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ESPERIENZA PROFESSIONALE   

 
Gennaio 2021 – tempo 
indeterminato 

Dirigente Psicologo 
Usl Toscana Sudest incarico full time (38 ore): U.F. Salute Mentale Infanzia Adolescenza 

 

  
Attività svolta: 

 colloquio clinico; 
 valutazione neuropsicologica; 
 psicoterapia individuale 
 tutela minori.  

 

  
Gennaio 2019 – dicembre 2020 Dirigente Psicologo 

Usl Toscana Sudest incarico full time (38 ore): U.F. Salute Mentale Adulti – Siena 19 ore e 
UFCA – Siena 19 ore 

 

  
Attività svolta: 

 colloquio clinico; 
 valutazione neuropsicologica; 
 psicoterapia individuale, di coppia, familiare; 
 tutela minori; 
 violenza di genere; 
 consultorio giovani. 

 

   
Marzo 2018 – gennaio 2019 Dirigente Psicologo  

 Usl Toscana Sudest incarico full time (38 ore): U.F. SMIA 28 ore e UFCA 10 ore  
 Psicologa selezionata a seguito di graduatoria concorsuale – tot. 38 ore 

 
Attività svolta: 

 colloquio clinico; 
 valutazione neuropsicologica; 
 psicoterapia individuale, di coppia, familiare 

 

  
Attività o settore: sanità 

 

 

Agosto 2017 Psicologo Valutazione Neuropsicologica  
   

Da ottobre 2015 a febbraio 
2018 

Psicologa clinica – psicoterapeuta – valutazione neuropsicologica  

Centro Epilessia e EGG per l’età evolutiva presso Ospedale Fallacara – Triggiano 
(BA) 
Incarico di sostituzione per attività di valutazione neuropsicologica – tot. Incarico 38 ore 
 
Attività svolta: 

 colloquio clinico; 
 valutazione neurocognitiva – somministrazione batteria test di valutazione; 
 colloqui di restituzione. 

 
Attività o settore: sanità 
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 Associazione Pubblica Assistenza Val D’Arbia Onlus – Via 4 novembre Monteroni D’Arbia 
(SI) 

 

 Attività libero-professionale – tot. 18 ore   
   
 Attività di consulenza, valutazione e presa in carico di famiglie, coppie, adolescenti e bambini in 

situazione di disagio psicologico 
 

   
 Attività svolta: 

 area clinica: colloquio clinico, valutazione neuropsicologica, psicoterapia 
 area sociale: cineforum tematico rivolto a ragazzi preadolescenti e adolescenti; 
 progettazione: “In-Relazione” progetto vincitore del bando Cesvot per la formazione 

rivolta ad associazioni di volontariato 2016; 
 progettazione e coordinamento: “Spazio VolA(n)do” progetto vincitore del bando Cesvot 

“il volontariato per la comunità - 2017”; 
 

Attività o settore: Servizi per il benessere dell’individuo e della famiglia – Valutazione e interventi 
psicologici a sostegno di minori e famiglie                           

 

   
   
Dicembre 2016 Psicologo – Valutazione Neuropsicologica  
 Centro Epilessia e EGG per l’età evolutiva presso Ospedale Fallacara – Triggiano (BA)  
 Incarico di sostituzione per attività di valutazione neuropsicologica – tot. Incarico 38 ore 

 
Attività svolta: 

 colloquio clinico; 
 valutazione neurocognitiva – somministrazione batteria test di valutazione; 
 restituzione. 

 
Attività o settore: sanità 
 
 

 

Da gennaio 2015 a settembre 
2015 

 Ricercatrice   
Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazioni Psicologia 
Comunicazione, P.zza Umberto I, Bari 
 
“Progetto: indagine esplorativa sull’autismo a scuola” 

 

Attività di ricerca della durata di  6  mesi  nell’ambito del master di I livello in Didattica e psicopedagogia 
degli alunni con disturbo autistico”   

   area Scientifico Disciplinare: Pedagogia speciale Settore M-PED 03 
 
Attività svolta: 

 Ricerca bibliografica sull’argomento (nazionale e internazionale); 
 strutturazione progetto di ricerca con la supervisione del Prof. G. Elia, coordinatore scientifico del 

progetto; 
 strutturazione questionario; 
 conduzione indagine pilota per la validazione dello stesso; 
 somministrazione del questionario; 
 creazione database su sistema SPSS V. 21 
 inserimento, elaborazione e interpretazione dei dati 
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Attività o settore: Ricerca applicate alle politiche formative e di inclusione 
 

