CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo

Caterina Rotondaro
Matera

Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

ccroto@inwind.it
caterinarotondaro@psypec.it
Italiana
19 settembre 1968

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

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

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

• Date

2019 (dal 2012)
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Sociale

2019 (dal 2011)
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Coordinatore del Centro Famiglie

2019
Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata
Ente Pubblico
Componente gruppo di lavoro Interistituzionale Regionale G.L.I.R
Componente

2019 (dal 2017)
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Responsabile Progetto PON SIA

2019 (dal 2000)
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Coordinatore del Piano Sociale di Zona Ambito Comune di Matera

2019 (dal 2012)
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Coordinatore del progetto Home Care Premium-’INPS

2019 (dal 2013)
Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Responsabile per la funzione di supporto SANITA’ E VETERINARIA-ASSISTENZA SOCIALE
del C:O.C.-Protezione Civile- Comune di Matera
Psicologa-psicoterapeuta

2018
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Responsabile Progetto F.A.M.I.

2018 (dal 2017)
Tribunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Consulente in materia di minori e famiglia

2018
Ambito Socio Territoriale n.1 “Alto Basento” Amministrazione comunale di Pietragalla (PZ)
Comune capofila
Ente Pubblico
Componente Commissione Giudicatrice per la selezione di Istruttori Direttivi Psicologi
Psicologa /Componente esperto

2018
Ambito Socio Territoriale n.1 “Alto Basento” Amministrazione comunale di Pietragalla (PZ)
Comune capofila
2

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

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

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Ente Pubblico
Componente Commissione Giudicatrice per la selezione di Istruttori Direttivi Educatori
Psicologa /Componente esperto

2018 (dal 2015)
Regione Basilicata
Ente Pubblico
Componente gruppo di lavoro Regionale-Piano Stratergico Ordinario contro la Violenza
Sessuale e di Genere
Psicologa-psicoterapeuta

2018 (dal 2015)
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Componente gruppo di Coordinamento operativo Interistituzionale per il Contrasto alla Violenza
di Genere di Genere e di Stalking.
Psicologa-psicoterapeuta

2018 (dal 2017)
Comune di Matera-Questura di Matera
Ente Pubblico-Ministero dell’Interno
Componente gruppo di lavoro –progetto CAMPER (prevenzione violenza di genere)
Psicologa-psicoterapeuta

2017 (dal 2011)

Tribunale per i Minorenni di Potenza
Ente Pubblico
Giudice onorario

• Principali mansioni e responsabilità

Psicologa-psicoterapeuta componente collegio GUP e Collegio Civile

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

2016
Università degli Studi dell’Aquila-Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze
della Vita e dell’Ambiente.
UNIVERSITA’
Tutor per i tirocini post lauream
Psicologa-psicoterapeuta

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

2016
Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica-Pontificio Ateneo Salesiano-Roma.
UNIVERSITA’
3

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Tutor per i tirocini della scuola di Specializzazione
Psicologa-psicoterapeuta

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

2016 (dal 2015)
Università degli Studi di Bari-Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia,
Comunicazione-Master in Psicologia Giuridica.
UNIVERSITA’
Tutor per i tirocini
Psicologa-psicoterapeuta
2016 (dal 2015)
Università degli Studi dell’Aquila-Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della
Vita e dell’Ambiente.
UNIVERSITA’
Tutor per i tirocini post lauream
Psicologa-psicoterapeuta

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

2015
Università degli Studi Guglielmo Marconi-Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea
in Scienze e Tecniche Psicologiche e di Laurea Magistrale in Psicologia- Roma
UNIVERSITA’
Tutor per i tirocini post lauream
Psicologa-psicoterapeuta

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

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

2015
Regione Basilicata
Ente Pubblico
Componente gruppo di lavoro Regionale-Piano Stratergico Ordinario contro la Violenza
Sessuale e di Genere
Psicologa-psicoterapeuta

Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta

• Principali mansioni e responsabilità

Componente gruppo di Coordinamento operativo Interistituzionale per il Contrasto alla Violenza
di Genere di Genere e di Stalking.

