
 
Pagina 1 - Curriculum vitae di 

[ COGNOME, gnome ] 
 Per ulteriori informazioni: 

www.cedefop.eu.int/transparency 
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html 
www.eurescv-search.com 

  

 

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  MOSCA ROSA, CATERINA 

Residenza 

                                         Domicilio 

 20, VIA DR. G. COLAPIETRO, 70023 GIOIA DELCOLLE (BA) 

162, VIALE DELLA LIBERTA’, 73100 LECCE (LE) 

Telefono   3289157068 

Codice fiscale  MSCRCT84H47A662N 

E-mail  rosa.caterina.mosca@alice.it /      rosacaterina.mosca.677@psypec.it 

Partita Iva  07206240728 

                                       Nazionalità  italiana 

Stato civile  nubile 

                                          Data di 

nascita 
 07 -06 - 1984 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego                                                                                                                              

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego                                                                                                                               

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego                                                                                                                               

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego  

                                                           

 Date (da –a) 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

                        Principali mansioni  

 

 

 Da gennaio 2020 in corso 

C.A.T. (Centro Territoriale per l’Autismo) della ASL di Bari 

Volontariato professionale 

 

 

Da ottobre 2019 a giugno 2020 (10 ore settimanali) 

Centro Studi Verga Lecce Piazza S. Oronzo 44 

Docente di psicologia, filosofia, pedagogia, sociologia, antropologia. 

 
Da settembre 2019 (in corso) 

Studio privato 

Attività clinico-psicologica relativa a Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e 

ADHD. Attività di formazione a famiglie e studenti. 

 

Da novembre 2018 in corso 

Associazione Psicologia Cognitiva 

Trainer di 1° livello sul Coping Power Scuola rivolto a docenti, famiglie ed alunni 

 

 

Da marzo ad agosto 2018  
Istituto Comprensivo Polo 2 Casarano 

Figura aggiuntiva esterna (Psicologo) nell’ambito del progetto PON/FSE “In volo con 

noi” 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-481” (60 ore complessive). 

Fornire supporto ai docenti, agli allievi e alle loro famiglie, al fine di ottimizzare la 

prevenzione della dispersione scolastica e del fallimento formativo. Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
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Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

 

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

    

 

 

 

Date (da – a) 

Tipo di impiego 

Principali mansioni o 

responsabilità 

 

 

Data 

Tipo di azienda 

Tipo di impiego 

 

Data  

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

  

 

Date (da –a) 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

Date (da –a) 

Tipo di azienda o settore 

 

 

 

 

Da maggio 2017 

Federazione Italiana Tennis 

Preparatore mentale di 2° livello 

 

 

 

Da ottobre 2016 (in corso) 

Circolo tennis “Mario Stasi” di Lecce - Circolo tennis “Apem” di Copertino  
Preparatore Mentale per il tennis 

Attività finalizzate a incentivare la motivazione, comprendere e gestire le emozioni, 

potenziare la performance del giovane atleta in campo. Attività formative rivolte anche 

a famiglie e staff tecnico-sportivo. 

 

 

Da ottobre 2015 a giugno 2019 (progetto durato 4 anni) 

Scuole primarie di Lecce, Giorgilorio, Surbo, Casarano, Taurisano, Tricase 

Ideatrice, Coordinatrice e Referente scientifico del progetto “Nag Factor e obesità 

infantile” promosso da Cisl e da Anteas e che vede tra i partners istituzionali Università 

del Salento, Coni  provinciale e Circolo Tennis di Lecce. 
Attività didattica e formativa rivolta ad alunni, famiglie e docenti. 

 

Da novembre 2014 (in corso) 

Studio privato 

Svolgimento della libera professione di psicoterapeuta cognitivo- comportamentale  

 

 

Dal 14 gennaio 2014 al 19 giugno 2014 

Distretto Socio Sanitario – Campi Salentina- Consultorio Familiare di Trepuzzi 

Tirocinio formativo: attività volta al sostegno di famiglie che vivono problematiche e 

disagi. 
 

 

Dal 26 marzo 2012 al 14 maggio 2013 

ASL/ LECCE –Servizio specialistico Ce.A.V. (Centro Cura e Prevenzione Abuso e 

Violenza).Tirocinio formativo. Attività volte a prevenire e curare ogni forma di 

violenza su donne e minori subite in ambienti intra ed extra familiari. 