 

Da settembre 2014 a maggio 
2015 

Psicologa clinica – valutazione neuropsicologica  
Associazione Itinera Onlus – Centro per lo studio e la ricerca dei sistemi umani – Via 
Foggevo G/9 74015 Martina Franca (Ta) 

Progetto: “Centro per l’età evolutiva e la famiglia. Consulenza psicologica e psicoterapia” 

Attività libero-professionale – 12 ore settimanali 

 

 Ricerca sui sistemi umani e familiari 
 Consulenza psicologica individuale, familiare e per minori 
 Valutazione psicologica e psicodiagnosi 
 Parent training, percorsi di intervento per i DSA,  
 Psicoterapia individuale e familiare 

 Laboratori di educazione e intelligenza emotiva rivolti rivolti a bambini in età scolare. 

 

 
Attività o settore Servizi per il benessere dell’individuo e della famiglia – Valutazione e interventi psicologici 
a sostegno di minori e famiglie – Ricerca applicata alle dinamiche familiari 

 

 
Da marzo 2014 a marzo 2015 

 
Assegnista di ricerca – Dinamiche formative e politiche di inclusione 

 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazioni Psicologia 
Comunicazione, P.zza Umberto I, Bari  

 

 

Attività di ricerca della durata di 12 mesi  nell’ambito del progetto dal titolo “Dinamiche Formative e 
Politiche di Inclusione”   
area Scientifico Disciplinare: Pedagogia generale e sociale Settore M-PED 01 

 
Attività svolta: 

 ricerca bibliografica (nazionale e internazionale); 
 strutturazione interviste semistrutturate; 
 conduzione interviste; 
 analisi tematica dei contenuti delle interviste; 
 analisi categoriale dei contenuti delle interviste; 
 elaborazione dei dati; 
 individuazione di macrocategorie per la strutturazione di un questionario rivolto a indagine di 

secondo livello; 
 strutturazione questionario; 
 conduzione indagine pilota; 
 somministrazione questionario su scala nazionale; 
 strutturazione database su sistema SPSS V.21; 
 inserimento, analisi e interpretazione dei dati. 

 

Attività o settore Ricerca applicate alle politiche formative e di inclusione 
 

Da settembre 2013 a 
novembre 2014 

 
Psicologa specializzanda in psicoterapia -attività clinica – valutazione 
neuropsicologica 

 

Ambulatorio per l’epilessia in età evolutiva – Servizio di Neuropsichiatria Infantile  - P.O. Fallacara, 
Triggiano (Ba) 
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▪ Colloqui psicologici 
▪ Valutazione neuropsicologica  
▪ Interventi diagnostici e psicoterapeutici rivolti a minori con epilessia e alle loro famiglie 

 

 
Attività o settore Tirocinio professionalizzante per l’esercizio della professione psicoterapeutica – Settore: 
valutazioni e interventi psicologici rivolti a minori e famiglie  
 

 
 
 

 

Marzo - Maggio 2013 Psicologa selezionata nell’ambito del progetto regionale “Diritti a scuola - C”  
 Istituto di Scuola Secondaria di Secondo grado “M. Perrone” – Via Spineto Montecamplo, 74011 

Castellaneta (Ta) 

Attività di collaborazione a seguito di concorso pubblico – tot. 60 ore 

 

  Sportello di ascolto psicologico rivolto ai minori e alle loro famiglie (40 ore) 
 Interventi di educazione emotivo relazionale in classe (20 ore) 

 

 

 Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici  
 

 

Da febbraio 2012 a gennaio  2015         Psicologa (attività clinica) (contratto di collaborazione occasionale)  
   Associazione Itinera Onlus – Centro per lo studio e la ricerca dei sistemi umani – Via Foggevo G/9        

74015 Martina Franca (Ta) 
 

  
Attività libero professionale della durata di 3 anni – tot. Ore 150 
 
Progetto: “Penelope:  sostegno psicologico e prevenzione alle tossicodipendenze e al disagio minorile  
realizzato in collaborazione con i Servizi Sociali del comune di Palagiano e l’Istituto Secondario di Secondo 
grado “Sforza” e l’Istituto Secondario di Primo grado Giovanni XXIII del comune di Palagiano (Ta).” 
 