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

2015
Amministrazione Comunale di Avigliano (PZ)

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

2015
Università degli Studi di Parma

Ente Pubblico
Componente commissione per la selezione di Psicologi
Psicologa-psicoterapeuta

UNIVERSITA’
Tutor per i tirocini post lauream
Psicologa-psicoterapeuta
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

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

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

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

2015
Amministrazione Comunale di Rionero in Vulture (PZ)
Ente Pubblico
Componete commissione gara per affidamento CSE
Psicologa-psicoterapeuta

2014
Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Coordinatore Progetto Fondo Lire U.N.R.R.A. PER L’INSERIMENTO LAVORATIVO DI
SOGGETTI SVANTAGGIATI-Ambito Comune di Matera
Psicologa-psicoterapeuta

2012
Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Coordinatore Gruppo di Lavoro del Piano territoriale per l’immigrazione-Ambito Comune
di Matera
Psicologa-psicoterapeuta

2011
Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Coordinatore Gruppo di Lavoro del Piano territoriale di intervento per la lotta alla droga
Psicologa-psicoterapeuta

2010

Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Rapporto di Collaborazione Coordinata e Continuativa
Psicologa/psicoterapeuta – Ufficio Servizi Sociali
2010

Questura di Matera
Ente Pubblico
Consulenza specialistica
Componente per l’Amministrazione Comunale di Matera, della Commissione per il progetto di
Educazione alla Legalità : “Il Poliziotto Amico in più-10^ Edizione. Concorso INSIEME PER UN
AMBIENTE SICURO. Questura di Matera
2010 (dal 2009)

Amministrazione Comunale di Matera
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• 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

Ente Pubblico
Consulenza specialistica
Componente per l’Amministrazione Comunale di Matera, della Commissione del gruppo di
coordinamento del PROGETTO TUNNEL –OBIETTIVO RETE TUTELA DONNE VIOLATE.
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità.

2010

Questura di Matera
Ente Pubblico
Consulenza specialistica
Componente,per l’Amministrazione Comunale di Matera, della Commissione per il Progetto di
Educazione alla Legalità:”Il Poliziotto Amico in più - 10^ Edizione. Concorso INSIEME PER
UN AMBIENTE SICURO.

2010 (dal 2000)

Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Consulente
Psicologa presso l’ Ufficio di Servizio Sociale; responsabile tecnico del Progetto R.M.I.;
referente del progetto trienale legge 285/97; responsabile del reperimento ed elaborazione
dati pubblicati nella “Guida al Sistema Integrato dei Servizi Sociali della Citta’ di Matera”;
coordinatrice del Gruppo di lavoro per il Piano di Zona Sociale del Comune di Matera.

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

2010 (dal 2007 e nel 2001)

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

2010 (dal 2008)

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

2009

– UNITEP- Università della Terza Età e dell’educazione permanente-Matera
Terzo settore
Docente
Docente di Psicologia

Cooperativa “Vita Nuova”
Privato-Terzo Settore
Coordinatore e supervisore nel settore Salute Mentale
Psicologo/Psicoterapeuta

AGEFORMA – MateraAzienda Speciale della Provincia di Matera
Consulente
Componente Esterno della Commissione per la Selezione Straordinaria di figure professionale
per l’attuazione delle attività formative.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009

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

2009

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

2007

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

2007
Consorzio “La Città Essenziale”

• Principali mansioni e
responsabilità

Prefettura di Matera-Ufficio Territoriale del Governo.
Ente Pubblico
Consulente
Componente, per L’amministrazione Comunale di Matera, del Tavolo Tecnico di
Coordinamento per il contrasto del fenomeno della violenza nei confonti delle donne.

Ufficio Scolastico Provinciale – MateraEnte Pubblico
Consulente
Componente, per L’amministrazione Comunale di Matera, del Gruppo di Lavoro
Interistituzionale Provinciale (G.L.I.P.)

Procura per i Minori presso il Tribunale per i Minorenni di Potenza.
Ministero della Giustizia
Collaborazione
Perito psicologo

Privato-Terzo Settore
Coordinatore servizi educativi e socio-assistenziali (Ambiti Collina Materana, Basso
Basento, Basso Sinni)
Psicologo/Psicoterapeuta

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

2006

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

2005

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

• Date (da – a)

Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Consulente
Coordinatrice dello Sportello Unico Socio-Sanitario

Centro Servizi Volontariato Basilicata (CSV Basilicata) associazione Colibrì –
CracoTerzo settore
Docente
Formatore nel Corso di Formazione “Ricostruire Identità e Relazione”.

