FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

TAGLIAFERRI, MARIA GELTRUDE

E-mail

maria.tagliaferri82@gmail.com

Sito web

Nazionalità
Data di nascita

Blog: www.ilmondodellapsicologia.com
Italiana
01 APRILE 1982

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

• 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
• Livello nella classificazione
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2017 – in corso
Master Universitario di II Livello in Scienze Criminologiche presso
l’Università degli studi Guglielmo Marconi di Roma – durata 1 anno
Vincitrice della borsa di studio.
2015 – 2017
Laurea magistrale in ‘Psicologia’ presso l’Università degli studi ‘Guglielmo
Marconi’ con tesi di laurea bibliografica in Neuropsicologia dal titolo ‘Vivere
ai confini. Indagine sulle funzioni neuropsicologiche nei pazienti con
Disturbo Borderline di Personalità’, relatore Prof.ssa Cristina DE ROSE
Psichiatria; Psicopatologia; Metodologia clinica; Psicologia di comunità;
Neuropsicologia; Psicologia cognitiva; Disturbi cognitivi in età evolutiva;
Modelli teorici, tecniche di ricerca e intervento in psicologia dinamica;
Intervento nelle relazioni e tecniche di osservazione in contesti clinici.
Laurea Magistrale (post-riforma) conseguita in data 07/12/2017.
Laurea di II livello con votazione 110/110 con lode. Media degli esami 29.8

2012-2015
Laurea triennale in ‘Scienze e tecniche psicologiche’ presso l’Università degli
studi ‘Guglielmo Marconi’ con tesi di laurea bibliografica in Fondamenti di
Psichiatria dal titolo ‘Infanzia infelice e origine dei Disturbi di Personalità’,
relatore Prof. Marco BERNARDINI
Psicologia clinica I-II; Psicologia dello sviluppo; Psicologia sociale;
Psicobiologia; Psicometria; Fondamenti di Psichiatria; Psicologia di comunità;
Psicologia dinamica; Psicologia del lavoro
Laurea Triennale (post-riforma) conseguita in data 14/12/2015.
Laurea di I livello con votazione 110/110 con lode. Media degli esami 28.7

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

2001- 2005
Corso di laurea triennale in ‘Lingue e civiltà orientali’ presso l’Università degli
Studi di Roma ‘La Sapienza’, nessun titolo conseguito
Lingua giapponese, arte orientale, lingua inglese, storia orientale.

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

1996 – 2001
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico ‘Francesco Severi’ di
Frosinone.
Matematica, fisica; latino; filosofia; inglese.

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

MARZO 2007 – DICEMBRE 2017
Servizi Aziendali, Via Gallia 1, 000183, Roma

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

2003 - 2007
Aziende varie

Servizi alle aziende
Addetta paghe e contributi
Elaborazione buste paghe; rapporto con i clienti; selezione del personale per
varie aziende; organizzazione riunioni, eventi e viaggi di lavoro; redazione di
lettere e contratti di lavoro; rapporto con Enti (Inps, Inail, etc.)

Organizzazione ed eventi
Hostess di sala, interprete presso fiere e congressi.
Interprete e assistente presso congressi e fiere.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

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

INGLESE
BUONO
BUONO
BUONO
Attestato ‘Trinity College London’, Grade 7, votazione 89/100
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Corso annuale in Psicodiagnostica: ‘L'utilizzo dei Test di personalità in

