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ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Indirizzo luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

2

DICEMBRE 2009 – OGGI
Via Giudecca, 35 - Reggio Calabria
Attività Clinica Privata
Psicologa – Counselor
Sostegno psicologico e Counseling, sia individuale che di gruppo.
Principali aree di intervento: relazione di coppia; psicologia e
psicopatologia dell’adolescenza; disturbi dell’umore; disturbi d’ansia;
disturbi dell’alimentazione; disturbi della personalità; valutazione
psicodiagnostica e testing; orientamento allo studio ed al lavoro;
counseling motivazionale (studio, stili di vita, alimentazione).

DICEMBRE 2011 – OGGI
P.L.P. Psicologi Liberi Professionisti
Associazione di categoria
Prestazione volontaria
“Comodamente – Psicologia del Benessere”. Trasmissione televisiva.
Conduttrice e co-autrice per 45 puntate della trasmissione in onda
sull’emittente Reggio TV. Comodamente è un appuntamento con la
cultura, la scienza e l’informazione, una sorta di talk show nel quale
ogni settimana ci si confronta su un tema di interesse generale.
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Date (da – a)
• Indirizzo luogo di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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APRILE 2017 - FEBBRAIO 2018
Radio Touring 104
Multimedia
Prestazione volontaria
“Lei&Lui” rubrica di approfondimento tematiche psicologiche, in onda
ogni mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, nell’ambito della trasmissione
“Voices: voci, commenti e opinioni dal territorio” di Benvenuto Marra.

FEBBRAIO 2016 – GENNAIO 2018
R.T.I. “Spazio Famiglia” formata dai seguenti organismi:
- HAPPY DAYS Soc. Coop. Soc. a r.l. (capogruppo)
- Evelita Ass. Sol. Onlus (mandante)
PROGETTO “Spazio Famiglia: famiglie e reti solidali” ex Lege 285/97
Finanziato dal Comune di Reggio Calabria, Settore Welfare
Prestazione professionale
Psicologa. Conduzione gruppo di sostegno alla genitorialità

Gennaio 2017 – Luglio 2017
Formazione – Progetto Obbligo Formativo (l. 144/99 art.68)
Percorsi di Istruzione e Formazione. Corso di Operatore dei servizi di
promozione e accoglienza - Indirizzo Professionale: Strutture Ricettive
Qualifica IFP: Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza cod. 66 –
Anno IV
A.T.S. “Percorsi d’Istruzione e Formazione II” composta dai seguenti
organismi:
- “Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l. (ente capofila), con sede a Reggio
Calabria in via Caprera, 2/B (sede del corso);
- I.I.S. “F. LA CAVA”, con sede a Bovalino (RC)in via Rosario Procopio, 1;
- Associazione PAIDEIA, con sede a Reggio Calabria in Francesco
Baracca Tr. De Salvo, 8/B.
Prestazione professionale
Svolgo mansioni di:
- Docente per i moduli di Comunicazione e Competenze
Relazionali
- Docente per la sessione di Orientamento agli alunni
- Docente per la sessione di Formazione Formatori agli insegnanti

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Date (da – a)
• Indirizzo luogo di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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GENNAIO 2011 – DICEMBRE 2013
A.T.S. “Percorsi d’Istruzione e Formazione I” composta dai seguenti
organismi:
- “Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l. (ente capofila), con sede a Reggio
Calabria in via Caprera, 2/B (sede del corso);
- I.I.S. “F. LA CAVA”, con sede a Bovalino (RC)in via Rosario Procopio, 1;
- Associazione PAIDEIA, con sede a Reggio Calabria in Francesco
Baracca Tr. De Salvo, 8/B.
Formazione – Progetto Obbligo Formativo (l. 144/99 art.68)
Percorsi di Istruzione e Formazione. Corso di Operatore Grafico:
indirizzo Professionale “Progettazione Grafica” cod. 70/B
Prestazione professionale
Svolgo mansioni di:
- Docente per i moduli di Comunicazione e Competenze
Relazionali
- Docente per la sessione di Orientamento agli alunni
Docente per la sessione di Formazione Formatori agli insegnanti

FEBBRAIO 2016 – LUGLIO 2016
Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile
Nomina CTU
Fornire al Giudice un approfondimento sui temi legati alla qualità dei
legami familiari tra il minore e gli adulti di riferimento, alle
caratteristiche personologiche dei genitori, alla loro capacità
genitoriale, alle migliori condizioni di affido per garantire una crescita
sana e armonica del minore coinvolto nel procedimento.