 Attivazione sportello psicologico familiare; 
 Consulenza psicologica familiare, individuale e rivolta a minori; 
 Attivazione e conduzione di attività laboratoriali rivolte a studenti di scuola secondaria di secondo 

grado. 
 
  Attività o settore: Servizi per la prevenzione del disagio minorile  

 
 
 

 

   
 

Da maggio 2011 a settembre 
2013 

 
Psicologa specializzanda in psicoterapia - attività clinica- valutazione 
neuropsicologica 

 

Ambulatorio per l’epilessia in età evolutiva – P.O. San Paolo, Bari  
Attività svolta: 
▪ Colloqui psicologici 
▪ Valutazione neuropsicologica  
▪ Interventi diagnostici e psicoterapeutici rivolti a minori con epilessia e alle loro famiglie 

 

 

Attività o settore Tirocinio professionalizzante per l’esercizio della professione psicoterapeutica – Settore: 
valutazioni e interventi psicologici rivolti a minori e famiglie 
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Da aprile 2009 a dicembre 
2009 

Psicologa in formazione - attività clinica- valutazione neuropsicologica  
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII Azienda Ospedaliera – Universitaria Policlinico di Bari, Bari  

 Interventi di valutazione e diagnosi neuropsicologica rivolti a minori (500 ore)  
Attività o settore tirocinio di formazione Settore: valutazioni e interventi psicodiagnostici su minori  
 
 
 

 

Da Maggio 2007 a agosto 2008  Psicologa in formazione (attività di ricerca e riabilitazione)  
Unità Operativa di Riabilitazione per minori con autismo – Acquaviva delle Fonti (Ba)  

 Applicazione protocollo PECS ( Picture Exchange communication system) su minore in età 
scolare 

 Attività di ricerca 

 

Attività o settore Tirocinio di formazione e attività di riabilitazione e ricerca 

 
 

Da novembre 2007 a marzo 
2008 

Psicologa in formazione (attività clinica) 
Ospedale Generale Regionale Miulli – Acquaviva delle Fonti (Ba) – reparto materno – infantile (250 
ore) 

 Supporto psicologico alle partorienti 
 Attività di formazione al training autogeno durante il corso pre parto 

 Osservazione delle attività di consulenza e di psicoterapia di gruppo 

 Sensibilizzazione alle tematiche relative all’attaccamento rivolte alle gestanti. 
Attività o settore Tirocinio di formazione; settore sanitario 

 
Da marzo 2006 a giugno 2006 Psicologa in formazione (attività clinica) 

Consultorio Familiare – Via del Mercato – 74011, Castellaneta (TA) 

 Osservazione attività di consulenza psicologica, diretta principalmente a giovani coppie, o 
famiglie 

 

Attività o settore Tirocinio di formazione; settore sanitario   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Gennaio – Dicembre  2020 Master annuale di I° liv. In Neuropsicologia dell’età evolutiva  - 500 ore QEQ7

 Istituto LR Psicologia - Roma 

 Training specifico sui disturbi del neurosviluppo 

  

Maggio 2019 Corso di Alta Formazione Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing (EMDR) – I ° liv. 

QEQ7

 Associazione EMDR Italia 

 Training specifico sui processi di desensibilizzazione del trauma 

  

Marzo – novembre 2017 Corso di Alta Formazione sui sistemi di valutazione 
neurocomportamentale secondo il metodo Brazelton 

QEQ7

 Istituto di Formazione Brazelton presso AOU Meyer - Firenze 

 Training specifico sui seguenti argomenti: 

 La valutazione comportamentale e la promozione dello sviluppo del 
neonato a termine nell’approccio Brazelton (NBAS-NBO) – 30-
31/03/2017; 

 la promozione dello sviluppo psicomotorio nei primi tre anni di vita – 
10/06/2017; 

 lo sviluppo del bambino nato pretermine nel primo anno di vita 
all’interno dell’approccio Brazelton – 23-24/11/2017. 

  

 

Febbraio 2017 Corso FAD – WISC-IV Corso base 

 Giunti OS – Firenze 

 Training specifico sui seguenti argomenti: 

  Istruzioni base della scala; 

 conoscenza dei subtest; 

 somministrazione e scoring; 

 riscontri clinici. 

