FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

CUSTODI MARIA FIORELLA
VIA Pietro Marchisio 16/00173 Roma

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

italiana
5/5/1955

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da settembre 1980 a giugno 1996 docente di Esercitazioni di assistenza all’infanzia presso
l’istituto professionale statale Jean Piaget per il corso di educatore asilo nido.
Da settembre 1996 al 2016 docente di Psicologia presso il medesimo istituto.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Da settembre 2002 a giugno 2003 docente comandato presso il Centro Italiano di Solidarietà
con funzioni didattico educative agli ospiti del centro.
Dal 2004 al 2005 docente al corso di “Tecnico ludotecario” finanziato da FSE Regione Lazio con
rilascio di qualifica regionale.
A.S. 2008/2009 Tutor di tirocinio formativo per l’iscrizione all’Albo degli Psicologi
A.S.2012/2013 Tutor di tirocinio per TFA

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

Da settembre 2016 Pensionata

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1996 Laurea Magistrale in Psicologia
2004 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi n.12532
1980 Diploma di Docente di Sostegno
!991/96 Frequenza al corso di Specializzazione per Psicoterapeuti presso l’Istituto S.I.P.R.E
2000 Corso per docenti comandati presso il C.E.I.S
Numerosie fequenze a corsi di aggiornamento e formazione in campo psico didattico
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA
INGLESE
Conoscenza della lingua inglese livello B1

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Organizzazione di convegni, gestione di gruppi di lavoro, progettazione e attuazione di
procedure amministrative,.progettazione e attuazione di attività nell’ambito della Psicologia della
Salute Tutte competenze acquisite in oltre trent’anni di lavoro nella Scuola, in attività di
volontariato e/o di associazione
Attività professionale in ambito della Psicologia in età evolutiva
Uso del computer in ambito professionale

TECNICHE

.

PATENTE O PATENTI

Pat B

ULTERIORI INFORMAZIONI
DATI PERSONALI
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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”.