FEBBRAIO 2016 – GIUGNO 2016
HAPPY DAYS Soc. Coop. Soc. a r.l.
PROGETTO Centro di Aggregazione Giovanile “Tempo Prezioso”
Finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale.
Prestazione professionale
Psicologa. Conduzione gruppo di counseling psicologico per
adolescenti.

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

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

FEBBRAIO 2015
“Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l.

Ente di Formazione Professionale
PROGRAMMA SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE CALABRIA 2007-2013
ASSE 1 “MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DEL SETTORE AGRICOLO E
FORESTALE” - Misura 111: Azioni nel campo della formazione professionale e
dell’informazione - Codice domanda: 94752159783
Corso di Formazione per Imprenditore Agricolo Professionale - IAP

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

5

Prestazione Professionale
Docente modulo “Orientamento” (12 ore)

SETTEMBRE 2013 – GIUGNO 2014
Associazione Paideia
Via F. Baracca trav. De Salvo n°8/B – Reggio Calabria
Ente di Formazione Professionale
POR CALABRIA 2007-2013 - ASSE II “OCCUPABILITÀ” OB. OPERATIVO
E.1 - CORSO DI FORMAZIONE PER OPERATORE SOCIO-SANITARIO
Prestazione Professionale
Docente modulo “Elementi di Psicologia” (35 ore)
(Area Psicologica e Sociale)

MARZO 2012 – DICEMBRE 2014
Formazione – Progetto Obbligo Formativo (l. 144/99 art.68)
Percorsi di Istruzione e Formazione. Corso di Operatore dei servizi di
promozione e accoglienza - Indirizzo Professionale: Strutture Ricettive
Qualifica IFP: Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza cod. 66
A.T.S. “Percorsi d’Istruzione e Formazione II” composta dai seguenti
organismi:
- “Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l. (ente capofila), con sede a Reggio
Calabria in via Caprera, 2/B (sede del corso);
- I.I.S. “F. LA CAVA”, con sede a Bovalino (RC)in via Rosario Procopio, 1;
- Associazione PAIDEIA, con sede a Reggio Calabria in Francesco
Baracca Tr. De Salvo, 8/B.
Prestazione professionale
Svolgo mansioni di:
- Docente per i moduli di Comunicazione e Competenze
Relazionali
- Docente per la sessione di Orientamento agli alunni
- Docente per la sessione di Formazione Formatori agli
insegnanti

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

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

SETTEMBRE 2012 – DICEMBRE 2012

Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria in
convenzione con Comune di Reggio Calabria – Servizio Civile Nazionale
Progetto “Il Club dei Lettori”: percorsi di animazione alla lettura e
promozione culturale c/o scuole elementari e medie.
Volontario - Formatrice
Formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale su: metodologie
e tecniche di animazione alla lettura; lavoro di gruppo; comunicazione
efficace; competenze relazionali; metodologie e tecniche educative per
il lavoro con minori. (n°40 ore).

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

APRILE 2012 – GIUGNO 2012
Istituto magistrale “T. Gulli” di Reggio Calabria, nell’ambito del POR FSE
2007/2013 “Una scuola per la legalità”.
Formazione
Prestazione professionale
Esperta per il modulo di “Filosofia della complessità” (n°60 ore)

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

MAGGIO 2012- GIUGNO 2012
Scuola secondaria di primo grado Pythagoras di Reggio Calabria,
nell’ambito del POR FSE 2007/2013 “Una scuola per la legalità”.
Formazione
Prestazione professionale
Esperta per il modulo di “Animazione alla lettura e scrittura creativa”
(n°60 ore)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

1-8 APRILE 2012
Scuola secondaria di primo grado “Garibaldi” di Vibo Valentia (RC)
Nell’ambito del POR FSE 2007/2013 “Una scuola per la legalità”.
Formazione
Prestazione professionale
Esperta per il modulo di “Animazione alla lettura e scrittura creativa”
per un totale di 60 ore in formula residenziale (c/o Villaggio del Pino,
Scilla).