  

26 giugno 2015 

Master annuale svolto da 
giugno 2014 a luglio 2015 

Master di I livello in “Didattica e psicopedagogia degli alunni con 
Disturbo Autistico”  -  Master universitario di I livello (1500 ore) 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro - CIRPAS 

QEQ 7

TESI DAL TITOLO: Autismo a scuola tra ipotesi e realtà. Studio di caso: l’indagine in Puglia –
Studio 1. 
Conseguita con lode 
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Principali temi/attività: 
 Criteri diagnostici secondo il DSM-V 

 Test di valutazione 

 Skills and competence 

 L’intervento riabilitativo a scuola e nei contesti extrascolastici      
  

  

2 febbraio 2015 

Corso quadriennale svolto da 
gennaio 2011 a dicembre 2014 

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico – Familiare  
Istituto di Psicoterapia Familiare e Relazionale – Via Dante, 142 Bari 

QEQ 8

Tesi dal titolo:  Processi di Attaccamento vs. Processi di Svincolo. Una 
reinterpretazione della Teoria Familiare attraverso un confronto teorico- empirico tra 
John Bowlby e Murrey Bowen.  

Relatore prof. P. Chianura  

Con votazione 90/90 

 

Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico – Familiare  per l’abilitazione 
all’esercizio dell’attività psicoterapeutica equipollente  a quello universitario (Decreto Ministeriale del 
31.12.1993 ai sensi dell’art. 3 della Legge 58/89; G.U. del 25 – 01- 94, N° 19 Serie Generale) 
 
TESI DI SPECIALIZZAZIONE condotta attraverso indagine sperimentale sul campo: 

 1° fase: 
 indagine bibliografica nazionale e internazionale sulla tematica; 

 2° fase: 
conduzione interviste strutturate attraverso AAI; 
somministrazione questionario strutturato DSI; 

 3° fase 

Analisi dei dati ottenuti nella seconda fase e sviluppo, ipotesi e analisi delle correlazione dei 
dati ottenuti da entrambi gli strumenti; 

 4°fase  
somministrazione test proiettivi – disegno della famiglia; 

 5° fase 

analisi delle correlazione tra gli strumenti 
 

La pianificazione, la strutturazione e la realizzazione del progetto sono state condotte in totale 
autonomia 

 
 

29 aprile 2013  

Corso triennale svolto da 
gennaio 2010 a dicembre 2012 

Dottorato di Ricerca in “Dinamiche formative ed Educazione alla 
Politica”   

QEQ 8

Università degli Studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione; Scuola di Dottorato in Scienze delle Relazioni Umane  

Settore Scientifico Disciplinare: M-PED 01  

Tesi dal titolo: “Lavoro e disabilità. Dalle rappresentazioni sociali alle comunità di 
pratiche per favorire la strutturazione dell’identità professionale della persona disabile”. 
 
Temi di ricerca: politiche di inclusione; inserimento lavorativo; disabilità; comunità di 
pratiche, processi di apprendimento. 
Supervisione Scientifica: prof. Giuseppe Elia 
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Attività svolta: 
 analisi della bibliografia nazionale e internazionale; 
 somministrazione di un questionario strutturato in concessione del FORMEZ; 
 realizzazione database su sistema SPSS V.19; 
 inserimento, analisi e interpretazione dei dati 

 
 
 
 

Da Giugno 2013 a Dicembre 
2013  

Master di I livello in “Disturbi  Specifici dell’Apprendimento e Disturbi 
del Comportamento in età evolutiva” (versione FAD) 

                QEQ 7 

Istituto di Psicologia Scolastica – Roma  

Principali temi e attività: 
 consensus conference 

 i DSA 

 Dislessia, Disgrafia, Disortografia, Discalculia 

 Strumenti diagnostici  
 Interventi di potenziamento 

 Strumenti compensativi e dispensativi 
 

10 luglio 2008 Diploma di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo e 
delle Relazioni  

QEQ 7

Con votazione 110/110 con LODE 

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo Ateneo, Piazza 
Umberto I, n.1, Bari 

Principali temi e attività: 
 padronanza dei fondamenti teorici legati alla pratica clinica 

 padronanza delle metodologie e delle tecniche riferite ai processi di sviluppo e alle 
problematiche relazionali; 

 padronanza delle tecniche di analisi delle differenze individuali nelle diverse fasi del 
ciclo di vita; 

 padronanza delle metodologie e delle tecniche dell’intervento clinico, preventivo e 
riabilitativo, nell’ambito individuale, familiare, gruppale e comunitario; 

 padronanza nella programmazione delle attività e nella valutazione della qualità e 
dell’efficacia degli interventi. 

