FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

EVELINA DIPINETO
Via Mastellone 126, 80147 Napoli
3487764127

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

evelinadipineto@live.it

P.E.C. evelina.dipineto.909@psypec.it

ITALIANA
31/07/1966

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

• Tipo di impiego

In corso
Consulente Tecnico presso il Tribunale Ordinario e la Procura di Napoli

Psicologa esperta in Psicologia Giuridica
Violenza di genere, Ascolto e Testimonianza del minore.

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di impiego

In corso
Libero Professionista – Via Salvo D’Acquisto, 25 – San Giorgio a Cremano

Psicologa/Psicoterapeuta
Valutazioni Neuropsicologiche
Adulto – Età evolutiva – Forense

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

• Tipo di impiego
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In corso
Associazione LE KASSANDRE – Corso Ponticelli, 40 – Napoli

Libero professionale
Nell’Ambito del Progetto “ Cultura, differenza, genere…libere di essere”
Finanziato dai fondi otto per mille della Chiesa Valdese

• 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
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Operatrice d’Accoglienza e Coordinamento

Giugno 2019
P.O. N. Laboratorio di cittadinanza “cosa farò” 20 ore
Istituto Comprensivo G. Giusti – Terzigno (Na)
Psicologa
Figura aggiuntiva

Giugno 2019
P.O. N. Laboratorio di cittadinanza “Europa, Europa” 30 ore
Istituto Comprensivo G. Giusti – Terzigno (Na)
Psicologa
Esperta

Giugno 2019
P.O.R. Progetto “Scuola Viva” II Annualità consecutiva
Istituto Comprensivo Moscati-Rodari, Miano (Na) partner Associazione Centro della Gioventù
Psicologa
Esperta competenze genitoriali

Maggio-Giugno 2019
P.O. N. Laboratorio 20 ore
Istituto Comprensivo Sarria – Monti , S.Giovanni a Teduccio (Na)
Psicologa
Figura aggiuntiva

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
dal
• 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
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Febbraio 2019 / Giugno 2019
P.O. N. Laboratorio di lingua madre “Le tecniche di comunicazione dei nuovi media a partire
Recupero delle competenze di base” 60 ore
Istituto Tecnico Superiore Einaudi – Giordano, S. Giuseppe Vesuviano (Na)
Psicologa
Esperta

Febbraio 2019 – Marzo 2019
P.O. N. Laboratorio di lingua madre “L’Albero delle parole” 30 ore
Istituto Comprensivo Andrea Doria (Na)
Psicologa
Esperta

Maggio 2018
P.O.R. Progetto “Scuola Viva”
Istituto Comprensivo Moscati-Rodari, Miano (Na) partner Associazione Centro della Gioventù
Psicologa
Esperta competenze genitoriali

DICEMBRE 2016 – GENNAIO 2017

• 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 –

P. O.P.O.
N. COMPETENZE
E AMBIENTI
PER Lmadre
’APPRENDIMENTO
N. Laboratorio
di lingua
“L’Albero

delle parole” 30 ore

IstitutoCOMPRENSIVO
Comprensivo DIAndrea
(Na) partner
Associazione
Inclusione
Sociale ’
ISTITUTO
SIANO Doria
(SA) PARTNER
ASSOCIAZIONE
CENTRO
DELLA GIOVENTU
Psicologa
Esperta
PROGRAMMAZIONE
PROGETTO P. O. N.

DICEMBRE 2016 IN CORSO
ASSOCIAZIONE CENTRO DELLA GIOVENTU’ CORSO SIRENA, 15 NAPOLI

P.O. N. Laboratorio di lingua madre “L’Albero delle parole” 30 ore

ASSOCIAZIONE

Istituto Comprensivo Andrea Doria (Na) partner Associazione Inclusione Sociale
Psicologa
ATTIVITÀ DI CITTADINANZA, SPORTELLO D’ASCOLTO, RIABILITAZIONE E PROGETTAZIONE
Esperta
VOLONTARIO

NOVEMBRE 2017 / GENNAIO 2019

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)
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ASSOCIAZIONE PONTE DELLA SOLIDARIETA’

Viale 2 Giugno, Napoli
Associazione
Volontario
Attività di sostegno a persone con disabilità e difficoltà socio-culturali, inclusione e integrazione
sociale.
10/08/2016 al 01/09/2016
Comune di Ercolano Ambito N. 19
In appalto con il Consorzio Terzo Settore
Centro Antiviolenza
Operatrice d’Accoglienza per donne vittime di violenza di genere

01/10/2015 AL 30/09/2016

• 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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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“Per una cultura della differenza di genere” Progetto finanziato dai fondi otto per mille Chiesa
Valdese c/o Associazione Le Kassandre Via De Meis 131, Napoli
Operatrice d’accoglienza
Collaborazione occasionale
Ascolto e sostegno psicologico alle donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza
03/2015 A 07/2015

“Prossima donna” Progetto Ambito N. 16
In appalto con il Consorzio SOL.CO
Collaborazione Occasionale
Attività di Tutoraggio nella sperimentazione di un modello di servizi tali da costituire
infrastrutture sociali per le donne lavoratrici
11/02/2015

Socio costituente Associazione di Promozione Sociale “Nicla”

L’Associazione si propone di fornire servizi integrati volti al superamento della violenza diretta e
assistita e al disagio sociale.
10/2013 – 12/2017
Associazione Le Kassandre, Via De Meis – 131 – Napoli (NA)

Associazione
Volontario
Psicologa, operatrice d’accoglienza allo sportello Donna, orientamento lavorativo, promotrice di
iniziative di informazione e di educazione culturale al fine di contrastare la violenza di genere
2012 – 2013
ASL NA 1, DS. 52 Consultorio
Sanità
Volontario
Valutazione, trattamento e cura in èquipe multidisciplinare rivolto a minori con disagio biopsico-sociale.

