CURRICULUM VITAE
IOLANDA CIRILLO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IOLANDA CIRILLO
PIAZZA B. TANUCCI, 2 – 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
Cellulare: 329/7113071
iole.cirillo@gmail.com
Italiana
24 MARZO 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

da gennaio 2009 ad oggi
Studio di Psicologia e Psicoterapia
Via Salvo d’Acquisto, 25 San Giorgio a Cremano (na) - 80046
Privato
Attività di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia individuale, di coppia e familiare

settembre 2014 ad oggi
Comune di Roma capitale
Scuola dell’infanzia
insegnante

novembre 2011 – novembre 2012
cooperativa sociale “La Gioiosa” con sede in Napoli alla piazza tafuri 16 - 80145
Progetto Sportello d’Ascolto “A scuola per la famiglia” territorio ambito 15
Collaborazione come Psicologa

A.S.L. Na 1 Centro
Progetto sperimentale per il trattamento del giovane adulto
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Partecipazione alle sedute di psicoterapia, accoglienza e accettazione telefonica, partecipazione
alle supervisioni e riunioni di equipe.

gennaio 2010 - ottobre 2010
A.S.L. Na 3 Sud – Distretto sanitario 84 – Torre Annunziata
Dipartimento di Salute Mentale

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia per un periodo di 175 ore
Partecipazione alle sedute di psicoterapia, alle supervisioni e alle riunioni di equipe.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2009 - giugno 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

A.S.L. Na 3 Sud – Distretto sanitario 84 – Torre Annunziata
Consultorio Familiare di Boscoreale
Volontariato con la qualifica di Psicologo
Consulenza psicologica

01 giugno 2009 – 30 novembre 2009
Cooperativa sociale “Panta Rei”
via R. Marinare, 328 Napoli
Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini
Educatrice
Colloqui, Sostegno alla genitorialità e attività rieducative

Febbraio 2008 – Settembre 2009
Associazione “Auxilia Prevenzione e Salute”
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Napoli
Settore Assistenza Socio/Sanitaria/Educativo
Volontariato con la qualifica di Psicologo
Attività di consulenza e supporto psicologico per minori a rischio e per anziani con
problematiche oncologiche
17 dicembre 2007 – 17 dicembre 2008
Comune di Roma
Via del Tempio di Giove n.3
Settore ed area di intervento del progetto: Educazione e promozione culturale
Servizio civile volontario - Progetto: “Roma la città dei bambini e delle bambine”
Interventi di animazione nel territorio
17 settembre 2007 – 14 marzo 2008
Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia
Piazza Bainsizza Roma
Il C.B.M. è un servizio di secondo livello, attivato dall’assessorato ai servizi sociali del comune di
Roma nel 1998. Il centro si avvale della Direzione Scientifica del Prof. Luigi Cancrini e trae dal
suo pensiero sistemico i modelli teorici di riferimento e i protocolli di intervento.
Tirocinio post-laurea
Osservazione, registrazione e stesura del diario delle sedute di psicoterapia, attraverso lo
specchio unidirezionale.
Partecipazione alle supervisioni e agli incontri di rete.
15 marzo 2007 – 14 settembre 2008
Tribunale per i Minorenni di Salerno
Settore civile
Tirocinio post-laurea
Partecipazione ai colloqui con le coppie per il riconoscimento dell’idoneità all’adozione.
Compilazione di elenchi di abbinamento adottandi – adottato.

Partecipazione a interventi di mediazione familiare.
Partecipazione a colloqui con minori in situazioni di disagio segnalati dai servizi sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2008 – Novembre 2013
Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale, “I.P.R.” di Napoli, diretta
dal Prof. Luigi Baldascini
Psicoterapeuta familiare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 Aprile 2012 – 22 Maggio 2012

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Form & Atp - Wintime

Corso di formazione professionale “HR Management”
HR Manager

Ambito Territoriale n. 15 (comprendente i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale,
Boscotrecase e Trecase) in convenzione con la Fondazione Giuseppe Ferraro onlus
Corso di formazione per operatori sull’abuso ed il maltrattamento per n. 16 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1, 2 e 3 Luglio 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 e 5 Giugno 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 e 14 Novembre 2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

