FO RMATO EUROPEO
PER IL CURRI CUL UM
VIT AE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ESQUILINO SILVIA

Indirizzo

VIA CARDINALE MAZZARINO, 39- 67100 L’AQUILA

Telefono

328/8130413

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

silviaesquilino@yahoo.it
italiana
24/06/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date dal 22/12/2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ASREM (Azienda Sanitaria Regione Molise)

U.O. Neuropsichiatria Infantile di Campobasso
Psicologo e Psicoterapeuta
Valutazione neuropsicologica e clinica D.S.A;
certificazione D.S.A;
redigere P.E.I. e P.D.P;
valutazione psicodiagnostica e clinica disturbi dell’umore e comportamentali
bambini ed adolescenti;
sostegno alla genitorialità;
psicoterapie bambini ed adolescenti.
Valutazioni minori Tribunale De minori di Campobasso

• Date da 07/06/2016
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “IGINO PETRONE”

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Scuola dell’Infanzia “P.S Di Zinno”; Scuola Primaria “Don Milani”; Scuola Secondaria di Primo
Grado “I. Petrone”, Campobasso.
Formatore
Docente per il corso di formazione per Docenti Specializzati Sostegno, Referenti
Coordinatori per l’Inclusione con la tematica “Idisturbi neuropsichiatrici nel contesto
scolastico-i disturbi della comunicazione”.

• Date da 01/02/2016 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

SANSTEFAR ABRUZZO (Soc.Coop Sociale),
centro ambulatoriale di Teramo

Clinica privata, centro di riabilitazione ambulatoriale ex art 26
Psicoterapeuta dell’infanzia e della adolescenza
Psicoterapie bambini ed adolescenti
Colloqui di sostegno alla genitorialità
Psicoterapie adulti
Sportelo di Ascolto presso la secondaria di primo grado “Savini”, Teramo.

• Date da 01/03/2014 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Associazioni Casa Famiglia Don G. Battista

Casa Famiglia residenziali per minori allontanati dalle famiglie di origine
Psicologa clinica, psicoterapeuta, psicodiagnosta
Valutazione bambini ed adolescenti
Psicoterapie bambini ed adolescenti
Colloqui di sostegno alla genitorialità
Coordinatrice equipe
Collaborazione con il Tribunale dei minori di Campobasso e Servizio di Neuropsichiatria
territoriale.

• Date da 09/09/2013 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

EAHS Leadercoop SANSTEFAR MOLISE
Ambulatorio San.Ste.Far di Campobasso

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica privata, centro di riabilitazione ambulatoriale ex art 26
Psicologa clinica, Psicoterapeuta e psicodiagnosta
Diagnosi pazienti del centro di riabilitazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici,
scale di valutazione e colloqui individuali.
Attività di riabilitazione neuropsicologica adulti ed età evolutiva.
Valutazione neuropsicologica anche attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici.
Riabilitazione e sostegno in adulti con esiti di stroke e patologie neurodegenerative.
Colloqui di sostegno ai caregiver.
Valutazione e riabilitazione disturbi dell’apprendimento e trattamento individuale di
eventuali disturbi comportamentali associati.
Colloqui di sostegno alla genitorialità.
Psicoterapia adulti ed età evolutiva.
Psicoterapia di gruppo.
Gruppi H scuole del territorio ed Asrem.

• Date da 2/07/2012 al 27/12/2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Policlinico Abano Terme s.r.l
San.Ste.Far L’Aquila, Campobasso e Termoli sede operativa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica privata, centro di riabilitazione ambulatoriale ex art 26
Psicologa clinica, Psicoterapeuta e psicodiagnosta
Diagnosi pazienti del centro di riabilitazione, anche attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici,
scale di valutazione e colloqui individuali.
Attività di riabilitazione neuropsicologica adulti ed età evolutiva.
Valutazione neuropsicologica anche attraverso l’utilizzo di strumenti diagnostici. Riabilitazione e
sostegno in adulti con esiti di stroke e patologie neurodegenerative.
Colloqui di sostegno ai caregiver.
Valutazione e riabilitazione disturbi dell’apprendimento e trattamento individuale di
eventuali disturbi comportamentali associati.
Colloqui di sostegno alla genitorialità.
Psicoterapia adulti ed età evolutiva.
Psicoterapia di gruppo
Gruppi H con le scuole del territorio.

