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Curriculum formativo e professionale redatto ai sensi e per gli effetti  
del DPR 445/2000 e s.m.i. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

                                     INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  PETRELLI MARIA CELESTE 

Indirizzo  P.ZZA ALFREDO ALBANESE, 1 B, 76125, TRANI (BT), ITALIA 

Telefono  3405991607 

Fax   

E-mail  celeste_petrelli@hotmail.com; petrelli@psypec.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03/07/1987 

 

 

PSICOLOGA CLINICA 

PSICOTERAPEUTA GRUPPOANALITICA 

ISCRITTA ALL’ALBO A DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DI PUGLIA 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a) 

  

Novembre 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Panacea, Via Stefano Jacini 35, Bari (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Operatrice sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice sociale addetta all’assistenza scolastica specialistica per il potenziamento 
dell’autonomia personale e sociale di bambini con disturbi delle spettro autistico 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

Giugno 2018 – In corso 

Cooperativa “Il Caleidoscopio” Centro Antibullismo e Cyberbullismo, Via V. Veneto 89, Bisceglie 
(BT) 

Cooperativa sociale 

Psicologa Psicoterapeuta 

Colloqui psicologici e psicoterapeutici; case manager; organizzatrice e docente di convegni, 
seminari e corsi di formazione 

 

 

 

 

 

Giugno 2018 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Antiviolenza “RiscoprirSi”, Corso Don Luigi Sturzo 46, Andria (BT)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice sociale addetta all’accoglienza, analisi della domanda ed orientamento delle utenti 
del CAV; docente per corsi di formazione 

 

   

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  
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• Date (da – a) Novembre 2017 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Panacea, Via Stefano Jacini 35, Bari (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Operatrice sociale 

• Principali mansioni e responsabilità  Operatrice sociale addetta all’assistenza scolastica specialistica per il potenziamento 
dell’autonomia personale e sociale di bambini con disturbi delle spettro autistico 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Micaela Onlus, Via Valenzano 29, Adelfia (BA)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione Onlus 

• Tipo di impiego  Psicologa Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa Psicoterapeuta per supporto psicologico rivolto a immigrate vittime di tratta e grave 
sfruttamento,  donne in prostituzione, consumatrici di sostanze psicotrope, sottoposte a 
provvedimenti alternativi alla detenzione 

 
 

• Date (da – a)  Aprile 2015 – In corso 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione di Promozione Sociale Psychè Onlus, Via Aldo Moro 42, Bisceglie (BT)  

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologa per percorsi psicologici, valutazioni psicodiagnostiche, laboratori psico-pedagogici per 
bambini ed adolescenti, progettazione di interventi, percorsi di accompagnamento alla 
genitorialità 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre 2014 – Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moige – Movimento Italiano Genitori, Via dei Gracchi 58, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “Sicurezza Ovunque” - Campagna di sensibilizzazione e prevenzione per la sicurezza 
dei bambini a casa, a scuola e per strada patrocinata da Inail 

Progetto “Insieme per non fumare” - Campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il fumo 
minorile 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2014 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale “Mi Stai a Cuore”, Bisceglie (BT)  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Educatrice per bambino autistico durante la colonia estiva 

 
 

• Date (da – a)  Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Terna, Via Egidio Galbani, 70, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione & Management 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per corso di formazione per Fondimpresa 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Forma-Tec, Via Ravenna 8, Roma (RM) 
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• Tipo di azienda o settore  Formazione & Management 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor per corso di formazione per Autostrade 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2013 – Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Jobel, Via Di Vittorio 60, Trani (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno 

• Tipo di impiego  Psicologa volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza e supporto psicologico agli anziani con morbo di Alzheimer e alle loro famiglie 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2013 – Marzo 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Moige – Movimento Italiano Genitori, Via dei Gracchi 58, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto “18+” - Campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro il gioco d’azzardo 
promossa da Lottomatica e Monopoli di Stato 

 
  