UNIVERSITARIE

ambito clinico e giuridico-peritale’ presso PSICOGIURIDICO, Associazione
Interdisciplinare di Psicologia e Diritto; gennaio 2018 – in corso.
‘Corso Pratico di Alta Formazione in Psicologia Investigativa, Criminal
Profiling, Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense’
presso la CSI Academy SAS e Accademia Internazionale delle Scienze Forensi,
coordinato dalla Prof.ssa Roberta Bruzzone; settembre 2017 – maggio 2018
(in corso).
‘PNL: Programmzione Neuro Linguistica’ - presso Cecop- Centro di
formazione – in corso
‘Il Training Autogeno: Esercizi e Tecniche di Rilassamento Psicofisico’ - in
corso.
‘Psicopatia: Analizzare le Caratteristiche per Conoscerla Meglio’ Certificato
conseguito in seguito al superamento all’esame di fine corso; 100/100;
ottobre 2017.
‘Criminal Profiler: dall’analisi della scena del crimine al profilo psicologico
criminale’ presso Associazione Psicogiuridico; settembre 2017.
‘La Scena del Crimine: Criticità e Risorse’ Certificato conseguito in seguito al
superamento all’esame di fine corso; 90/100; settembre 2017.
‘Dipendenza da internet: i Comportamenti a Rischio e le Potenzialità
Psicopatologiche proprie della Rete’ (28 ore) - Obiettivo Psicologia; febbraio –
marzo 2017.
‘Il Test di Rorschach’ (50 ore) – Laboratorio di Psicologia Applicata,
accreditato presso la Scuola Romana Rorschach Corso di formazione teoricopratico. 46/60. 28 gennaio 2016 – 20 ottobre 2016.
‘Gentlecare a domicilio per la gestione del malato di Alzheimer: strumenti
pratici per lo psicologo’ (3 ore) – Webinar Obiettivo Psicologia 30 novembre
2016 e 07 dicembre 2016.
‘Gioco d’azzardo: strumenti e tecniche dell’intervento psicologico’ (1,5 ore) Webinar Obiettivo Psicologia 17 novembre 2016
‘Psicologia e Pedagogia dell’Adozione e dell’Affido’ (60 ore) – Istituto di
Psicologia Oliver Sacks; dicembre 2016 – gennaio 2017.
‘Disturbi dell’Apprendimento’(60 ore) – Istituto di Psicologia Oliver Sacks;
dicembre 2016 – gennaio 2017.
‘La Diagnosi Neuropsicologica: Modulo Avanzato: Test Neuropsicologici per
la Valutazione delle Principali Funzioni Cognitive’ (21 Ore) – Obiettivo
Psicologia 14/11/2016 – 02/12/2016.
‘La Diagnosi Neuropsicologia: Batterie di Screening per il Decadimento
Cognitivo’ (28 ore) – Obiettivo Psicologia 10/10/2016 – 04/11/2016.
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‘Convivere e Comunicare con la Persona Affetta da Demenza’ – corso di
formazione presso Assistenza Alzheimer; ottobre – dicembre 2016.
‘Caring for Vulnerable Children’ – University of Strathclyde – 24 ottobre 2016
– 28 novembre 2016.
‘Good Brain, bad brain: Parkinson’s disease’ – University of Birmingham - 17
ottobre 2016 – 31 ottobre 2016.
‘The Many Faces of Dementia’ – University College London - 03 ottobre 201630 ottobre 2016.
‘La stimolazione cognitiva nella Demenza’ - seminario IgeaCps; ottobre 2016.
Corso di Neuropsicologia di base - HumanTrainer.Com; agosto 2016
‘L’Alzheimer e le demenze’ – Elform; agosto 2016; attestato di partecipazione
e test superato con profitto.
Corso Formazione: Formatori- HumanTrainer.Com; luglio 2016
‘Corso in Psicodiagnostica’ – I.s.p.; attestato di formazione professionale in
psicodiagnostica; luglio 2016.
Seminari presso IgeaCPS: ‘L’interpretazione del disegno infantile’ 7 luglio
2016; ‘La criminologia applicata per l’investigazione e l’interrogatorio’ 19
luglio 2016; ‘Chi è e cosa fa il Tutor nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento’
27 luglio 2016.
Corso in ‘Risorse umane: orientamento scolastico e professionale
e selezione del personale’ (100 ore) - Centro CFS: Consulenza e Formazione
Specialistica.
Corso ‘Educazione Sociale’ - Divulgacion Dinamica SL; voto: eccellente.
Corso di formazione ‘I test grafici: strumento di indagine della personalità’
presso LR-Psicologia. Rilascio Attestato superamento esame. (Test del Disegno
della Figura Umana, dell’Albero, della Famiglia)
Corso ‘Linguaggio dei Segni (Lis)’ presso Corsi on Line. Rilascio Attestato di
Frequenza 01/12/2015
Corso ‘Relazioni Interpersonali’ (200 ore) presso Accademia Domani. Rilascio
Attestato di Partecipazione 30/11/2015
Corso ‘Analisi Criminale’ (50 ore) - Presso A.I.P.C.; attestato di competenza
con votazione 30/30. Discussione nella verifica finale dell’elaborato scritto ‘Il
Gaslighting’. 10/02/2014.
Final Test FACS – Facial Action Coding System; Skill in scoring facial action –
Passed (P. Ekman, W.V. Friesen, J.C. Hager)
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Laboratorio di Analisi Comportamentale - NeuroComScience, tenuto dalla
Dott.ssa Jasna Legisa nei giorni 13/14/15 settembre 2015. Attestato di
partecipazione.

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità di ascolto e relazione con il pubblico; buona capacità di
lavorare in gruppo; forte senso di responsabilità; adattabilità.

Ottime capacità di organizzazione di eventi, acquisite nel corso del mio primo
lavoro come hostess di sala ed interprete; buone capacità di problem solving;
attitudine a lavorare in team.
-

TECNICHE
.

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel,
Power Point, Outlook Express. Conoscenza del pacchetto Adobe.
Ottima conoscenza di Internet Explorer e dei principali motori di
ricerca. Ottima conoscenza di Photoshop e Lightroom. Ottima
conoscenza degli strumenti di comunicazione digitale (sito, blog,
social networks, etc.)
Buona conoscenza dei seguenti test psicologici (somministrati solo
durante le esercitazioni nei vari corsi): test di Rorschach, test proiettivi
(figura umana, albero, famiglia), Sexual addiction screening test,
MMSE, MODA, Test della memoria di prosa (raccontino), Mental
Deterioration Battery (MDB), 15 parole di Rey versione immediata e
differita, Test dei giudizi verbali, Test delle matrici attentive, Trial
Making Test.

Fotografia: Corso di Fotografia Digitale (400 ore)
Scrittura: Corso di Scrittura per il Benessere;
Corso di Scrittura Creativa con Children Stories (200 ore); corso di Scrittura
Giornalistica: Stampa e Web (150 ore).

Interesse e predisposizione per vari sport.

INTERESSI E HOBBY

Cinema, cucina, lettura, scrittura, pittura, fotografia, yoga, golf, spinning, socia
dell’Oipa.

PATENTE O PATENTI

Patente B. Automunita.

La sottoscritta, consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti e ai
sensi del codice penale e delle speciali vigenti in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato nel CV corrisponde a verità.
Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali.

Marino, 13 febbraio 2018

In fede
Maria Geltrude Tagliaferri
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