• Date da 1/09/2008 al 30/06/2012
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Villa Letizia S.r.l.
Villa Dorotea sede operativa

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Clinica privata, centro di riabilitazione residenziale alta intensità assistenziale ex art. 26 ed R.S.A
Psicologa clinica e psicodiagnosta
Diagnosi pazienti del centro di riabilitazione e dell’R.S.A. anche attraverso l’utilizzo di test, scale
di valutazione, colloqui individuali ed attività di gruppo.
Attività di riabilitazione neuropsicologica adulti
Riabilitazione cognitiva.
Riabilitazione e sostegno in adulti con esiti di stroke e patologie neurodegenerative.
Colloqui individuali ed attività di gruppo con pazienti psichiatrici.
Colloqui di sostegno ai caregiver.
Attività di riabilitazione con pazienti con ritardo mentale.
Attività di riabilitazione con pazienti che presentano demenze senili e di tipo Alzheimer
individuali e di gruppo.
Gestione e compilazione modulo S.I.A.R.
Tutor psicologo per studenti universitari.

• Date dal 1/09/2010 al 1/12/2015
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Unità multidisciplinare

Neuropsichiatria infantile
Tirocinante psicologa
Diagnosi psicodiagnostica e colloqui individuali con bambini ed adolescenti.
Progetto “diagnosi e trattamento dei DSA” nelle scuole primarie di Pizzoli (AQ) e Cagnano
Amiterno (AQ).
Psicoterapie bambini ed adolescenti.
Colloquio di sostegno alle famiglie.

• Date dal 2010 ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Libera professione

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulenza tecnica e perizia
Consulente tecnico e perito
Consulenze tecniche e perizie in ambito civile e penale con adulti e minori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date da gennaio 2018 a dicembre
2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Alta Formazione in psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia e dell’adolescenza, prof. Guido
Crocetti
Organizzazioni stabili di personalità
1. Adolescenza: gli specifici psicodinamici, il nucleo di informità di base, le difese
2. Le organizzazioni di personalità: gli isterismi, le ossessioni, le fobie, le dipendenze, le
organizzazioni sociopatiche - narcisistiche, depressive, isteriche, schizoidi, ecc...
3. Il trattamento dell'adolescente

• Date da gennaio 2017 a dicembre
2018
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Corso Alta Formazione in psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia e dell’adolescenza, prof. Guido
Crocetti
Disturbi evolutivi :
1. Disordini dell’area motoria
2. Disordini delle funzioni vitali di base:
- del sonno,
- dell’alimentazione
- del controllo sfinterico
3. Disadattamenti evolutivi
4. Disturbi del linguaggio.
5. Disordini della coscienza e della conoscenza del proprio corpo
6. Disordini dello sviluppo psicosessuale
7. Disordini dello sviluppo affettivo - segnali di allarme –
8. Il ritardo mentale

• Date da febbraio 2016 a dicembre
2017
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Corso di formazione in neuropsicologia “Brain Care Accademy”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Valutazione e riabilitazione della persona con disturbi delle funzioni esecutive;
Valutazione e riabilitazione della persona con deterioramento cognitivo;
Valutazione e riabilitazione della persona con disturbi del linguaggio;
Valutazione e riabilitazione della Working memory
Valutazione e riabilitazione delle aprassie
Valutazione e riabilitazione delle funzioni attentive
Valutazione e riabilitazione della persona con disturbi della memoria prospettica
Valutazione e riabilitazione della persona con disturbi della consapevolezza
Valutazione Funzionale globale con scala FAM

Date da 06/2016- 12/2016
Corso di aggiornamento tenuto dal Prof. Cesare Cornoldi e gruppo MT
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Profili neuropsicologici di bambini con Disturbi Specifici di Apprendimento e programmi
di intervento didattico e riabilitativo

• Qualifica conseguita

• Date da13/01/2011– 27/06/2015
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