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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MARZO 2010 – OGGI
Circolo Culturale HP, Associazione Culturale, Reggio Calabria
Cultura – Promozione Culturale – Organizzazione eventi
Socia volontaria – Direttore Artistico
Svolgo mansioni di:
- Direttore artistico;
- Responsabile programmazione eventi;
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

-

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Coordinamento;
Organizzazione salotti letterari, letture sceniche ed incontri con
autori.

APRILE 2002 – OGGI
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria
Servizi sociali – Formazione
Socia - Presidente dal 07/02/2005 ad oggi
Svolgo mansioni di:
- Responsabile Ricerca e Sviluppo;
- Responsabile Progettazione (compresi redazione e sviluppo
progetti);
- Responsabile Monitoraggio e Valutazione;
- Responsabile Risorse Umane (selezione, coordinamento,
formazione, valutazione);
- Formazione personale;
- Coordinamento servizi.

APRILE 2007 – GENNAIO 2012
Happy Place s. r. l., Reggio Calabria
Libreria indipendente specializzata (settore ragazzi) – Ludoteca e
centro ricreativo per minori
Socia - Libraia
Ho svolto mansioni di:
- Responsabile punto vendita;
- Sviluppo e Progettazione;
- Responsabile commerciale (ordini, gestione magazzino, contatti
con editori e fornitori);
- Programmazione eventi.
Nell’ambito della programmazione di servizi ed attività del punto
vendita ho condotto incontri settimanali di animazione alla lettura e
promozione della cultura per il “Club dei lettori”, per ragazzi di età
compresa tra 14 e 19 anni.
Progetto e conduco con cadenza annuale un corso di formazione per
educatori, insegnanti e genitori di animazione alla lettura.

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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GENNAIO 2010 – OTTOBRE 2011
A.T.S. “Percorsi d’Istruzione e Formazione I” composta dai seguenti
organismi:
- “Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l. (ente capofila), con sede a Reggio
Calabria in via Caprera, 2/B (sede del corso);
- I.I.S. “F. LA CAVA”, con sede a Bovalino (RC)in via Rosario Procopio, 1;
- Associazione PAIDEIA, con sede a Reggio Calabria in Francesco
Baracca Tr. De Salvo, 8/B.
Formazione professionale – Obbligo formativo
Collaborazione professionale
Coordinatore corsi di Operatore Grafico, indirizzo professionale
“Progettazione Grafica” cod. 70/B e Operatore della Ristorazione,
indirizzo professionale “Cuoco” cod. 70/A. Ho svolto le seguenti
funzioni:
- Progettazione;
- Responsabile Monitoraggio e Valutazione;
- Coordinamento Risorse Umane.
SETTEMBRE 2007 – OGGI
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria
Servizi sociali – Assistenza domiciliare minori
Psicologa
Supervisione casi presi in carico.
Coordinamento equipe.
Formazione operatori (comunicazione e competenze relazionali).
Coordinamento servizio.

GIUGNO 2003 – GIUGNO 2013
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria
Centri Ricreativi Estivi per minori
Contratti a progetto rinnovati per ogni stagione estiva
Coordinatrice e Formatrice operatori.
Programmazione attività.
Responsabile di monitoraggio e valutazione.
Responsabile risorse umane (selezione, formazione e coordinamento).
Formazione operatori (comunicazione e competenze relazionali).
Attivazione di sportelli d’ascolto per le famiglie utenti.

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore
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DICEMBRE 2011 – GENNAIO 2011
A.T.S. “Percorsi d’Istruzione e Formazione I” composta dai seguenti
organismi:
- “Happy Days” Soc. Coop. Soc. a r.l. (ente capofila), con sede a Reggio
Calabria in via Caprera, 2/B (sede del corso);
- I.I.S. “F. LA CAVA”, con sede a Bovalino (RC)in via Rosario Procopio, 1;
- Associazione PAIDEIA, con sede a Reggio Calabria in Francesco
Baracca Tr. De Salvo, 8/B.
Formazione professionale – Obbligo formativo
Prestazione professionale
Orientamento al lavoro ed allo studio per minori iscritti al corso di
obbligo formativo per Operatore Grafico, indirizzo professionale
“Progettazione Grafica” cod. 70/B