 
8 Luglio  2006   Diploma di Laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche  

Curriculum “Psicologia delle relazioni d’aiuto” 
QEQ 6

Con votazione 110/110 con LODE 

Università degli Studi di Bari, Facoltà di Scienze della Formazione, Palazzo Ateneo, Piazza 
Umberto I, n.1, Bari 

Principali temi e attività: 
 conoscenze e competenze professionali in ambito psicosociale, della gestione delle  

risorse umane e della promozione della salute;  
 competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni; 
 capacità di operare professionalmente nell’ambito dei gruppi, delle organizzazioni e 

delle comunità; 
 capacità di analisi della domanda e progettazione di interventi in caso di difficoltà di 

sviluppo, di adattamento, di socializzazione, di apprendimento e di relazioni familiari. 
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COMPETENZE LINGUISTICHE 
 

Lingua madre Italiano  

  
Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 INTERMIDIATE  

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

COMPETENZE PERSONALI 
 
 
 

Competenze informatiche  ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office  
 Ottimo livello di padronanza di programmi di analisi statistica dei dati su progetti di 

ricerca di tipo psicologica, pedagogica e sociale (SPSS, T-LAB) 
Competenze sviluppate durante il percorso di dottorato 

 
 

Patente di guida Cat. B  
  

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ABILITAZIONI  Abilitata all’esercizio dell’attività psicoterapeutica con delibera n. 247/15 del 21/03/2015 
dell’Ordine degli psicologici della regione Puglia; 

 Abilitata all’esercizio dell’attività di Consulente Tecnico di Ufficio e di Parte per le cause di 
affido e di divorzio presso il Tribunale Ordinario di Taranto; 

 Abilitata all’esercizio della professione di Psicologo nella seconda sessione dell’anno 2009 e 
Iscrizione alla posizione 3357 dell’Albo professionale degli psicologi della Regione Puglia dal  
18/01/2011, attualmente trasferita presso Ordine degli Psicologi della Regione Toscana, n° 
8640. 

RICONOSCIMENTI Riconoscimento di cultore delle materie di Pedagogia Generale, Pedagogia della 
Comunicazione, Pedagogia Speciale afferenti ai SSD M-PED 01 e M-PED03 del 
Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal 2010 ad 
oggi; 
 
Riconoscimento di cultore della materia di Pedagogia e didattica speciale nella 
disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo afferente al SSD M-
PED03; 
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PUBBLICAZIONI  
1. C. Mazzaraco, Adolescenti Volontari, una proposta possibile. Progetto “Spazio Vola(n)do” 

come modello di buona pratica, Aracne, Roma 2018; 
 

2. C. Mazzaraco, “Ability, Capability, Competence, Empowerment: l’imprescindibilità della 
formazione in azienda”, in in Italian Journal of Special Education, vol.1 2015; 

 
3. C. Mazzaraco, “Pedagogia: scienza di confine o scienza tra confini?”, in G. Elia (a cura di),  

La complessità del sapere pedagogico tra tradizione e innovazione,  FrancoAngeli, Milano 
2015, in corso di stampa; 

 
4. C. Mazzaraco, “La riflessività politica come modalità “pensata” di partecipazione” in L. 

Santelli Beccegato, G. Sforza (a cura di), Quaderni di Dottorato n. 4, Centro Stampa 
Universitario, Bari 2014;  

 
5. C. Mazzaraco, A. Rubini, “La peer – inclusion: una buona pratica per l’inclusione scolastica 

dell’alunno diverso”, in G. Elia (a cura di), “Scuola e Mezzogiorno. Il Sud si interroga e 
propone”, Progedit, Bari 2011; 

 
 

  
  

Data, 30/12/ 2020 

 
 

F.to 

Crescenza Mazzaraco 

 
 