• Date (da – a)  Marzo 2013 – Marzo 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Farmacia Biondi, Via Andria 69, Trani (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Farmacia 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui e consulenze psicologiche; Coordinatrice equipe multidisciplinare 

 
  

• Date (da – a)  Febbraio 2012 – Settembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare E.P.A.S.S., Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 18, Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante in Psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Svolgimento di consulenze psicologiche individuali, di coppia, familiari e di gruppo; 
Somministrazione test psicodiagnostici (Rorschach, Wais, Wartegg, etc.); Progettazione e 
realizzazione di percorsi di educazione socio-affettiva rivolti a ragazzi delle scuole superiori; 
Progettazione e realizzazione di percorsi pre-matrimoniali. 

 
  

• Date (da – a)   Marzo 2012 – Settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare E.P.A.S.S., Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 18, Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante Post- lauream in Psicologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Affiancamento durante la progettazione e realizzazione di percorsi pre-matrimoniali; 
Affiancamento durante la progettazione e realizzazione di percorsi di educazione socio-affettiva; 

Affiancamento durante percorsi di formazione agli operatori; Osservazione di consulenze ad 
individui, coppie e famiglie. 

 
  

• Date (da – a)  Settembre 2011 – Marzo 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Rifornimento in Volo, Consultorio familiare, Via Lucca 19, Roma (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinante Post- lauream in Psicologia clinica 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione ed affiancamento ad incontri di psicoterapia con adolescenti; Osservazione ed 
affiancamento ad incontri di psicoterapia con coppie genitoriali; Osservazione ed affiancamento 
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ai laboratori per adolescenti con problemi cognitivi e/o relazionali; Osservazione ed 
affiancamento agli incontri protetti genitori – figli in situazione di affido minorile disposto dal 
Tribunale. 

 
  

• Date (da – a)   Marzo 2009 – Settembre 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consultorio Familiare E.P.A.S.S., Via Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa 18, Bisceglie (BT) 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare 

• Tipo di impiego  Tirocinante in Scienze e Tecniche Psicologiche 

• Principali mansioni e responsabilità  Informazione e conoscenza dell’organizzazione del Consultorio; Conoscenza ed 
approfondimento delle aree d’intervento dell’Ente; Affiancamento all’operatore di prima 
accoglienza. 

 
 
 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITER – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia di Gruppo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Scuola è articolata in attività dedicate all’insegnamento di discipline collegate 
prevalentemente alla Psicologia Clinica ed alla Psicoterapia di Gruppo. Nelle varie annualità 
vengono presentati i principali indirizzi Psicologico-clinici. 

L’attività didattica comprende 500 ore annuali distribuite in lezioni ed attività teorico-pratiche di 
cui 100 ore di tirocinio in strutture convenzionate con la Scuola, in cui l’allievo può acquisire 
esperienza clinica e confronto con altri modelli di intervento. 

Nell’ambito del corso gli allievi avviano un’esperienza personale di formazione ed 
apprendimento, mediante il gruppo (piccolo, medio, grande), che continua fino alla fine degli 
studi. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITER – Corso di formazione alle dinamiche istituzionali “Leadership, autorità, ruoli ed 
organizzazioni, secondo il modello della Leicester Conference dell’Istituto Tavistock di Londra” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso consta di 50 ore di formazione teorica e pratica in dinamiche istituzionali con principali 
temi la leadership, l’autorità, i ruoli e le organizzazioni. Tale corso è svolto secondo il modello 
della Leicester Conference dell’Istituto Tavistock di Londra. 