NOVEMBRE 2009 – MAGGIO 2011
E.I.F.P. (Ente Internazionale Formazione Professionale), Reggio Calabria
Formazione professionale
Prestazione professionale - Formatrice
Docente d’aula per la materia di Psicologia. Principali insegnamenti:
storia e metodi della psicologia; tecniche di comunicazione strategica
efficace; competenze relazionali; comunicazione non verbale e PNL;
psicologia dell’arredamento; psicologia della personalità; motivazione
al lavoro ed orientamento; lavoro di gruppo.
(n°60 ore/anno per 3 anni – totale 180 ore)

MARZO 2009 – FEBBRAIO 2011
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria, in
coprogettazione con Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di
Reggio Calabria
Progetto “I Porcospini di Schopenhauer. Interventi di formazione e
prevenzione nelle scuole”.
Contratto a progetto - Psicologa
Realizzazione percorso formativo di educazione socio affettiva c/o
scuole medie “Vitrioli” e “G. Galilei”, alunni classi I e III. (n°40 ore)

OTTOBRE 2009 – GENNAIO 2011
A.T.I.: Happy Days soc. Coop. soc. a r. l. (capofila); IMeP (Istituto
Mediterraneo di Psicologia); ASPIC, sede territoriale di Reggio Calabria
in coprogettazione con Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di
Reggio Calabria.
Progetto “Scelte con il cuore. Sistema di azioni rivolto a minori e
famiglie adottive”
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Contratto a progetto - Psicologa
Attivazione di sportelli di counseling ed ascolto c/o due scuole medie
ed una scuola elementare di Reggio Calabria.
Conduzione dei gruppi di sostegno a cadenza settimanale con minori
adottati c/o Casa dell’Affido e dell’Adozione di Reggio Calabria.
(Tot n°280 ore)

• Date (da – a)

SETTEMBRE 2010 – NOVEMBRE 2010
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria in
convenzione con Comune di Reggio Calabria – Servizio Civile Nazionale
Progetto “Liberi di leggere”: percorsi di animazione alla lettura e
promozione culturale c/o scuole elementari e medie.
Volontario - Formatrice
Formazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale su: metodologie
e tecniche di animazione alla lettura; lavoro di gruppo; comunicazione
efficace; competenze relazionali; metodologie e tecniche educative per
il lavoro con minori. (Tot n°40 ore)

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

10

AGOSTO 2009 – AGOSTO 2010
A.T.I.: Happy Days soc. Coop. soc. a r. l. (capofila); IMeP (Istituto
Mediterraneo di Psicologia); ASPIC, sede territoriale di Reggio Calabria
in coprogettazione con Assessorato alle Politiche Sociali, Comune di
Reggio Calabria
Progetto “Rete e servizi solidali”. Progetto sperimentale di
integrazione dei servizi sociali territoriali e messa in rete dei servizi del
territorio.
Contratto a progetto – Psicologa
Attivazione di sportelli di counseling ed ascolto con cadenza
bisettimanale c/o le sedi di tre Circoscrizioni di Reggio Calabria con
finalità di: analisi della domanda di intervento; orientamento al lavoro
ed alla formazione. Partecipazione al lavoro d’equipe per
l’elaborazione dei “progetti di famiglia”.

SETTEMBRE – OTTOBRE 2008
Associazione Paideia, Reggio Calabria
Formazione professionale - Percorso formativo per “Animatore
Turistico”
Prestazione occasionale - Formatrice
Docente d’aula per i moduli di orientamento, bilancio di competenze,
lavoro di gruppo, comunicazione.

Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

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

GIUGNO – AGOSTO 2008
Soc. Coop. Soc. Byte Sud a r. l., Reggio Calabria

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

GIUGNO – AGOSTO 2007
CESCOT Calabria

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

MAGGIO 2007
Associazione Equipe Vacanze, Reggio Calabria

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

SETTEMBRE 2006 - SETTEMBRE 2007
CSM (Centro di Salute Mentale) A.S.L. 11, Reggio Calabria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Formazione - Corso 204/2 Mis. 3.14 POR CALABRIA 2000/2006.
Collaborazione occasionale – Formatrice
Docente d’aula. Metaorientamento, orientamento al lavoro, bilancio di
competenze, metodologie e tecniche di lavoro di gruppo e
comunicazione per il profilo professionale di “Agente di Sviluppo
Locale”.

