Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Bruna Spica

Bruna Spica

Sesso Femminile | Data di nascita

POSIZIONE LAVORATIVA

Psicologa libero professionista

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Settembre 2014 – in corso

Docente psicologa e formatrice
ASPIC Napoli-Avellino (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità):
Formazione, Counseling, Psicoterapia, Centro Ascolto e Orientamento, Ricerca Scientifica.
Viale R. Tartaglia n. 11 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Na)
▪ Interventi formativi nel Master in Counseling Umanistico Integrato;
▪ Docenze in seminari e corsi di formazione;
▪ Gestione di gruppi di counseling;
▪ Percorsi di crescita personale individuali, di coppia e di gruppo.
Attività o settore Psicologia & Counseling

Giugno 2014 – in corso

Consulente Tecnico d’Ufficio
Tribunale di Napoli
Piazza E. Cenni n. 1 – 80137 - Napoli
▪ Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio n. 474 – 13giugno2014;
▪ Consulenze tecniche-psicologiche disposte dal Giudice all’interno di procedimenti giuridici al fine di
acquisire informazioni utili sulle condizioni personologiche, sulle risorse personali, familiari, sociali ed
ambientali del soggetto o dei soggetti in causa nel processo.
Attività o settore Consulenza e Giustizia

Giugno 2012 – in corso

Psicologa-Responsabile progetto
U.D.I. (Unione Donne d’Italia) – Progetto “Risorsa Donna”, patrocinato dal Comune di Portici (Na)
Villa Savonarola, Corso Garibaldi n. 200 – 80055 – Portici (Na)
▪ Psicologa-Responsabile e Coordinatrice del Progetto;
▪ Centro di ascolto e prima accoglienza;
▪ Sportello di counseling per adolescenti, adulti, coppie, famiglie;
▪ Percorsi ed interventi di sostegno alla genitorialità;
▪ Gruppi di sostegno e supporto psicologico per genitori anche separati.
Attività o settore Pari opportunità e politiche sociali

Settembre 2011 – in corso

Psicologa libero-professionista
Attività lavorativa svolta in regime di libera professione.
▪ Interventi formativi ed esperienziali, docenze nel settore psico-sociale;
▪ Percorsi di sostegno e supporto psicologico individuale e di coppia;
▪ Gestione dei conflitti familiari e di coppia;
▪ Percorsi di crescita personale – individuali, di coppia e di gruppo – ed interventi di counseling.
Attività o settore Psicologia
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Gennaio 2012 – in corso

Bruna Spica

Psicologa- Responsabile associazione
AGAPE ONLUS (Associazione Genitori Amici Persone Disabili)
Via Sant’Anna n. 108 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Na)
▪ Responsabile e coordinatrice delle attività associative e dei laboratori svolti;
▪ Gestione dei gruppi dei familiari e degli utenti; conduzione di gruppi di genitori ed operatori;
▪ Colloqui e percorsi di intervento individuale;
▪ Lavoro di rete con altre realtà del territorio;
▪ Attività di progettazione e programmazione;
Attività o settore Servizi ed assistenza alla disabilità

Novembre 2012 – Febbraio 2013

Psicologa
Scuola Primaria e Paritaria “Florenzia”, Via G. D’Annunzio n. 28 – 80056 – Ercolano (Na)
▪ Interventi di sostegno e supporto psicologico ed educativo ai minori.
Attività o settore Scuola e formazione

Novembre 2010 – Aprile 2011

Operatrice Sociale
Centro “Le ali”, Comunità terapeutica per tossicodipendenti e alcool dipendenti
Via A. Vivaldi n. 81 – 81100 – Caserta (CE)
▪ Attività educative, di cura, di assistenza e di realizzazione del progetto di aiuto individualizzato;
▪ Partecipazione alle attività terapeutiche ed ai gruppi di auto-mutuo-aiuto statici e dinamici;
Attività o settore Assistenza ed educazione

Novembre 2010

Educatrice volontaria
A.I.S. Seguimi ONLUS, Via Università n. 63 – 80055 – Portici (NA)
▪ Operatrice volontaria presso il Centro Diurno destinato ad interventi educativi per minori;
▪ Percorsi di sostegno psicologico;
▪ Interventi di sostegno post-scolastico e implementazione di attività ludico-ricreative.
Attività o settore Assistenza ed educazione per l’infanzia

