FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CARUSO GIUSEPPINA
C/DA BUCALETTO, N. 18
0971/472454

85100 POTENZA

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana
13.08.1954

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
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FUNZIONARIO REGIONALE ( CAT “D”) TITOLARE DELLA P.O C “ MONITORAGGIO D. O. AZIENDE
SANITARIE REGIONALI (DAL LUGLIO 2001 ALLA DATA ODIERNA);
ISTRUTTORE DIRETTIVO ADDETTO ATTIVITÀ SOCIO – ASSISTENZIALI ( DAL NOVEMBRE 1985 AL
NOVEMBRE 1995);
IMPIEGATO DI CONCETTO ADDETTO AD ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE NEL SETTORE SOCIO –
ASSISTENZIALE (DAL GENNAIO 1981 AL MESE DI OTTOBRE 1985);
EDUCATORE DI COMUNITÀ ENAOLI ( DAL MESE DI OTTOBRE 1977 AL MESE DI DICEMBRE 1980).
Regione Basilicata
ENAOLI (Ente Nazionale Assistenza Orfani dei Lavoratori )
Ente Locale
Ente Parastatale
Tempo indeterminato ( di ruolo)
Mansioni direttive e specialistiche attinenti al profilo professionale ricoperto

• Date (da – a)

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

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Laurea in Psicologia – indirizzo applicativo (vecchio ordinamento) conseguita con la votazione
di 110/110 e lode ( AA 1977-78) –
Corsi di formazione ed aggiornamento attinenti al settore di lavoro. ( anni 1977 – 1978, 1995,
2001)
Università “La Sapienza” di Roma –
Enaoli –
Formez – Regione Basilicata
Materie proprie del corso di laurea con particolare riguardo alle discipline cliniche ( psichiatria,
neuropsichiatria infantile, psicologia clinica e dell’età evolutiva, psicologia dinamica,
neurofisiologia del sistema nervoso centrale, teoria e tecniche dei tests)Dinamiche comunità educative –
Organizzazione dei servizi socio assistenziali nel SSN.Metodologia dei carichi di lavoro nel settore pubblico .
Dottore in psicologia
Diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento.

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

MADRELINGUA

italiano

ALTRE LINGUA
• 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

inglese
buono
buono
buono
Lavoro di equipe in ambito socio assistenziale con responsabilità ed autonomia gestionale in
ordine alla soluzione dei problemi.
Integrazione nell’organizzazione amministrativa dell’attuale settore di riferimento con contributo
personale al raggiungimento degli obiettivi dirigenziali.

Organizzazione di gruppi di lavoro e/o comitati nel settore di competenza della p.o.c
“monitoraggio delle dotazioni organiche aziende sanitarie regionali”.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.
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Uso del computer ( competenza acquisita in ambito lavorativo regionale)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna competenza di rilievo

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Nessuna competenza di rilievo

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida “B”

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

POTENZA, lì 11.02.2010
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IN FEDE
Giuseppina Caruso

