giorno 1 Dicembre 2008
presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.
-Attestato di partecipazione all’ 8° Convegno Nazionale dei Gruppi di Psicoterapia
Psicoanalitica dell’Adolescenza, “L’adolescente prende corpo”, tenutosi a Catania
dal 10 al 12 ottobre 2008, presso il Convento dei Benedettini, Facoltà di Lettere e
Filosofia, Piazza Dante.
-Attestato di partecipazione alla giornata di studio ”I Disturbi Alimentari in
Adolescenza”, tenutosi a Roma presso la Scuola S.P.A.D., in data 24 maggio 2008.
-Attestato di partecipazione al Seminario sul tema “Introduzione alla Professione”
tenuto dall’Ordine degli Psicologi della Regione Campania presso la sala “V.
Gemito” di Napoli il giorno 6 maggio 2008.
-Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio “Le condotte autolesive in
adolescenza” e “Trauma e Sviluppo”, tenutesi nei giorni 01 e 02 febbraio 2008 presso
l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli.
-Attestato di partecipazione al Convegno Internazionale “Nuove Frontiere della
Ricerca Clinica in Adolescenza”, tenutosi nei giorni 25 e 26 gennaio 2008 presso
l’Aula Magna “Università La Sapienza”, Roma.
-Attestato di partecipazione al Convegno”Lo Sport: Strada per la Fratellanza”,
tenutosi il giorno 12 ottobre 2007 presso Villa Doria d’Angri, Napoli.
- Attestato di partecipazione all’incontro formativo “Coniugazioni al femminile del
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disagio lavorativo”, tenutosi il giorno 24 maggio 2007 presso l’Istituto Italiano per gli
Studi Filosofici di Napoli.
-Attestato di partecipazione alla Giornata di studio con Colette Chiland dal titolo
“Transfert e controtransfert nel lavoro con persone transessuali”, tenutosi il giorno 16
febbraio 2007 presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli.
-Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale dell’Osservatorio Nazionale
sull’Identità di Genere –ONIG- dal titolo “Processo Evolutivo e Disturbi dell’Identità
di Genere. Infanzia, adolescenza ed età adulta”, tenutosi i giorni 20 e 21 ottobre 2006,
presso la Sala Tirreno della Regione Lazio.
-Attestato di partecipazione alla Presentazione del libro di Luigi Scoppola
“L’esperienza di essere sé”, tenutasi il giorno 6 maggio 2006, presso la Sede dell’
Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli.
-Attestato di partecipazione al V Convegno Nazionale “Servizi di counselling
psicologico con studenti universitari: modelli e metodologie”, tenutosi i giorni 17 e 18
febbraio 2006 presso il Centro Congressi “Federico II” di Napoli.
-Attestato di partecipazione al Seminario “Il lavoro perverso. Il mobbing come
paradigma di una psicopatologia del lavoro”, tenutosi il giorno 5 dicembre 2005,
presso la Sede dell’ Istituto Italiano di Studi Filosofici, Napoli.
-Attestato di partecipazione al Convegno “Il futuro della salute mentale”, realizzato
dall’ Associazione Pre.Sa.M. presso Castel dell’Ovo, Napoli, i giorni 17 e 18
novembre 2005.
-Attestato di partecipazione alla Giornata Formativa “Il paziente che mente”
organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Campania e tenutasi il giorno 13 ottobre
2005 presso l’Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sito in via Monte di Dio 14 –
Napoli.
-Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Il trauma e gli sviluppi della
condizione traumatica” tenutosi il giorno 8 ottobre 2005 presso l’Università
“L’Orientale” – Sala Consiliare – Via Chiatamone, 62 – Napoli.
-Attestato di partecipazione alle Giornate di Studio con Louise Emanuel (Tavistock
Clinic, Londra) su “L’impatto della violenza domestica nei bambini” (30 settembre
2005) e su “Possibilità di interventi precoci con bambini e genitori” (1 ottobre 2005),
tenutesi presso l’Aula Magna “Gaetano Salvatore” della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.
-Attestato di partecipazione al Meeting “Chronobiology of depression: classic theories
and new vistas” tenutosi il 12/07/05 presso il Palazzo delle Arti Napoli.
-Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio “Il lavoro psicologico con genitori
in contesti clinici ed educativi” tenutasi il giorno 21/05/05 presso l’ Aula Magna
“Gaetano Salvatore” della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli
Studi di Napoli “Federico II”.
-Attestato di partecipazione alla Giornata di Studio ”DISSOCIAZIONE E TRAUMADalle basi neurali alla Psicoterapia” tenutasi il giorno 10/09/04 presso l’Aula Magna
del II Policlinico di Napoli.
-Attestato di partecipazione al IX Congresso Annuale Della S.I.R.S. (Società Italiana
di Ricerca Sul Sonno) nei gg 24-26/06/04 presso l’Aula Magna della facoltà di
Medicina e Chirurgia, Seconda Università di Napoli.
-Attestato di partecipazione al Convegno “Adolescenti e giovani fra rischi e
possibilità:l’intervento della provincia,della scuola,dell’università” tenutosi presso
l’Auditorium Provinciale di Caserta il giorno 01/06/04 in collaborazione con la
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Provincia di Caserta, l’Associazione Demetra, e la Seconda Università degli Studi di
Napoli.
-Attestato di partecipazione al Workshop “Cittadinanza attiva e Sussidiarietà: il
Volontariato nella costruzione del sistema di welfare in Campania” svoltosi presso il
Formez il giorno 14/05/04, Napoli.
-Corso di formazione di “Informatica di Base” (Tipologia formativa “Professionale”)
svoltosi dal 23 al 27/06/2003, realizzato in collaborazione con SFERA-Addestramento
Specialistico, Napoli.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

BUONO
SCOLASTICO

FRANCESE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

BUONO
BUONO

PRATICA FREQUENTE E BUONA PADRONANZA DELL’UTILIZZO DEL SISTEMA OPERATIVO MICROSOFT
WINDOWS (’95; ’98; 2000 E XP) DEI PRINCIPALI SOFTWARE APPLICATIVI MICROSOFT OFFICE (WORD;
EXCEL; POWER POINT; OUTLOOK EXPRESS) E DELLA NAVIGAZIONE IN INTERNET
PATENTE B RILASCIATA NELL’ANNO 2000
ISCRITTA AL COLLOCAMENTO DALL’ ANNO 1999
SI AUTORIZZA L’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI SOPRARIPORTATI AI SENSI
DELLA L.675/96 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI (D.Lgs 196/2003)

NAPOLI, 26 GENNAIO 2015

CARLA BUCCINO

IL PRESENTE CURRICULUM VITAE E’ AUTOCERTIFICATO AI SENSI DEL DPR N.445/2000

CARLA BUCCINO
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