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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  MEDICI TERESA 
Indirizzo  VIA CAPPUCCINI, PARCO”IL TRILITE”, ARIENZO (CE) 
Telefono  3476257364 

Fax   
E-mail  teresa.medici@live.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  26/01/1986 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Da aprile 2012 ad oggi 
   
                  • Tipo di azienda o settore  Comunità educativa “Sweet Life”, via Cappucini,10 Arienzo (CE) 

• Tipo di impiego 
 

 Responsabile e coordinatrice 

• Date (da – a)  Da maggio 2010 ad aprile 2012 
   

• Tipo di azienda o settore  Comunità educativa “Sweet Life”, via Cappuccini,10 Arienzo (CE) 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Educatrice  
Attività di supporto per la realizzazione dei diversi e individuali progetti educativi 

 
• Date (da – a) 

  
Da gennaio 2008 a gennaio 2009 

   
• Tipo di azienda o settore  “UNPLI” di Caserta 

• Tipo di impiego 
 

 Servizio civile nazionale 

• Date (da – a)  Da settembre 2006 a settembre 2008 
   

• Tipo di azienda o settore  Chiesa Apostolica “S. Andrea Apostolo”, Arienzo (CE) 
• Tipo di impiego  Catechista 
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• Date (da – a)  Da gennaio 2004 a gennaio 2005 
   

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego 

 
 Baby sitter 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Da settembre 2013 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 S.U.N. Seconda Università degli Studi di Napoli facoltà Psicologia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Psicodiagnostica, tecniche dei test di personalità, psichiatria, psicologia dell’educazione, 
psicologia dello sviluppo e delle relazioni familiari, antropologia, metodologia della ricerca 
psicologica, teorie e metodi di programmazione e valutazione scolastica 

• Qualifica conseguita 
 

 LAUREANDA IN PSICOLOGIA CLINICA 

• Date (da – a)  03/04/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 S.U.N. Seconda Università degli Studi di Napoli facoltà Psicologia 

 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 
 

 Psicologia, pedagogia, psicologia dell’età evolutiva, psicologia dinamica, psicologia sociale, 
neuropsicologia, anatomia, filosofia, pedagogia del ciclo di vita, test e valutazione scolastica, 
analisi dei dati, osservazione del comportamento infantile 

• Qualifica conseguita 
 

 LAUREA TRIENNALE IN PSICOLOGIA 

• Date (da – a)  Luglio 2004 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Socio-Psico-Pedagogico “Don Carlo Gnocchi”, di Maddaloni 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 
 

 Pedagogia, psicologia, sociologia, filosofia, metodologia 

• Qualifica conseguita 
 
 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 

 MATURITA’ LICEALE 
 
 
03/02/2014 
Associazione IN.FO.GIò., Caivano(NA) 
 
MEDIATORE FAMILIARE 

• Date (da – a)  17/11/2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Scuola dello Sport “CONI” Regionale Campania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Tipo di impiego 
 

 

 Elementi di psicologia dello sviluppo, psicologia di comunità, psicologia delle organizzazioni, 
analisi delle comunità. 
Organizzazione e programmazione dell’intervento psicologico nello sport; motivazioni allo sport 
nell’ atleta disabile. 

• Qualifica conseguita 
 
 

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

o formazione 
• Qualifica conseguita 

 
 

 MASTER IN PSICOLOGIA PER LO SPORT E PER L’ ATTIVITA’ MOTOTRIA 
 
 
20/10/2012 
 
ASL NA 2 NORD, Frattamaggiore (NA) 
 
Giornata di studio “IN GARA PER LA VITA. L’attività posturale, motoria e sportiva nel disagio 
mentale.” 
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• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o 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 
 

 

 
 
Novembre 2010 
Seminario “Il diritto alla genitorialità. Da prerogativa degli adulti a diritto dei bambini”, promosso 
da CISMAI (Coordinamento Italiano Dei Servizi Contro il Maltrattamento e l’Abuso) 
 
 
30 settembre 1-2 ottobre 2005 
Attestato di partecipazione al convegno “Una lettura Integrativa della storia della psicoterapia e 
del counseling per una definizione che facilita il dialogo”. 
Svolto presso la SIPI di Casoria 
 
 
18-19-20-21 febbraio 2002 
Modulo formativo sul “Disagio giovanile e le dipendenze” 
Istituto Statale di iscrizione secondaria superiore “Don Carlo Gnocchi”, Maddaloni (CE) 

   
 
 

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 di socializzazione, lavorare in team e di relazionarmi con soggetti diversi 
e con problematiche diverse legate anche alle diverse età. 

 

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. 

 PREDISPOSIZIONE NELL’ORGANIZZARE E AMMINISTRARE IL LAVORO SIA INDIVIDUALE CHE DI GRUPPO. 
LAVORARE IN MODO EFFICIENTEMENTE ORGANIZZATO ANCHE IN SITUAZIONI DI FORTE STRESS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DEGLI APPLICATIVI MICROSOFT E DEL PACCHETTO OFFICE; 
CONOSCENZA DI INTERNET E GESTIONE DI POSTA ELETTRONICA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 ACQUISIZIONE DI BUONE CONOSCENZE E COMPETENZE ARTISTICHE NEL CORSO DEGLI ANNI (TECNICHE DI 

DISEGNO, DECOUPAGE, LAVORAZIONI IN PASTA DI SALE ). 
AMO LEGGERE. 

 

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. 
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  
 
SONO CAPACE DI STILARE PROGETTI DI VARIA NATURA; SONO CAPACE, INOLTRE, DI PIANIFICARE 

GIORNATE DI LAVORO, ORGANIZZARE RIUNIONI MENSILI, GESTIRE ED ANIMARE GRUPPI, COORDINARE, 
NONCHÉ PROGRAMMARE E PROGETTARE EVENTI. 

 
PATENTE O PATENTI  Sono in possesso della patente B 

 

  

 
 

   
 
 
 


