
F O R M A T O E U R O P E O P E R

I L C U R R I C U L U M V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Vitalba Bruno
Indirizzo Via Galeso n° 3 – Ginosa (TA) CAP 74013
Telefono 340/4040764 

Fax

E-mail vitalbabruno@virgilio.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita
                                                      

01/01/1976 – Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Dal 31 gennaio 2007 a gennaio 2011
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
ASL  n. 4 di Matera - Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria
Per l’Età Evolutiva

• Tipo di azienda o settore Azienda sanitaria locale
• Tipo di impiego Volontariato per la libera professione

• Principali mansioni e
responsabilità

Co-partecipazione in visite di tipo neuropsichiatriche e psicologiche per 
attività ambulatoriali e ricoveri in day hospital. Tali attività consistono 
in: colloqui con gli utenti, colloqui con i genitori, test di valutazione. 
Inoltre, la sottoscritta partecipa a riunioni di equipe per la gestione dei 
singoli casi. 

• Date (da – a) Dall’ 8 marzo 2007 ed in corso di svolgimento
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
OSMAIRM (Organizzazione Sanitaria Meridionale Assistenza Inabili
Recupero Minori)  ex art. 26.di Laterza (TA)

• Tipo di azienda o settore S.r.l. Organizzazione di tipo sociosanitario ed assistenziale 
• Tipo di impiego Incarico di Consulente Psicologo . 

• Principali mansioni e
responsabilità

Valutazione psicometrica dei pazienti; consulenza di supporto ai 
familiari;  realizzazione di progetti di abilitazione e riabilitazione sia 
individuali che di gruppo; coordinamento degli operatori sociosanitari. 
Formazione tirocinanti. Coordinatore progetto e gestione delle sale 
multisensoriali Snoezelen. Consulenze pazienti con patologie post- 
acutuzie con valutazioni psicometriche. Consulenze RSA. Formazione 
agli operatori su valutazioni psicodiagnostiche e psicopatologie. 
Seminario sulla sessualità nel disabile adulto.

• Date (da – a) Da ottobre 2008- ottobre 2009- ottobre2010- novembre 2011-
novembre 2012- gennaio 2013, ottobre –novembre 2013 20 ore da
gennaio a giugno 2014    35 ore
Dal 06/02/2014 al 06/06/2014 esperto L.I.S. per 120 ore istituto
Cabrini Taranto

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Istituto Istruzione Secondaria Superiore “ M.Bellisario” via della
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pace ,74013 Ginosa (TA)
• Tipo di azienda o settore Distretto Scolastico n°49

• Tipo di impiego Docente relatore esterno- tutor aziendale per la formazione nel
progetto  “ alternanza-lavoro” e psicologo di orientamento scolastico

• Date (da – a) Lezioni frontali : argomenti trattati: privacy, sicurezza, diritto del 
malato.  Tecniche esperenziali. Simulazioni di tecniche riabilitative 
nelle strutture sanitarie. 

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

I.c. Calò Ginosa (Taranto) corso sulla genitorialità” La Famiglia Si-
cura” come Relatrice per 8 incontri (tre ore)  
Da Gennaio 2016 a fine Maggio 2016

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego Dal 15 marzo 2005 al 14 marzo 2006
• Principali mansioni e

responsabilità
Consultorio familiare ASL AG1

• Date (da – a) ASL AG1
• Tipo di impiego Tirocinante post-lauream in psicologia

• Principali mansioni e
responsabilità

Consulenze individuali, assistenza e partecipazione alle terapie familiari,
colloqui con famiglie e corsi di formazione per le famiglie adottanti.
Sportello ascolto nel liceo scientifico “ G.B. Odierna “ di Palma di
Montechiaro ( Agrigento). Conduzione di corsi di preparazione pre-
parto, e postum-parto. Colloqui IVG. Collaborazione con
neuropsichiatra infantile, assistente sociale, ginecologo, lavorando su
progetti di giovani disagiati e non. Conduzione di un progetto sulla
genitorialità nelle varie scuole, con una serie di incontri condotti dalla
sottoscritta con i genitori degli alunni del comune sopra
indicato,intitolato “ A.A. GENITORI CERCASI “.

 Corso sulla genitorialità “ La Famiglia che cura è Sicura” presso
I.I.C. Calò Ginosa (TA)  (8 Incontri di  2 ore C/da) Gennaio –
Aprile 2016.

 Laboratori esperenziali in classe con alunni del 1° e 2 ° grado di
scuola primaria

 Corso sulla genitorialità “ La Famiglia che cura è Sicura” presso
parrocchia Cuore Immacolato Di Maria Ginosa (TA) (8 Incontri
di  2 ore C/da) da febbraio al 23 Marzo 2017

 

• Date (da – a) Gennaio 2004 / Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Associazione A.FA.DI ( associazione famiglie disabili ) Palma di 
Montechiaro (AG).