Formazione
Collaborazione occasionale – Formatrice
Docente d’aula per i moduli di: lavoro di gruppo, dinamiche di gruppo,
competenze relazionali e comunicazione. Il corso era rivolto a
personale dipendente di alcune attività commerciali di Reggio Calabria.
Totale n°40 ore

Turismo – Formazione
Collaborazione occasionale – Formatrice
Docente d’aula per il personale selezionato dall’associazione per la
stagione estiva 2007 per i moduli di: mini club; tecniche di animazione;
comunicazione e lavoro di gruppo.

Psicologia e Igiene mentale
Tirocinio formativo post lauream (specialistica, V.O.)
Elaborazione dati strumenti psicometrici. Osservazione e
affiancamento nelle attività di colloquio clinico, elaborazione
diagnostica e psicoterapia.

SETTEMBRE 2003 – LUGLIO 2008
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria.
Servizio in convenzione con il Comune di Reggio Calabria, Assessorato
alle Politiche Sociali, dal 2004 al 2007.
Servizi a minori e famiglie – Pre e Post Accoglienza scolastica e
laboratori scolastici di teatro e animazione alla lettura.
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Animatrice (2003 – 2005);
Coordinatrice del servizio (2005 – 2008)
Come animatrice ho collaborato all’interno del mio gruppo di lavoro
(“gruppo scuola”) per la programmazione e la realizzazione di attività
ludico - ricreative per minori che si tenevano quotidianamente c/o i
principali istituti scolastici primari di Reggio Calabria.
Come coordinatrice del servizio ho svolto le mansioni di:
- Coordinamento, selezione e formazione operatori del servizio;
- Programmazione attività;
- Monitoraggio e Valutazione.

APRILE 2002 – SETTEMBRE 2005
Happy Days a r. l. Società Cooperativa Sociale, Reggio Calabria
Servizi a minori e famiglie – Animazione
Animatrice
Animazione per feste di compleanno, manifestazioni ed eventi per
minori.
OTTOBRE 1997 - APRILE 2002
“A.Ge”. Associazione no-profit. Reggio Calabria.
Servizi per l’infanzia e per l’adolescenza
Animatrice nelle scuole elementari per il servizio di accoglienza
scolastica. Partecipazione a e promozione di varie attività e progetti
(ludoteca, drammatizzazione, organizzazione di eventi) portati avanti
dall’associazione.
Come animatrice per il servizio di pre e post accoglienza scolastica ho
collaborato all’interno del mio gruppo di lavoro per la programmazione
e la realizzazione di attività ludico-ricreative che si tenevano
quotidianamente c/o i principali Istituti Scolastici Primari di Reggio
Calabria.
Come volontaria ho partecipato alle attività di animazione e assistenza
previste dal progetto “Andrea”, c/o il reparto di Pediatria degli
Ospedali Riuniti di Reggio Calabria.

GENNAIO 2001 – OTTOBRE 2002
Agenzia “L’Aquilone”, Reggio Calabria
Agenzia di servizi
Animatrice e promoter
Animatrice per bambini in feste private; animatrice per bambini in
mini-club; attività di promozione e pubblicità di prodotti commerciali.
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Qualifica conseguita

DA OTTOBRE 2018 AD OGGI
CEPIB – Centro di Psicologia Integrata per il Benessere
Via Giovan Battista Gandino 50, 00167 Roma
Master in Psicologia dello Sport
Il Coaching Psicologico nello sport, Le determinanti della prestazione
sportive, Il Modello C.R.E.A. Personalità dell’atleta, La prima
valutazione, Neuroscienze e sport, Creare lo schema emotivo vincente,
Biofeedback Flow Chart Imagery, Sport e disabilità, Il Mental Training,
Lo Sport nell’età evolutiva, Footing Therapy, Traumatologia e Sport,
Cibo per vincere, Ciclo della vita dell’atleta, Intervento di un atleta
professionista, Gestione della famiglia dell’atleta, Modelli di Lavoro e
transazioni positive.
Da conseguire