 

Settembre 2011 

Università degli studi di Bari.  

Ho collaborato con la Cattedra di Sociologia dell’Educazione di Bari alla valutazione di 

progetti scolastici GOLD per l’Istituto INDIRE (Istituto Nazionale di Documentazione 

per l’Innovazione e la Ricerca Educativa). 

 

 

 

• Date (da – a) 

   

Dal 14 gennaio al 22 aprile 2011 

• Tipo di azienda o settore  ASL / LECCE  Presidio Ospedaliero V. Fazzi  -  Unità Operativa: PSICOLOGIA 

OSPEDALIERA 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologia delle emergenze presso il PRONTO SOCCORSO: attività finalizzate alla 

riduzione dei disagi e delle sofferenze emotive del paziente e del familiare connesse 

alle condizioni di ricovero e/o di emergenza sanitaria. 

 

• Date (da – a)  Settembre 2010 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Bari. Ho collaborato con la Cattedra di Sociologia 

dell’Educazione di Bari alla 

• Tipo di impiego  valutazione di progetti scolastici GOLD per l’Istituto INDIRE (Istituto Nazionale di 

Documentazione per l’Innovazione e la Ricerca Educativa). 
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• Date (da – a)  Da settembre 2009 a giugno 2010 (Progetto durato 1 anno, oltre 150 ore) 

• Tipo di azienda o settore  Vincitrice del progetto “Sviluppo del consumo critico nei bambini”, finanziato dalla 

Regione Puglia 

• Tipo di impiego  (Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva Settore Politiche Giovanili e Sport, 

Via Celso Ulpiani, 10 - 70124 - BARI) tramite il bando di PRINCIPI ATTIVI. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Il progetto è stato attuato nelle scuole primarie di Gioia del Colle e rivolto ad alunni, 

genitori ed insegnanti. Tramite corsi di formazione si è voluto indagare le modalità di 

ricezione della comunicazione mass-mediale da parte di bambini e adulti e l’effetto che 

essa esercita sui loro comportamenti d’acquisto. 

 

• Date (da – a)   Settembre 2009 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Bari  

• Tipo di impiego  Ho collaborato con la Cattedra di Sociologia dell’Educazione di Bari alla valutazione 

di progetti scolastici (GOLD) per l’Istituto INDIRE  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 

formazione 

Qualifica conseguita 

 

 

 

 

 

  

24/07/2020 

Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico 
ECDL-IT Security 

 

 

 

26 / 07 /2020 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Strumentazione hardware, software e didattica per l'utilizzo della Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM) 

 

 

29/07/2020 
Fondazione Onlus Sviluppo Europa 

P.E.K.I.T. 

 

 

30/07/2020 

Associazione Italiana Maestri Cattolici 

Strumentazione hardware, software e didattica per l'utilizzo del Tablet 

 

 

 

4-5 / 06 /2020 

AIRIPA  

Utilizzo di software compensativi per favorire l’autonomia nello studio degli 

studenti con DSA e BES per la scuola secondaria 

 

9-11 / 07/ 2020 

AIRIPA 

Utilizzo di software compensativi per favorire l’autonomia nello studio degli 

studenti con DSA e BES nella scuola primaria 

 

Gennaio/ settembre  2019  

Master in "Didattica e psicopedagogia per i disturbi specifici di Apprendimento e 

per i Bisogni educativi speciali" presso Università del Salento.  

Esperta in diagnosi, valutazione e trattamento dei DSA e dei BES.  

 

17/18 novembre 2018 

Associazione Psicologia Cognitiva 

Training sul Coping Power Scuola 

 

17-19 maggio 2017 

Corso di formazione organizzato dalla Federazione Italiana Tennis 

Preparatore mentale di 2° grado per il tennis 

 

5 maggio  - 7 luglio 2017 

Studio privato dott.ssa Morgagni 

Corso per conduttore di TRAINING AUTOGENO e RAT 

 

 

20-21 maggio 2016 

Corso di formazione organizzato dalla Federazione Italiana Tennis 

Preparatore mentale di 1° grado per il tennis 
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                               • Date (da – a) 

            •Nome e tipo di istituto di               

istruzione 

 