• Tipo di azienda o settore Associazione
• Tipo di impiego Volontaria psicologa e assistenza ai disabili.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Istituto Italiano di Psicoterapia sistemico-relazionale e terapia di coppia 
e della famiglia– Palermo con votazione87/90

• Qualifica conseguita Scuola di psicoterapia 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Scuola di specializzazione sistemico/relazionale
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• Date (da – a) A.A. 2004/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Palermo 
Facoltà di Scienze della Formazione (corso di laurea in Psicologia – 
indirizzo Clinico e di Comunità) V.O. con votazione 98/110

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia clinica; Psicologia di Comunità; Psichiatria; 
Psicodiagnostica; Teorie e tecniche della personalità; Teorie e tecniche 
dei test; Psicodinamica delle relazioni familiari; Teoria e tecniche di 
gruppo; Psicologia e psicodinamica delle tossicodipendenze; 
Psicopatologia; Dinamica C.P. Orientamento scolastico

• Qualifica conseguita Laurea in psicologia clinico e di comunità – ordinamento precedente al 
D.M.509/99

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

95/110
Abilitata alla libera professione di psicologo ed iscritta all’Albo degli 
Psicologi della Regione Puglia n.2241 con anzianità 23/01/2007

• Date (da – a) A.A. 1995/1996
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Liceo scientifico “G.B. Vico “ Laterza (TA)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Materie scientifiche

• Qualifica conseguita Diploma di maturità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

FORMAZIONE

     

Corso sui DSA ottobre 2016
Aprile/ Giugno 2015 corso di formazione “RISK MANAGEMENT” presso centro Osmairm via Cappuccini, 
74014 Laterza (TA)

Aprile/ Giugno 2015 corso di formazione  UMANIZZAZIONE     
   DELLE CURE”                                                        

                                         

                                                       13 – 28 Dicembre 2014 corso di formazione 
                                                     

• Date (da – a)
Maggio 2010-Giugno 2012

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

O.S.M.A.I.R.M. , Via Cappuccini ,74014, Laterza ( TA),  corso di 
formazione per gli amministratori, dirigenti, quadri e personale sanitario 

Pagina 3 - Curriculum vitae di



della societa' O.S.M.A.I.R.M” facilitatore del sistema gestione per la 
qualita'”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Qualità ed appropriatezza nelle prestazioni riabilitative e comunicative.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 30 novembre – 01 dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Asl 4 MT giornate studio “ i disturbi del comportamento in eta' scolare “

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

L'intelligenza motoria, abilita' neuro-cognitive e sport, quadri clinici dei 
disturbi del comportamento in eta' evolutiva, trattamenti farmacologici, 
ADHD

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) 21 marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Dipartimento Interaziendale di Neuropsichiatria Per l’Età Evolutiva – 
Regione Basilicata

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Il Metodo TEACCH nella sindrome autistica; Disturbo del 
comportamento ADHD.

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date (da – a) Giugno / Settembre 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Ente Nazionale dei Sordomuti

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Teorie e tecniche del linguaggio dei sordi; Conoscenza del linguaggio 
della LIS. 

• Qualifica conseguita Qualifica di 1° e 2° livello della LIS
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
Assistente alla comunicazione domiciliare. 
Assistente comunicazione L.I.S. presso scuola Professionale Cabrini 
Taranto dal 6 febbraio al 6 giugno 2014 120 ore

• Date (da – a) Aprile 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Asl AG1 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Aggiornamento e formazione sulla L.626 per la prevenzione e sicurezza 
nei luoghi di lavoro

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA Italiano

                            francese                                                         Inglese                                       
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• Capacità di lettura                   Buono                          scolastico

• Capacità di scrittura                   Buono                                          scolastico
• Capacità di espressione orale                   Buono                                     scolastico

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in

ambiente multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è

importante e in situazioni in cui è
essenziale lavorare in squadra (ad es.

cultura e sport), ecc.

Sono una persona socievole, estroversa e portata a interagire con il 
pubblico, con una buona padronanza della lingua;  sono capace di 
ascoltare le esigenze e le varie problematiche cercando di dare una 
risposta adeguata.
Molto propensa anche ad avere un ruolo in squadra, che considero un
ottimo motivo per migliorare e sviluppare ulteriormente le capacità di
comunicazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

L’efficienza e l’organizzazione sono alla base delle mie capacità 
lavorative  in modo da svolgere sempre con diligenza , professionalità  e 
massima autonomia le mansioni assegnatemi. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,

macchinari, ecc.

Ottima conoscenza di windows XP con pacchetto Office e programmi
per la navigazione in rete.

ULTERIORI INFORMAZIONI Massima disponibilità sul campo di lavoro. 
iscrizione c/o il centro per l'impiego di Ginosa (TA)
iscrizione alle liste elettorali del comune di Ginosa (TA)
non appartenenza a categorie protette dalla legge.

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e

delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richia -
mate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente di-
chiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art. 7 della medesima
legge.

 

                                                                                                                                                   FIRMA

 
                                                                                                                                                             NOME E COGNOME

_____Dott.ssa Vitalba  Bruno ____

Pagina 5 - Curriculum vitae di


