
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 GIAGNUOLO CATERINA

Indirizzo PIAZZA 29 MARZO 1928,  80045 POMPEI (NA)
Telefono +39 328 7856846

E-mail giagnuolocaterina@libero.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 12/07/79

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)   APR 2016 - PRESENTE

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Metafarm
• Tipo di azienda o settore Associazione promozione sociale

• Tipo di impiego Project manager
• Principali mansioni e responsabilità Ideazione e realizzazione di progetti e formazione del personale

• Date (da – a) Gen 2018-giugno2018 ]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro istituto comprensivo di Amalfi

• Tipo di azienda o settore Scuola Primaria
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione agli studenti dell’istituto di istruzione primaria statale di
Amalfi per il progetto “Ritorniamo in Campo”

• Date (da – a)  OTT 2016 – GIU 2017[]
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Slow Food Campania per Scuola Viva

• Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale
• Tipo di impiego Docente

• Principali mansioni e responsabilità Docenza e formazione agli studenti dell’istituto di istruzione secondaria Pantaleone 
Comite di Maiori (SA)

• Date (da – a) Maz 2017- Giu 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Metafarm

• Tipo di azienda o settore Promozione sociale
• Tipo di impiego Docente  per il progetto “Teatro” presso  l'istituto comprensivo statale di Positano e Praiano 

“Lucantonio Porzio”
• Principali mansioni e responsabilità Docente per il modulo di educazione affettiva

• Date (da – a)  APR  2015 -OTT 2016
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione culturale Metafarm

• Tipo di azienda o settore Promozione sociale
• Tipo di impiego Responsabile “Sportello Famiglia Positano”

Pagina 1 - Curriculum vitae di
Giagnuolo Caterina

www.curriculumvitaeeuropeo.org



• Principali mansioni e responsabilità Sportello d'ascolto per le famiglie, sostegno alla genitorialità, seminari di sensibilizzazione sui 
temi delle dipendenze e del disagio giovanile

• Date (da – a)  GIU.2013 – DIC 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro “Andy Onlus”, sita in Largo Montedinove 4, Roma

• Tipo di azienda o settore Onlus per la diagnosi e cura di bambini con diagnosi di Autismo, Disturbi Pervasivi dello 
sviluppo, Disturbi del comportamento, Disturbi del Linguaggio, ADHD;DSA.

• Tipo di impiego Socio fondatore

• Principali mansioni e responsabilità conduzione di gruppi familiari, sportello d’ascolto, organizzazione di eventi di sensibilizzazione
sul territorio.

• Date (da – a) Sett 2007 – Giu 2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale Apriti Sesamo, sita in Circonvallazione Clodia 76/A 00195 Roma

• Tipo di azienda o settore Impresa sociale 
• Tipo di impiego Operatore educativo 

• Principali mansioni e responsabilità Operatore integrazione scolastica per  bambini ed adolescenti con disagio psicosociale 

• Date (da – a) Sett 2005 – Mag 2006
• Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionesta

• Tipo di azienda o settore Libero professionista area salute mentale
• Tipo di impiego lavoro con minori con disagio sociale, all’interno del proprio nucleo familiare, attraverso

collaborazioni con la Dott.ssa Bruna Deustachio, presso il dipartimento materno infantile del
presidio “La Scarpetta” A.S.L. ROMA/A,

• Principali mansioni e responsabilità Sostegno e supporto psicologico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
4 M.A.N. CONSULTING SRL 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I pilastri del Coaching

• Qualifica conseguita 1° livello di certificazione Coach Professionista
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 2019
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
4 M.A.N. CONSULTING SRL 

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

PNL Practitioner

• Qualifica conseguita 1° livello di certificazione internazionale in programmazione neurolinguistica
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
l'I.P.R. (Istituto di Psicoterapia Relazionale) di Roma.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Scuola di specializzazione in psicoterapia in ottica sistemico relazionale

• Qualifica conseguita In formazione
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

                                                 • Date 2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Master in Psicodiagnostica presso l’Istituto di Alta Formazione, Roma.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Anamnesi clinica, Colloquio clinico, Bender Visual Motor Gestalt Test, Matrici Progressive, Scale
Weschler (WISC-R, WAIS-R), MMPI-2, MMPI-A, Test Grafici (Test della figura umana, Test del
disegno dell’albero, Test del disegno della famiglia), Favole di L. Duss, Test di Rorschach.

• Qualifica conseguita Diploma di master I livello
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date Ott. 1999 - Giu. 2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazione
Università degli studi di Roma La Sapienza

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Laurea in Psicologia con indirizzo “Clinico e di Comunità” 

• Qualifica conseguita Dottore in psicologia clinica e di comunità
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)

• Date Sett. 1993- Giu. 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Liceo scientifico Nino Cortese , madaloni (CE)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, della fisica e delle scienze
naturali 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
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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 Italiano

ALTRE LINGUA         Inglese

• Capacità di lettura buono,
• Capacità di scrittura buono

• Capacità di espressione orale buono,

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.

Ottima capacità nel lavoro di gruppo in ambienti multiculturali, acquisita nelle esperienze di 
collaborazione con istituti sanitari e scolastici e nel labvoro di rete con associazioni e 
organizzazioni no-profit.
Capacità di ascolto e di negoziazione nel lavoro in team. 
Buona predisposizione e capacità di decision making e problem solving, sviluppata nella 
promozione e ideazione di progetti di innovazione sociale e rurale.
Definire e risolvere i problemi scegliendo azioni da intraprendere nell’ambito del lavoro di rete 
con i territori mi ha permesso di sviluppare capacità nell’ambito del coordinamento di equipe di 
ricerca e progettazione, promuovendo il team working come indispensabile risorsa per 
l’accrescimento del potenziale e delle proposte nell’ambito del lavoro e del volontariato.

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.

 Capacità di ideazione e coordinamento di progetti di innovazione sociale, maturata 
nell'esperienze di lavoro e collaborazione con associazioni no-profit, istituti scolastici e sanitari.
Capacità di formazione dei gruppi di lavoro, sui temi della salute mentale e dell'innovazione 
sociale.. 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint), Internet Explorer

CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

Abilità nel disegno a mano libera con particolare predisposizione alle illustazioni di favole.
Ottima capacità di scrittura e narrazione maturata nella produzione di articoli di sensibilizzazione
sui temi dellla salute psicofisica

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

Elaborazionei di giochi e favole per bambini, adulti ed adolescenti.
Abilità nei lavoro con i materiali poveri e di riciclo 

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]
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