                                •Date (da – a) 

      •Nome di istituto di istruzione  

 

                 •Qualifica conseguita 

 

 

 

                                •Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 

  

 

8 novembre 2014 

Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) Lecce 

Abilitazione all’esercizio della libera professione di psicoterapeuta cognitivo 

comportamentale 

 

Settembre / ottobre 2014   

Associazione Italiana di Psicologia Cognitiva (A.I.P.C) 

Corso di Psicologia Giuridica: “La valutazione delle competenze genitoriali”  

 

 

 

Dal 2010 / 2011 al 2013 / 2014 

Dal 2011 al 2013 

Master in psicodiagnostica clinica e giuridico peritale,.presso il  C.I.F.RI.C (Centro Italiano Formazione Ricerca e 

Clinica in Medicina e Psicologia). 

Esperta in psicodiagnostica clinica e forense. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva della 

Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) Lecce. 

• Qualifica conseguita  Esercizio della professione di psicoterapeuta cognitivo – comportamentale. 

      

 

    29 giugno 2010 

   Ordine degli Psicologi della Puglia 

   Iscrizione all’Albo degli Psicologi (sezione A) n. 3269 

 

   2008-2009 Università degli Studi di Bari, Ministero del Lavoro e della 

Previdenza Sociale, Italia Lavoro  

Corso di alta formazione post laurea Progetto Fixo “Manager della 

comunicazione nelle strutture sociosanitarie”.   

 

 

• Date (da – a)  2006 – 2008 Università degli Studi di Bari.  Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea Magistrale in Psicologia. 

Votazione finale: 110 (su 110) con lode. 

 

• Date (da – a)  2008  C.R.E.attiva Counselling Ricerca Educazione. Bari.  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso  di formazione “Le competenze orientative” . 

 

 

• Date (da – a) 

  

2007 Università degli Studi di Bari – Centro interfacoltà “Rete Puglia”- Bari. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Sistemi e metodi per lo sviluppo di modelli tridimensionali”. 

Durata ufficiale del corso: 240 ore complessive.  

Direttore del corso: Prof. Sebastiano Impedovo (Presidente del Centro Interfacoltà 

“Rete Puglia”). 

 

• Date (da – a) 

  

2003 – 2006  Università degli Studi di Bari.  Facoltà di Scienze della Formazione. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze e Tecniche psicologiche curriculum: Psicologia delle relazioni 

d’aiuto. 

Votazione finale: 110 (su 110) con lode.  

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
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• Date (da – a)  2006 Associazione Solidarietà e Tutela dei Disabili (A.So.Tu.Dis.) Gioia del Colle 

(Ba).  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di formazione “Volontario con Pegaso” per un approccio Multidisciplinare alla 

diversa abilità.  

Durata ufficiale del corso: dall’11 marzo al 2 aprile 2006.  

 

• Date (da – a)  9-07-2003  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Publio Virgilio Marone         Gioia del Colle (Ba). 

 

• Qualifica conseguita  Diploma in Maturità Classica. Votazione finale: 95 (su 100).  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Predisposizione a lavorare in team.  

Capacità di accogliere l’altra persona, ascoltare, sostenere e comprendere i suoi 

bisogni, negoziare e concertare soluzioni e risorse. Impegnarsi nel costruire e 

predisporre assieme all’altro un percorso di vita ottimale, orientandolo a coltivare le 

sue potenzialità.   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Capacità di affrontare e gestire operativamente differenti ambienti, compiti e ruoli, 

dimostrando un buon livello di flessibilità. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza del pacchetto office sviluppata anche grazie l’aver frequentato con profitto 

il corso di formazione “Sistemi e metodi per lo sviluppo di modelli tridimensionali” 

presso Università degli Studi di Bari – Centro Interfacoltà “Rete Puglia”. Le finalità 
dell’intervento formativo sono relative a: conoscenze nei settori dell’informatica e 

delle nuove tecnologie; dei sistemi di 3D modeling; dei sistemi in rete di sostegno alle 

imprese.  Buona conoscenza di SPSS 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Quanto sopra dichiaro sotto la mia personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 

del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci: 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR 2016/679. 

 

 
 

Data   

                                                                                      

Firma 

 

ALTRE LINGUA 

2 dicembre 2020