Settembre 2010 – Marzo 2013

Responsabile gestione formativo-organizzativa Master in Counseling
ASPIC Napoli-Avellino (Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità):
Formazione, Counseling, Psicoterapia, Centro Ascolto e Orientamento, Ricerca Scientifica.
Piazza Vittorio Emanuele n. 34 – 80046 – San Giorgio a Cremano (Na)
▪ Attività di coordinamento e predisposizione degli eventi formativi e delle docenze;
▪ Attività di programmazione delle date, dei calendari e delle turnazioni del tutoraggio;
▪ Attività di coordinamento e supervisione degli allievi del master nel percorso di studio;
▪ Gestione amministrativa e burocratico-fiscale;
▪ Gestione contatti interni ed esterni, programmazione e progettazione attività ulteriori.
Attività o settore Attività gestionali, psicologiche e amministrative

Aprile 2010

Educatrice
Asilo Nido “Baby 2000”, Via Sebastiano Satta n. 80 – 00159 – Roma (RM)
▪ Attività di cura, di assistenza educativa e ludica.
Attività o settore Assistenza ed educazione per l’infanzia

Settembre 2009 – Maggio 2010

Receptionist - segretaria amministrativa
Codice Centro Srl / FKT Colli Portuensi, Centro di fisioterapia e medicina dello Sport
Via dei Colli Portuensi n. 24 – 00151 – Roma (RM)
▪ Attività di front-office e accoglienza clientela;
▪ Pratiche di back-office: gestione appuntamenti, fatturazione, pratiche assicurative.
Attività o settore Attività amministrative e di segreteria
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Ottobre 2007 – Ottobre 2008

Bruna Spica

Operatrice sociale
Comunità Casa Famiglia per Minori a rischio “Laura Vicuῆa” – Istituto Santa Cecilia
Via Ginori n. 10 – 00149 – Roma (RM)
▪ Attività educative, di cura e di assistenza e di realizzazione del P.E.I. per i minori accolti
temporaneamente nella Comunità alloggio;
▪ Attività di supporto scolastico e psicologico;
▪ Gestione di attività per il tempo libero e momenti ludici.
Attività o settore Assistenza ed educazione – SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
Marzo 2013 – in corso

Tirocinante Psicoterapeuta
UOMI (Unità Operativa Materno-Infantile) presso il Consultorio del Comune di Portici (NA)
Corso Umberto I n. 12 – 80055 – Portici (Na)
▪ Affiancamento e conduzione delle attività professionali dello Psicoterapeuta impegnato in un
Consultorio: colloqui di sostegno psicologico, percorsi di orientamento, stesura di relazioni cliniche.
Attività o settore Politiche socio-sanitarie ed assistenza

Novembre 2012 – Marzo 2013

Tirocinante Psicoterapeuta
UOMI (Unità Operativa Materno-Infantile) presso il Consultorio familiare di Ercolano (NA)
Via Marittima n. 3 – 80056 – Ercolano (Na)
▪ Affiancamento e conduzione delle attività professionali dello psicoterapeuta in un Consultorio:
colloqui di sostegno psicologico, percorsi di orientamento.
Attività o settore Politiche socio-sanitarie ed assistenza

Maggio 2008 – Novembre 2008

Tirocinante Psicologa
U.O.S.M. (Unità Operativa Salute Mentale) di San Giorgio a Cremano (Na)
Via Marconi n. 16 – 80046 – San Giorgio a Cremano (NA)
▪ Osservazione partecipata delle attività professionali dello psicologo impegnato in un’Unità operativa
di Salute Mentale: primi colloqui, supervisioni, somministrazione di test MMPI, compartecipazione a
gruppi riabilitativi strutturati (musicoterapia, gruppo di cinema..).
Attività o settore Politiche sociali e assistenza sanitaria

Novembre 2007 – Maggio 2008

Tirocinante Psicologa
S.F.P.I.D. (Scuola di Formazione di Psicoterapia ad Indirizzo Dinamico)
Via Gregorio Ricci Curbastro n. 29 – 00149 – Roma (RM)
▪ Osservazione partecipata a dinamiche di gruppo tra i tirocinanti e a seminari e lezioni su temi
specifici organizzati dalla scuola stessa.
Attività o settore Formazione psicologica

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Gennaio 2011 – in corso

Scuola di specializzazione quadriennale in Psicologia Clinica,
di Comunità e Psicoterapia umanistica integrata – ASPIC
(Associazione Sviluppo Psicologico per l’Individuo e la Comunità)

Scuola di
Specializzazione

Via Vittore Carpaccio n. 32 – 00147 – Roma (RM)
▪ Quarto anno di Scuola di Specializzazione ASPIC – riconosciuta dal MIUR – per la formazione di
psicoterapeuti sulla base del modello pluralistico integrato che orienta il professionista verso un
approccio che consideri la realtà peculiare dell’utente e le finalità del trattamento, selezionando
interventi specifici derivanti da più modelli terapeutici (psicodinamico, umanistico, cognitivocomportamentale) e utilizzando diversi strumenti operativi e tecniche polivalenti per intervenire a
livello individuale, sui piccoli gruppi, nelle organizzazioni e nella comunità.
[Termine previsto per Giugno 2015 ]
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Dal 3 Febbraio 2011