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

FEBBRAIO 2008 – OGGI
ASPIC, ROMA. SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI PSICOTERAPIA UMANISTICA
INTEGRATA PER L’INDIVIDUO, I GRUPPI, LA COMUNITÀ.
PSICODIAGNOSI; PSICOLOGIA CLINICA; PSICOLOGIA DI COMUNITÀ; PSICOLOGIA
DINAMICA; PSICOTERAPIA INDIVIDUALE E DI GRUPPO; PSICOLOGIA DELLA FORMAZIONE;
TEORIA E TECNICHE DEL COLLOQUIO CLINICO.
DA CONSEGUIRE: ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOTERAPEUTA.

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

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

• Qualifica conseguita
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26/11-18/12/2018
ASC Reggio Calabria
Comitato Provinciale, via Zecca n°7 – 89127 Reggio Calabria
Teoria dell'allenamento, Concetto di frequenza cardiaca massima e formula di
Cooper con esempi e implicazioni delle varie percentuali cardiache allenanti,
Teoria della parte pratica con visione di filmati di esercizi e commenti, Parte
pratica spalle/petto/dorso, Proposte schede 1ª parte, Allenamenti a
circuito CFT-AAS-AC-PAC, Analisi e confronto sulla parte on line, Schede di
allenamento 2ª parte, Parte pratica braccia, lombari, addominali, Concetto di
intensità (2 tecniche come stripping e rest pause), tono, forza, rapporto
ripetizioni/fibre percentuali di carico, Costruzione schede, Parte pratica
femorali, quadricipiti, polpacci, Ripasso parti on line e della pratica con
domande, Cenni di teoria e pratica delle Stretching e statico, Concetti macro e
micro nutrimenti. Dieta mediterranea e altre filosofie alimentari

Istruttore di I° livello
BI001 - Attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

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

• 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
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DA GENNAIO A MAGGIO 2017
ONAV Reggio Calabria
Corso di 1° livello - Assaggiatori di Vino della Città di Reggio Calabria
(riconoscimento giuridico D.P.R. 8/7/1981 n. 563) e conseguente iscrizione
all’Albo Nazionale degli Assaggiatori di Vino ONAV.
La vite e il vino nel mondo; Elementi di fisiologia dei sensi, stimoli e loro
percezione; Le soglie gustative. Cenni di anatomia e fisiologia del gusto;
Tecnica di assaggio dei vini. La scheda di degustazione; L’etichetta dei vini e la
tutela dei consumatori. La legislazione e la classificazione dei vini: la piramide
della qualità; Concetti elementari di viticoltura. Composizione strutturale
dell’uva. Rese in mosto; I componenti del mosto. La maturazione dell’uva.
Vendemmia e trasporto delle uve. La struttura della cantina. I recipienti
vinari; processi biologici della vinificazione: fermentazioni alcolica e
malolattica; Composti principali e secondari dei due fenomeni; Vinificazione
in rosso: i diversi passi del processo dalla pigiatura ai travasi; Vinificazione in
bianco: le fasi del processo, dalla pressatura alla conservazione; Vinificazione
in rosso alternativa: i vini rosati; Affinamento, stabilizzazione,
invecchiamento, imbottigliamento; I principali parametri analitici dei vini. Le
alterazioni e i difetti dei vini; I vini speciali spumanti. Metodo classico e
metodo Charmat; I vini speciali senza spuma. Vini liquorosi, aromatizzati e
mistelle. I vini passiti; Vino e salute. Il valore alimentare del vino.

Assaggiatore di Vino di I Livello

6 MARZO 2008
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza” di Roma
Psicodiagnosi; Psicologia clinica; Psicologia di Comunità; Psicologia
Dinamica; Psicologia generale.
Abilitazione alla professione di Psicologo (Vecchio Ordinamento).
Iscrizione Albo Psicologi Regione Calabria n° 1155 del 20/10/2009
23 FEBBRAIO 2007 - 6 MAGGIO 2007
“Max Formisano” & “Communication Training System”, Roma
Master “Percorso Specialistico Formazione Formatori”.
Analisi della domanda formativa; Progettazione Percorsi formativi
(macroprogettazione
e
microprogettazione);
Apprendimento
dell’adulto e processi di apprendimento nel gruppo; Metodi e Tecniche
di gestione d’aula; Pubblic Speaking; Comunicazione (PNL e Strategica);
Valutazione.
Formatore
Master di I livello
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