 

• Qualifica conseguita  Esperta in dinamiche istituzionali 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Dicembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITER – Corso di formazione alle Tecniche Psicodrammatiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso consta di 50 ore di formazione teorica e pratica alle tecniche Psicodrammatiche 

 

• Qualifica conseguita  Esperta in tecniche Psicodrammatiche 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Dicembre 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ITER – Corso biennale di formazione in Psicodiagnostica 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso biennale di formazione alla Psicodiagnostica e alla Psicologia Clinica, per Psicologi, 
Psicoterapeuti, Psichiatri e professionisti impegnati nella valutazione clinica e peritale. Il corso 
permette agli studenti di apprendere ad usare test psicodiagnostici quali il Test di Rorschach, la 
Scala WAIS, i Reattivi di disegno (Albero, Figura umana, Famiglia, Wartegg). 
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• Qualifica conseguita  Psicodiagnosta 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di Stato per l’Abilitazione all’Albo A degli Psicologi 

• Qualifica conseguita  Psicologa iscritta all’Albo A degli Psicologi della Regione Puglia 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2009 – Luglio 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il percorso formativo è finalizzato alla acquisizione degli strumenti di base per mettere in pratica 
un intervento psicologico clinico: condurre un colloquio nelle varie fasi dell’intervento, analizzare 
la domanda con la strumentazione adeguata (colloquio, focus group, analisi del testo, 
rilevazione degli eventi critici, analisi della cultura locale), pianificare l’intervento, costruire la 
committenza, concordare gli obiettivi di sviluppo. Inoltre il percorso è finalizzato anche all’ 
acquisizione degli strumenti per la verifica dell’intervento: analisi dei modelli culturali, 
misurazione degli indicatori di sviluppo, analisi degli indicatori problematici della persona e della 
struttura, soddisfazione del cliente nell’ottica psicologica, indicatori di adattamento sociale per la 
singola persona e per le strutture organizzative.  
 
Titolo della tesi: La percezione della violenza tra i ragazzi di scuole secondarie superiori. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica per l’individuo, la comunità e le organizzazioni con votazione di 
110/110 con Lode 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Dicembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – Facoltà di Medicina e Psicologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il percorso formativo è finalizzato ad offrire allo studente una rassegna ragionata e comparata 
dei differenti approcci teorici, metodologici e di ricerca della Psicologia; a consentire un 
confronto tra modelli della Psicologia e modelli caratterizzanti l’approccio storico, economico e 
sociologico al sistema sociale ed alla convivenza; a fornire le basi metodologiche per la prassi 
professionale della Psicologia Clinica, in rapporto alla ricerca scientifica che le fonda ed agli 
obiettivi che le differenti prassi perseguono; a partecipare a numerosi Laboratori che 
consentiranno di lavorare con gli studenti, suddivisi in piccoli gruppi, al fine di motivare ad una 
integrazione tra apprendimento teorico, coinvolgimento emozionale e pratica psicologico-clinica 
 
Titolo della tesi: L’effetto nocebo.  

• Qualifica conseguita  Laurea In Scienze e Tecniche Psicologiche per la persona, il gruppo e le istituzioni con 
votazione di 102/110 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico “Valdemaro Vecchi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie scientifiche ed umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità con votazione di 74/100 

 
 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Capacità di lavorare in gruppo nei contesti più svariati; Capacità di lettura delle dinamiche 
relazionali di coppia e gruppali e conseguente capacità di gestirle; capacità empatiche e 
comunicative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  

 Capacità di lavorare in situazioni di stress; Capacità di problem solving; Buone capacità 
organizzative. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenze psicologico-cliniche e psicoterapeutiche di orientamento psicodinamico; 
Competenze psicodiagnostiche e testistiche: colloqui anamnestici, somministrazione, scoring ed 
interpretazione dei principali test (Rorschach, WAIS, Test di Wartegg, Test della Figura umana, 
Test dell’Albero, Test della Famiglia). 
Buona conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Office: Word, Excel, Power Point, Publischer, 
Outlook Express, Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B, automunita 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Percorso d’Eccellenza in Psicologia Clinica, presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza” con partecipazione al Progetto “L’integrazione dei bambini disabili nelle Istituzioni 
scolastiche” tenutosi a Skopje, Macedonia. 

 

Partita IVA 07748970725 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo il D.lgs. 196/2003  

 