14 Marzo 2009

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Relazioni terapeutiche e contesti di cura”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Nodi problematici della psicoterapia e prospettive future”, organizzato dal Prof.
Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Laself-disclosure: le emozioni del terapeuta familiarenella terapia e nella
formazione”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

Università Cattolica di Milano
Seminario di Studio sul tema: “Clinica della relazione di coppia: modelli, contesti e metodologie
di intervento”

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abili
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Attestato di partecipazione

5 e 6 Giugno 2009
Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Depressione e tristezza esistenziale”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione
24 Febbraio 2009
Iscrizione all’ Albo Sez.A degli Psicologi della Regione Campania.
L’iscrizione ha numero 3889

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 ottobre 2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 febbraio 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 gennaio 2007 – 29 giugno 2007
Tribunale per i Minorenni di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 giugno 2007
Tribunale per i Minorenni di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 maggio 2007
Istituto di psicoterapia familiare e relazionale di Potenza

Seconda Università degli Studi di Napoli
Abilitazione all’esercizio professionale
Psicologo

Convegno: “Cattivi genitori cattivi bambini?”
Attestato di partecipazione

I percorsi del Tribunale per i Minorenni
Attestato di frequenza al corso di formazione

Territorio e affido
Attestato di partecipazione all’organizzazione del convegno

Mediazione familiare “Il conflitto relazionale: crocevia tra normalità e patologia”
Attestato di partecipazione al seminario

CURRICULUM VITAE
IOLANDA CIRILLO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

IOLANDA CIRILLO
PIAZZA B. TANUCCI, 2 – 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
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Italiana
24 MARZO 1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

da gennaio 2009 ad oggi
Studio di Psicologia e Psicoterapia
Via Salvo d’Acquisto, 25 San Giorgio a Cremano (na) - 80046
Privato
Attività di consulenza, sostegno psicologico e psicoterapia individuale, di coppia e familiare

settembre 2014 ad oggi
Comune di Roma capitale
Scuola dell’infanzia
insegnante

novembre 2011 – novembre 2012
cooperativa sociale “La Gioiosa” con sede in Napoli alla piazza tafuri 16 - 80145
Progetto Sportello d’Ascolto “A scuola per la famiglia” territorio ambito 15
Collaborazione come Psicologa

A.S.L. Na 1 Centro
Progetto sperimentale per il trattamento del giovane adulto
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Partecipazione alle sedute di psicoterapia, accoglienza e accettazione telefonica, partecipazione
alle supervisioni e riunioni di equipe.

gennaio 2010 - ottobre 2010
A.S.L. Na 3 Sud – Distretto sanitario 84 – Torre Annunziata
Dipartimento di Salute Mentale
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia per un periodo di 175 ore
Partecipazione alle sedute di psicoterapia, alle supervisioni e alle riunioni di equipe.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

giugno 2009 - giugno 2010
A.S.L. Na 3 Sud – Distretto sanitario 84 – Torre Annunziata
Consultorio Familiare di Boscoreale
Volontariato con la qualifica di Psicologo
Consulenza psicologica

01 giugno 2009 – 30 novembre 2009
Cooperativa sociale “Panta Rei”
via R. Marinare, 328 Napoli
Comunità di accoglienza per gestanti, madri e bambini
Educatrice
Colloqui, Sostegno alla genitorialità e attività rieducative

Febbraio 2008 – Settembre 2009
Associazione “Auxilia Prevenzione e Salute”
Via G. Porzio n. 4, Centro Direzionale – Napoli
Settore Assistenza Socio/Sanitaria/Educativo
Volontariato con la qualifica di Psicologo
Attività di consulenza e supporto psicologico per minori a rischio e per anziani con
problematiche oncologiche

17 dicembre 2007 – 17 dicembre 2008
Comune di Roma
Via del Tempio di Giove n.3
Settore ed area di intervento del progetto: Educazione e promozione culturale
Servizio civile volontario - Progetto: “Roma la città dei bambini e delle bambine”
Interventi di animazione nel territorio

17 settembre 2007 – 14 marzo 2008
Centro aiuto al bambino maltrattato e alla famiglia
Piazza Bainsizza Roma
Il C.B.M. è un servizio di secondo livello, attivato dall’assessorato ai servizi sociali del comune di
Roma nel 1998. Il centro si avvale della Direzione Scientifica del Prof. Luigi Cancrini e trae dal
suo pensiero sistemico i modelli teorici di riferimento e i protocolli di intervento.
Tirocinio post-laurea
Osservazione, registrazione e stesura del diario delle sedute di psicoterapia, attraverso lo
specchio unidirezionale.
Partecipazione alle supervisioni e agli incontri di rete.