NOVEMBRE 2006
Società Internazionale di Micropsicoanalisi- Istituto Italiano di
Micropsicoanalisi.
Seminario formativo: “Delirio e allucinazione”, Capo d’Orlando.
Costruzione di realtà illusorie; Dissociazione; Delirio e allucinazione
collettiva; Controtransfert e stati deliranti; Disturbi del pensiero;
Patologia dell’immaginazione; Sindrome di Munchausen.
Attestato di partecipazione.

NOVEMBRE 1997 - LUGLIO 2006
Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza” di Roma, corso di
laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità, percorso
formativo “intervento psicologico-clinico e di prevenzione rivolto ai
gruppi e alla comunità”.
Acquisizione di abilità di ricerca, valutazione, consulenza e intervento
psicologico-clinico su gruppi e comunità per la promozione del
benessere e per l’attuazione di strategie e programmi di prevenzione e
sviluppo di comunità. Approfondimento delle seguenti materie di
studio: Psicologia Clinica; Psicologia Dinamica; Psicologia di Comunità;
Psicodinamica dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari; Teoria e
Tecniche della Dinamica di Gruppo; Teoria e Tecniche dei Test; Teoria e
Tecniche del Colloquio Psicologico; Psicologia del Lavoro; Psicologia e
Psicopatologia del Comportamento Sessuale; Psicologia delle
Tossicodipendenze; Psicologia della Formazione;Psicopatologia
Generale, dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
Laurea Specialistica (Vecchio Ordinamento) in Psicologia con
votazione 108/110

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

MARZO - MAGGIO 2006
Corso di Formazione “Insegnanti Efficaci”- Gordon Effectiveness
Training
“Metodo integrato Gordon”. Acquisizione di abilità di ascolto attivo ed
empatico; problem solving.

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

MAGGIO - SETTEMBRE 2005
Corso di Formazione per “OPERATORE SOCIALE PER LA PREVENZIONE
E IL RECUPERO DEI MINORI DISAGIATI E CON PROBLEMATICHE
FAMILIARI” tenuto dal consorzio regionale tra cooperative sociali
“Magna Grecia” in collaborazione con la “Presidenza del Consiglio
Regionale della Calabria”, la “Provincia di Reggio Calabria” e il
“Consiglio dell’Ordine Forense di Locri” c/o il Tribunale di Locri.
Acquisizione di abilità di intervento di tipo sociologico, psicologicoclinico e giuridico su minori disagiati e con problematiche familiari.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Approfondimento materia.
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studio
• Qualifica conseguita

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

• Qualifica conseguita

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

Sociologia della famiglia. Psicologia giuridica. Psicologia della devianza
minorile. Diritto penale.
Approfondimento materia.

NOVEMBRE - DICEMBRE 2004
Corso di Formazione per Animatore finanziato dal Comune di Reggio
Calabria per il progetto di accoglienza scolastica.
Apprendimento delle principali tecniche di animazione per bambini e
per adulti; delle tecniche di organizzazione di giochi e attività di
gruppo; di programmazione della scaletta di un evento; di
drammatizzazione; di programmazione di laboratori artistici e teatrali;
di preparazione e divulgazione di materiale informativo e pubblicitario
Attestato di Animatore di base.

SETTEMBRE 1992 – GIUGNO 1997
Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria
Acquisizione di abilità di traduzione e studio di testi in greco antico e
latino; studio della letteratura classica e contemporanea; affinamento
della capacità espositiva e narrativa, sia scritta che orale.
Maturità Classica con votazione di 50/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

OTTIMO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

-

OTTIMO
OTTIMO

-
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Buone capacità relazionali e di comunicazione acquisite tramite
l’esperienza vissuta nella cooperativa di cui sono socia e
rappresentante legale.
Buone capacità di lavorare in team esperite con la partecipazione
costante ad attività di lavoro di gruppo.
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

-

Propensione al dialogo ed all’ascolto acquisita tramite esperienze di
lavoro e di volontariato in contesti socio-culturali difficili e/o
problematici.
- Capacità di leadership.
- Capacità di gestione dei conflitti.
- Propensione alla socializzazione acquisita tramite esperienze
lavorative nell’ambito dell’animazione per adulti (attività di vocalist
e p.r.).

