
Curriculum vitae di "Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003" 
[TOMASETTA, Jessica] 

 

in corso ] 

nell'ambito del progetto GAP. 
in particolare 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 

Professione 

 
Numero Iscrizione Albo 

Professionale 

Nazionalità 

Data di nascita 

Psicologa 

 
8148 
 

Italiana 

[05/09/1992] 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 
 
 
 
 
 

Tomasetta Jessica 
 

 

F OR M A T O E U R OP E O 

PE R  I L  C U R R I C U L U M 

VI T A E 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e nome 
 

 

Data di nascita 

Nazionalità 

Professione 

 
 
 

ESPERIENZE  LAVORATIVE 
 

 
• Date (da – a) 

 
[ 01/02/2019 - in  corso] 

 
Psicologa, libero professionista 

 

 
• Date (da - a) [ 28 Gennaio 2019 - 12 Luglio 2019 ] 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Società Cooperativa Eco Onlus, via Vitiello 1, Scafati (SA), 84018 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Amministrativo 

 

• Date (da - a) [ 1 Aprile 2016 - in corso ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Associazione Anima - Ente di ricerca, via Toledo148, Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore Ente no profit di ricerca in campo psicologico 

• Tipo di impiego Associata 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione in ricerche in ambito psicologico, progettazione ricerca- 

intervento, realizzazione di interventi nel contesto scolastico. Attività di 
valutazione e monitoraggio di interventi in ambito psicologico. Gestione di 
focus group con studenti di scuola superiore di secondo   grado, 

 

 

Indirizzo 

Telefono 

E-mail 

Italiana 
 

Psicologa  

• Tipo di impiego 
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• Date (da - a) [ 1 Giugno 2018 - 2 Settembre 2018 ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Parrocchia S. Alfonso Maria dei Liguori. Avellino 

• Tipo di impiego Coordinatore e responsabile 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Coordinatore animatori ed equipe di lavoro. Responsabile attività ludico 

ricreative 
 

 

• Date (da - a) [ 1 Maggio 2018 - 22 Ottobre 2018 ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Società Cooperativa Eco Onlus, via Vitiello 1, Scafati (SA), 84018 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Amministrativo 

 

 

 

• Date (da - a) [ 18 Maggio 2017 - 18 Novembre 2017 ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione "La Casa sulla Roccia - Centro di Solidarietà". Via Rione San 

Tommaso, 85. 83100 Avellino (AV) 

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica 

• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Osservazione partecipante colloqui gruppali sulle tematiche delle dipendenze 

 

 

 

• Date (da - a) [ 17 Novembre 2016 - 17 Maggio 2017 ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Asl AV 

• Tipo di azienda o settore Ser. T 

• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Osservazione partecipante colloqui singoli, familiari e gruppali sulle tematiche 

delle dipendenze 
 

 

• Date (da - a) [ 5 Ottobre 2015 - 9 Dicembre 2017] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Società Cooperativa Eco Onlus, via Vitiello 1, Scafati (SA), 84018 

• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego Collaboratore occasionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di prima accoglienza dell'utente presso i servizi sociale del Piano di 

Zona A04, accompagnamento alla famiglia nel percorso di 

riavvicinamento/sostegno alla genitorialità 
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• Date (da - a) [ 1 Aprile 2015 - 30 Marzo 2016 ] 
 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Associazione Anima - Ente di ricerca, via Toledo148, Napoli (NA) 

• Tipo di azienda o settore Ente no profit di ricerca in campo psicologico 

• Tipo di impiego Tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Collaborazione in ricerche in ambito psicologico 

 

 

• Date (da - a) [ 1 Marzo 2014 - 30 Aprile 2014 ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

Università degli Studi di Napoli Federico II. Dipartimento di Studi Umanistici, 

via Porta di Massa 1, Napoli. 

• Tipo di impiego Collaborazione studentesca part-time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Collaborazione presso la segreteria amministrativa 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo 
• Livello nella classificazione 

Nazionale ( se pertinente)          Esame di Stato professionale 
• Date 12 settembre 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

 

• Qualifica conseguita Dottore Magistrale in Psicologia Clinica con votazione 109/110 
• Livello nella classificazione            Laurea Magistrale 

Nazionale ( se pertinente) 

 
 

• Date (da - a) [Ottobre 2014 - Ottobre 2016] 
 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 
 

• Qualifica conseguita Dottore in Scienze e Tecniche psicologiche con votazione 105/110 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
Laurea triennale

 

• Date (da - a) [ ottobre 2011 - luglio 2014 ] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Discipline psicologiche. 