SPIGA

Specializzazione in psicoterapia analitica interpersonale e gruppoanalisi con votazione 110 e
lode/100.
Tesi in Psicologia dello sviluppo con il lavoro: “C’era una volta un orco” .Acquisizione art.3
Psicoterapeuta psicoanalitica interpersonale e gruppoanalisi

• Date da16/01/2010– 18/11/2011
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Master in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica forense presso la AIPG

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

(Associazione Italiana di Psicologia Giuridica) sita in Roma
Teoria e tecnica della perizia e della consulenza tecnica in ambito civile e penale, aduli e
minorile
Psicologo giuridico con discussione della tesi: “Ascolto del minore in ipotesi di abuso sessuale”

• Date da2007– al 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Corso di formazione in psicodiagnostica

Trainining sui seguenti test: Rorschach, MMPI-2, WAIS-R, DFU (disegno della figura umana)

Psicodiagnosta

• Date 20/03/2010
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Iscrizione alla Sez. A dell’Albo dell’Ordine degli Psicologi Regione Abruzzo con il n.1705

Psicologa
Psicodiagnosta

• Date 15/12/2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

• Qualifica conseguita

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e Dinamica presso l’Università di L’Aquila con
votazione 110/110.
Tesi in tecniche del colloquio psicologico con il lavoro :” Colloquio con il minore: la
testimonianza infantile”.
Dott.ssa in Psicologia

• Date 14/12/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Date 2004

Laurea triennale in Scienze Psicologiche Applicate di L’Aquila con votazione 107/110.
Tesi in psicologia dinamica con il lavoro:” Archetipo del nemico”.
Dott.ssa in Psicologia

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Patente Europea del Computer (ECDL).

• Date anno accademico 2000/2001
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Diploma Liceo Scientifico conseguito presso l’istituto A.Bafile di L’Aquila

• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tirocinio formativo di 500 ore presso il centro di riabilitazione di Villa Dorotea

• Date 2008
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tirocinio formativo di 250 ore presso il centro di riabilitazione di Villa Dorotea

• Date 2004
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Tirocinio formativo di 300 ore presso la psicologa Adelia Visioni

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONO
BUONO
BUONO
OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E DI LAVORO IN TEAM

OTTIME CAPACITÀ ORGANIZZATIVE NELL’AMBITO DELLE RISORSE UMANE E DI COORDINAZIONE NEL
LAVORO IN EQUIPE MULTIDISCIPLINARE

OTTIMA CONOSCENZA PACCHETTO OFFICE, BROWSER INTERNET ED INTERFACCIA WINDOWS

TECNICHE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Chitarra classica ed elettrica.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

SPORT: NUOTO, EQUITAZIONE, SCI.

Patente B ed automunita

Socia AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica). Socia società italiana Rorschach,
socia CEIPA

Relatore al convegno “La Riabilitazione della fragilità” tenutosi a Campobasso il 6/12/2013
organizzato da SANSTEFAR Molise con il lavoro “Aspetti psicologici della fragilità”.
Relatore al congresso, tenutosi tra il 24 ed il 26 maggio 2012 a Castel Gandolfo, “Danno
biologico indotto da stress post traumatico in operazione di pace keeping e grandi
calamità: profili di rischio e valutazioni medico legale nel personale impiegato”
organizzato dall’Associazione Medico Legale con il lavoro “Il trauma del terremoto e la
ricostruzione dell’identità”
Relatrice al convegno “libellule senza ali” con il lavoro: “Violenze invisibili: la violenza di
genere”.
Tenutosi all’Hotel Canadian di L’Aquila il 2/12/2012
Partecipazione al congresso SIMFER nel 2009 con il lavoro:” La riabilitazione riabilitata:
aspetti del lavoro in team in un centro di riabilitazione dopo l’evento sismico del 6 aprile 2009”.
Pubblicazione dello stesso presso la rivista EUR MED PHYS 2009;45 (Suppl.1 to No.3).
Pubblicazione del lavoro: “Osservazione su due piccoli gruppi: il vissuto traumatico del
terremoto”, presso la rivista EUR MED PHYS 2009;45 (Suppl.1 to No.3)

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
Come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara, sotto la propria responsabilità, che
Quanto sopra affermato, corrisponde a verità.
Data, ____20/05/2018_______________

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della legge 675/96 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