Bruna Spica

Iscrizione all’Ordine professionale degli Psicologi

Esame di Stato

Ordine Psicologi Regione Campania
Piazzetta Matilde Serao n. 7 – 80132 - Napoli
▪ Numero di iscrizione all’albo: 4579
▪ Abilitazione acquisita nell’Ottobre 2010, mediante Esame di Stato superato con votazione di
163/200, presso l’Università di Roma “La Sapienza”
Gennaio 2006 – Luglio 2009

Laurea Specialistica in Psicologia Dinamica e Clinica
dell’infanzia, dell’adolescenza e della Famiglia
[104/110]

Laurea II Livello

Università di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia
▪ Tesi dal titolo: L’elaborazione del Lutto in Adolescenza
▪ Psicologia clinica, dinamica e dell’età evolutiva;
▪ Sviluppo del linguaggio e della comunicazione, psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza,
principi e tecniche per la valutazione e intervento nella famiglia, modelli di intervento clinico e
psicoterapico nello sviluppo e nella relazione genitore-figlio.
Ottobre 2001 – Settembre 2005

Laurea Triennale in Psicologia clinica della
Prevenzione del Disagio Individuale e Relazionale

Laurea I Livello

Seconda Università degli Studi di Napoli – Dipartimento di Psicologia
▪ Tesi dal titolo: Il Meccanismo di censura in S. Freud
▪ Scienze psicologiche: psicologia generale, psicometria, psicologia dello sviluppo e dell’educazione,
psicologia sociale, psicologia dinamica, psicologia clinica, psicologia del lavoro.
▪ Sociologia, pedagogia, antropologia, informatica, statistica, psichiatria
Settembre 1996 – Luglio 2001

Maturità classica (ad indirizzo linguistico)

Diploma scuola secondaria superiore

Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco”, Portici (Na)
▪ Italiano, Latino, Inglese, Francese, Spagnolo, Storia e Filosofia, Arte e Storia dell’Arte
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Spagnolo

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

A2

A2

A1

A1

A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Capacità di lavorare in gruppo e con i gruppi, maturata durante le molteplici esperienze formative;
▪ Ottime capacità empatiche e di ascolto attivo, sviluppate e ampliate nel percorso di studi e attraverso
l’esercizio professionale;
▪ Distinte capacità dialettiche, relazionali ed espressive;
▪ Modalità di comunicazione chiara ed efficace, accresciuta nell’esperienze di docente e formatore.
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Curriculum Vitae
Competenze organizzative e
gestionali

▪ Naturale predisposizione alla gestione, programmazione ed organizzazione di eventi, sviluppata ed
accresciuta notevolmente mediante l’esperienza di Responsabile Gestione Organizzativa del Master
in Counseling dell’ASPIC NA-AV;
▪ Capacità di gestione delle responsabilità e del coordinamento di progetti, acquisita mediante le
esperienze come responsabile del progetto “Risorsa Donna” e come coordinatrice dell’associazione
“AGAPE Onlus”
▪ Ottime capacità di lavorare in situazioni delicate o di stress, acquisite nel lavoro quotidiano con clienti
e utenti aventi disagi economici, familiari ed esistenziali.

Competenze professionali

▪ Interventi di sostegno psicologico individuali, di coppia e di gruppo;
▪ Interventi di counseling individuali, di coppia e di gruppo;
▪ Interventi di formazione teorico-esperienziale;
▪ Capacità di programmazione e progettazione sociale.

Competenze informatiche

▪ Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word – Excel – Power Point) e del pacchetto
Open Office;
▪ Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows;
▪ Buon utilizzo del sistema informativo gestionale e aziendale AS400
▪ Dimestichezza nella navigazione e ricerca web.

Patente di guida

Automobilistica (Patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI
Seminari – Formazione erogata

▪ Ideazione, gestione e svolgimento di attività formativo-esperienziale per numerosi Seminari e
Work-shop sui seguenti temi e materie:
- Ben-essere e Salutogenesi;
- Ascolto attivo e comunicazione non verbale;
- Comunicazione efficace ed ecologica;
- Conflitti e comunicazione di coppia;
- Comunicazione genitoriale;
- Sostegno alla genitorialità;
- Autostima, Assertività, Autoefficacia.

AUTORIZZAZIONI
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”.
DATA E FIRMA

__________________

_______________________________
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