 

• Qualifica conseguita Formatore di gruppi di bambini 

• Date (da -a) [ottobre 2009 - maggio 2010] 

• Nome e tipo di istituto di Azione Cattolica Italiana - Parrocchia S. Alfonso Maria de' Liguori 
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istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 
Dinamiche di gruppo, relazioni tra i pari e con la figura educativa. 

 

• Qualifica conseguita Diploma Classico con votazione 76/100 

Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente 

Diploma classico 

• Date (da - a) [settembre 2006 - luglio 2011] 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Liceo Ginnasio Pietro Colletta 

Discipline umanistiche 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA [ ITALIANO ] 
 

ALTRE LINGUA 

[ INGLESE] 

• Capacità di lettura [ Buono ] 

• Capacità di scrittura [ Buono ] 

• Capacità di espressione orale [ Buono ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Ottime capacità relazionali e comunicative acquisite anche attraverso 

l'esperienza di socio di Azione Cattolica, maturata nel corso di venti anni e non 

ancora conclusa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, ottime capacità 

di problem solving, ottime capacità di gestione dello stress legate al rapporto 

con il pubblico. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. 

Buona conoscenza del Sistema operativo Microsoft 

Ottima conoscenza dei programmi: Microsoft Office (Excel, Word, Publisher, 

Power Point). 

Ottima conoscenza dei programmi di grafica online. 

Buona competenza della piattaforma Wordpress 
 

ALTRE INFORMAZIONI, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 

• Date (da - a) [ novembre 2016 - in corso ] 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Azione Cattolica della Parrocchia S. Alfonso Maria de' Liguori 

• Tipo di azienda o settore Associazione religiosa 
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Jessica Tomasetta 

25/02/2019 

• Tipo di impiego Presidente 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

coordinamento di tutte le attività che riguardano gli oltre 150 soci e l'esterno, 

capacità di problem solving e decision making anche in presenza di fattori 

altamente stressanti. 

 

Responsabile  dei  formatori  ed  educatore  di  Azione  Cattolica  dei     Ragazzi 
presso la Parrocchia S. Alfonso Maria de' Liguori. 

 
 

INFORMAZIONI 

COMPLEMENTARI 

Pubblicazioni 

Posters 

Cuccurullo A., Cannata A., Tomasetta J., Marigliano P., Manzo S. 

Scommettiamo sulla prevenzione. Percorsi educativi virtuali per un gioco 

responsabile. Il gioco d'azzardo visto dagli studenti di un Istituto Tecnico di 

Napoli. Poster presentato al Convegno dell'Ordine Psicologi della Campania, I 

contesti dell'intervento", Napoli, Maggio 2016 

 

Cannata A., Manzo S., Cuccurullo A., Tomasetta J., Marigliano P. Contesti 

dell'intervento psicologico. La richiesta di consulenza psicologica online: 

un'analisi preliminare del fenomeno. Poster presentato al Convegno  

dell'Ordine Psicologi della Campania, I contesti dell'intervento", Napoli, 

Maggio 2016 

 

Cannata A., Tomasetta J., di Maio E., Santoro V., Cuccurullo A., Manzo S. 

Cosa pensano gli utenti quando si rivolgono allo psicologo online?. Poster 

presentato al Convegno dell'Ordine Psicologi della Campania, "L'intervento 

psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali", Napoli, Maggio 2017 

 

Santoro V., Manzo S., Cannata A., di Maio E., Tomasetta J., Cuccurullo A. 

Mappatura delle Regolamentazioni etiche e pratiche in tema di prestazioni 

psicologiche tramite web. Poster presentato al Convegno dell'Ordine Psicologi 

della Campania, "L'intervento psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali", 

Napoli, Maggio 2017 

 

Cannata A., Manzo S., Cuccurullo A., Tomasetta J., Santoro V., di Maio E. 

EdiSPO - Test di autovalutazione per l'Esame di Stato Psicologo. Poster 

presentato al Convegno dell'Ordine Psicologi della Campania, "L'intervento 

psicologico tra luoghi virtuali e luoghi reali", Napoli, Maggio 2017 

 

di Maio E., Cannata A., Santoro V., Tomasetta J., Manzo S. Diventare 

psicologo: uno sguardo al processo di sviluppo delle competenze per 

l'intervento clinico per le istituzioni. Poster presentato al  Convegno  

dell'Ordine Psicologi della Campania, "L'intervento psicologico tra luoghi 

virtuali e luoghi reali", Napoli, Maggio 2017 

 

 
 

FIRMA 
 

 

 

 

 

Aggiornato al 10/09/2019 

Jessica Tomasetta 