• 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)

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

13/12/ 2017 SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA
ASL NA 1 Viale Adriano, nell’ambito della Scuola di Formazione alla Psicoterapia, ad
orientamento fenomenologico clinico

Formazione alla psicoterapia
PSICOTERAPEUTA

Scuola Campana di Neuropsicologia “Lightner Witmer”
Neuropsicologia Clinica, Riabilitativa e Forense dell’adulto e del bambino
Master biennale II Edizione (2011-2013)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

28/11/2014
“P.O.R. Campania FSE 2007/2013 - D.D n.43 del 10/12/2013 - Comune di Napoli ”Interventi
strategici locali per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per il rafforzamento dei
processi di integrazione dei/le cittadini/e” Operativo g8) Lotto 3 “Rete Interistituzionale
antiviolenza” - Asse III - Inclusione Sociale - Obiettivo Specifico g)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia giuridica: normativa di riferimento e declinazione della specializzazione
Violenza di genere: tipologia, ambiti, fasi, interventi
Procedura penale e ordinamento giudiziario
Elementi di criminologia
Psicologia penitenziaria e prerequisiti del trattamento riabilitativo con gli autori di violenza di
genere e familiare
Psicologia giuridica civile
Diagnostica della violenza
Conoscenza pratica del funzionamento dei centri antiviolenza
Tecniche di intervento specialistico
Valutazione del contesto in termini di rischi e risorse disponibili nel contrasto alla violenza di
genere
Esperto in Psicologia Giuridica

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Scuola Sperimentale per la Formazione alla Psicoterapia presso ASL NA 1, Viale Adriano (NA)
Corso di formazione biennale in Psicologia Giuridica, coordinato dal Prof. Mario Pannain

• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio 2014
ASL NA 1, Viale Adriano (NA)

Attività di tirocinio con adulti e adolescenti nell’ambito della Scuola Sperimentale per la
Formazione alla Psicoterapia ad orientamento fenomenologico clinico
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

06/2012 – 10/2012
Università degli Studi di Napoli Federico II

Esame di Stato per l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo

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

01/04/2011
ASL NA 1 – DS 52 Via F.lli Grimm, 178 Napoli

Tirocinio post-laurea (1000 Ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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22/02/2011
Seconda Università degli Studi di Napoli
Tesi in Scienze Cognitive: “Sistemi di riferimento e relazioni spaziali; il ruolo dell’esperienza
visiva”.
Laurea Specialistica in Psicologia dei Processi Cognitivi e Recupero Funzionale
110/110 con Lode

29/06/2010
Casa di Cura Santa Maria del Pozzo Pomigliano, 40, 80049 Somma Vesuviana (NA)

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

Valutazione, riabilitazione e cura rivolto ad adulti cerebrolesi
Tirocinio pre-laurea (250 Ore)

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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)
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25/06/2009
Università degli studi Suor Orsola Benincasa

Corso di Perfezionamento in Criminologia

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
ELEVATE COMPETENZE RELAZIONALI E COMUNICATIVE SVILUPPATE DURANTE LE ESPERIENZE
FORMATIVE, PROFESSIONALI E PERSONALI. ELEVATA PROPENSIONE AL LAVORO DI GRUPPO ANCHE IN
AMBIENTI MULTICULTURALI

ELEVATE CAPACITÀ DI COOPERAZIONE E DI COORDINAMENTO DEL LAVORO SVILUPPATE

IN ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO ED ESPERIENZE FORMATIVE E PERSONALI

CONOSCENZA AVANZATA DELL’APPLICATIVO OFFICE ED EXPLORER

TECNICHE
.

PATENTE O PATENTI
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Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO CTU DEL TRIBUNALE DI NAPOLI.
CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO CTU DELLA PROCURA DI NAPOLI.
CONTRIBUTO ALLA REDAZIONE DEL “MANUALE DI COMPORTAMENTO PER GLI
OPERATORI DELLA RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA” REALIZZATO
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “RETE INTERISTITUZIONALE ANTIVIOLENZA”: CORSO
PER “ESPERTE IN PSICOLOGIA GIURIDICA

La sottoscritta, Evelina Dipineto nata a Napoli il 31/07/1966 residente in Napoli (NA) alla Via
Mastellone n°126 - CF D P N V LN 66L71F 839E dichiara che le informazioni riportate nel
presente Curriculum Vitae composto di n.6 pagine, sono esatte e veritiere. Dichiaro inoltre di
essere consapevole di quanto comporta l’affermazione della veridicità di quanto sopra
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa” ed in particolare di quanto previsto dall’art. 495 del Codice
Penale in caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni.
Quanto sopra viene presentato sotto forma di autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del
DPR n. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.6.2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Allego fotocopia semplice di un documento di riconoscimento valido ai sensi dell’art. 35 del
DPR n. 445/2000
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