15 marzo 2007 – 14 settembre 2008
Tribunale per i Minorenni di Salerno
Settore civile
Tirocinio post-laurea
Partecipazione ai colloqui con le coppie per il riconoscimento dell’idoneità all’adozione.
Compilazione di elenchi di abbinamento adottandi – adottato.

Partecipazione a interventi di mediazione familiare.
Partecipazione a colloqui con minori in situazioni di disagio segnalati dai servizi sociali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Novembre 2008 – Novembre 2013
Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale, “I.P.R.” di Napoli, diretta
dal Prof. Luigi Baldascini
Psicoterapeuta familiare

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

16 Aprile 2012 – 22 Maggio 2012

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Form & Atp - Wintime

Corso di formazione professionale “HR Management”
HR Manager

Ambito Territoriale n. 15 (comprendente i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale,
Boscotrecase e Trecase) in convenzione con la Fondazione Giuseppe Ferraro onlus
Corso di formazione per operatori sull’abuso ed il maltrattamento per n. 16 ore
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1, 2 e 3 Luglio 2011

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 e 5 Giugno 2010

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

13 e 14 Novembre 2009

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

14 Marzo 2009
Università Cattolica di Milano

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Relazioni terapeutiche e contesti di cura”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Nodi problematici della psicoterapia e prospettive future”, organizzato dal Prof.
Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Laself-disclosure: le emozioni del terapeuta familiarenella terapia e nella
formazione”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

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

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abili
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Seminario di Studio sul tema: “Clinica della relazione di coppia: modelli, contesti e metodologie
di intervento”
Attestato di partecipazione

5 e 6 Giugno 2009
Accademia di psicoterapia della famiglia di Roma
Convegno: “Depressione e tristezza esistenziale”, organizzato dal Prof. Maurizio Andolfi
Attestato di partecipazione

24 Febbraio 2009
Iscrizione all’ Albo Sez.A degli Psicologi della Regione Campania.
L’iscrizione ha numero 3889

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

6 ottobre 2008

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

4 febbraio 2008
Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 gennaio 2007 – 29 giugno 2007
Tribunale per i Minorenni di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1 giugno 2007
Tribunale per i Minorenni di Salerno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 maggio 2007
Istituto di psicoterapia familiare e relazionale di Potenza

Seconda Università degli Studi di Napoli
Abilitazione all’esercizio professionale
Psicologo

Convegno: “Cattivi genitori cattivi bambini?”
Attestato di partecipazione

I percorsi del Tribunale per i Minorenni
Attestato di frequenza al corso di formazione

Territorio e affido
Attestato di partecipazione all’organizzazione del convegno

Mediazione familiare “Il conflitto relazionale: crocevia tra normalità e patologia”
Attestato di partecipazione al seminario

• 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)

07/12/2006
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Facoltà di Psicologia

• 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)

1994 -1999
Liceo socio-psico-pedagogico “S.M.Mazzarello” di Torre Annunziata

Psicologia clinica e di comunità
Dottore in Psicologia
Laurea Magistrale (vecchio ordinamento)

Sociologia, psicologia, pedagogia
Maestra
Diploma quinquennale

CAPACITÀ E COMPETENZE
PPERSONALI
RIMA LINGUA

.

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

livello: buono
livello: buono
livello: buono
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

livello: scolastico
livello: scolastico
livello: buono

Capacità di lavorare in equipe con entusiasmo e motivazione;
Gestione delle relazioni con i colleghi, capacità di negoziazione e
comunicazione;
Gestione di relazioni gerarchiche e di rapporti professionali paritetici.
Forte predisposizione all’analisi delle dinamiche relazionali ed all’ottimizzazione delle risorse.

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Patente europea del computer

TECNICHE

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B – Mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