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Capacità di organizzazione e coordinamento di gruppi di lavoro
acquisite ricoprendo il ruolo di responsabile del personale della
cooperativa di cui sono socia e rappresentante legale.
- Capacità di formazione, orientamento e valutazione di risorse
umane.
- Capacità di elaborazione di progetti acquisite sempre ricoprendo il
ruolo di responsabile di progettazione e sviluppo nella cooperativa
di cui sono socia e rappresentante legale.
- Capacità di costruzione ed elaborazione di questionari ed altri
strumenti di valutazione e di progettazione di percorsi di
valutazione della qualità dei servizi, della motivazione al lavoro, di
customer satisfaction, di ricerche di mercato.
- Capacità di amministrazione e gestione di risorse finanziarie e di
previsione ed elaborazione di investimenti economici.
- Capacità di organizzazione e gestione dei tempi di lavoro.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

-

-

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

-

HOBBY ED INTERESSI

-

Capacità di disegno, soprattutto per le tecniche di colorazione,
acquisite dedicandomi ad un hobby personale.
- Capacità di scrittura ed elaborazione di testi teatrali, di poesie e
racconti, soprattutto per bambini e ragazzi, acquisite dedicandomi
ad un hobby personale di lettura e scrittura.
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Ottima conoscenza dei sistemi operativi di base, in particolare per i
seguenti software del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel,
Outlook, Publisher, Access.
Ottime capacità di navigazione e reperimento dati su internet.

Passione per la letteratura italiana e straniera e per la lettura in
generale, con preferenze per le opere di narrativa, di filosofia, di
storia, di psicologia e di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza.
Partecipazione a convegni ed attività di formazione sulla letteratura
per l’infanzia e sull’animazione alla lettura.
Partecipazione a corso di Psicologia della Scrittura.
Pratica costante di attività sportive (danza, corsa, palestra e
Curriculum Vitae di Lucia Bruciafreddo

PATENTE O PATENTI

PREMI E RICONOSCIMENTI

pattinaggio).
- Amore per la musica e per il cinema.
- Interesse e condivisione di tematiche concernenti l’ecologia ed il
mondo del volontariato.
- Lettura costante dei quotidiani nazionali ed interesse per la politica
italiana ed estera.
Patente di guida A1 B

2006 Menzione di merito, Premio Sante De Sanctis.
Tesi di Laurea “Giochi e tecniche di attivazione dell'interazione nel piccolo
gruppo” di Lucia Bruciafreddo, Relatore Gabriella Di Iullo, Correlatore Claudio
Neri.

Facoltà di Psicologia 1, Università “La Sapienza” di Roma, corso di
laurea specialistica in Psicologia Clinica e di Comunità.
Il Premio Scientifico in Psicologia e Psichiatria "Sante de Sanctis” nasce nel 2004 su
iniziativa e con il costante sostegno dell’Opera Sante de Sanctis Onlus per la terapia e
lariabilitazione degli handicap psicofisici – fondata nel 1898 e con il patrocinio delle
Facoltà di Psicologia 1 e Psicologia 2 dell'Università di Roma "La Sapienza", degli
Ordini degli Psicologi del Lazio e dell'Umbria, con la collaborazione della Comunità
Montana del Monte Peglia e della Selva di Meana nonché del Comune di Parrano (TR).

PUBBLICAZIONI

ISBN 978-88-7351-391-9 Il bullismo tra vita reale e
spettacolarizzazione mediale, di Lucia Bruciafreddo, Maria Gabriella
Campolo, Antonia Cavo, Mariagrazia Salvo - Città del Sole Edizioni,
2011.

La sottoscritta Lucia Bruciafreddo è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali, pertanto dichiara la veridicità delle informazioni contenute nel presente curriculum vitae.
La sottoscritta Lucia Bruciafreddo, autorizza inoltre al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dal D.Lgs 196/03.

Reggio Calabria, 01/02/2019
Lucia Bruciafreddo
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