2005
7

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

Centro Servizi Volontariato Basilicata (CSV Basilicata) Stigliano-

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

2005

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

2005 (dal 10 gennaio al 30 novembre)

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

Terzo settore
Docente
Formatore nel Corso di Formazione “Noi con gli altri”.

Associazione Culturale Omfalos – Regione Basilicata - Tricarico
Terzo settore
Consulente
Componente commissione per la selezione degli allievi per il corso di“Esperto della costruzione
di strumenti musicali semplici”

Amministrazioni Comunali di Stigliano, San Mauro Forte, Accettura, Cirigliano,
Gorgoglione, Aliano (MT).
Ente Pubblico
Consulente
Psicologa presso l’Ufficio di Servizio Sociale

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

2003 – 2004 - 2005

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

2004

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

2003 – 2004

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

Amministrazione Comunale di Matera
Ente Pubblico
Rapporto di convenzione
Coordinatrice delle Unità Operative di Zona (U.O.Z.) per le aree Anziani, Minori, Handicap,
Tossicodipendenze, Salute Mentale.

Associazione L’albero Azzurro
Terzo settore
Docente
Formatore nel Corso di formazione “L’Ascolto Attivo”.

Centro Servizi Volontariato Basilicata (CSV Basilicata)
Terzo settore
Rapporto di convenzione
Ricognizione dati sul volontariato nella provincia di Matera
2003
Amministrazione comunale di Matera
Ente Pubblico
Psicologa/Psicoterapeuta
Coordinatore delle Unità Operative di Zona Ambito Comune di Matera
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003

• 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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2003

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

1997

• 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

Istituto di Istruzione Superiore “I .Morra – Matera Ente Pubblico
Docente
Formatore : Corso di Formazione “Straniere a Matera”-

Società Cooperativa “Il Puzzle” – Matera Terzo settore
Docente
Formatore : Corso di Formazione per “animatore Ludico”
2002 (dal 2000)

ISPES - Roma
Ente Privato
Consulente
Responsabile per la Regione Basilicata del progetto interregionale “Famiglie-Risorsa”
2001

Società Sudgest - Matera Ente Privato
Docente
Formatore per l’elaborazione dei piani di zona sociali degli Ambiti della Provinca di Matera.
1997

A.I.P Associazione Italiana Paraplegici – Roma Ente Privato
Convenzione
Psicologa

Casa Editrice Verduci - Roma Ente Privato
Collaborazione
Curatrice

1997 (Dal 1996)l

Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Facoltà di Psicologia,
Ente Pubblico
Collaborazione
Conduttore dei seminari e delle "esperienze pratiche guidate" in qualità di Coadiutore, tenute
presso la Cattedra di "Teoria e Tecniche dei Test di Personalità",
9

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

1996

Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Facoltà di Psicologia,
Ente Pubblico
Collaborazione
Membro di commissione dell'esame di "Teoria e Tecniche dei Test di Personalità", Prof.
Ordinario A. Orsini

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

1993

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

Laurea in Psicologia con votazione 110/110 e lode

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

1994

IAL-CISL della Regione Lazio.- Roma -

Diploma di "Esperto in regolazione di Dinamiche Relazionali "

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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 (se pertinente)

1995
Ospedale Santa Maria Della Pietà- Roma

• 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 (se pertinente)

1995
Ospedale Santa Maria Della Pietà- Roma

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

1995
I.C.S.A.T. – Italian Commitee for Study of Autogenic Training- Ravenna

Diploma di formazione in "Psicoterapia Psicoanalitica breve nelle Istituzioni ".

Diploma di formazione in "Psichiatria Forense: Aspetti Psicopatologici e Clinici" .
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Operatore di Training Autogeno.

1995

Università degli Studi di Roma “ La Sapienza” – Facoltà di Psicologia Teoria e tecniche dei test di personalità
Cultore Della Materia presso la cattedra di "Teoria e Tecniche dei Test di Personalità", Prof.
Ordinario A. Orsini.

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

1996

Hopital de Jour Broca.54/56, Parigi
Centro di neuropsicologia Paul Broca, U. 324-I.N.S.E.R.M., Prof. Francois
BOLLER, Parigi.
Valutazioni Neuropsicologiche
Stage di formazione

1999

Università' degli Studi di Roma "La Sapienza"-II Scuola di Specializzazione
in Psicologia Clinica presso la Facoltà di Psicologia,
Diploma di Specializzazione in Psicologia Clinica e psicoterapia di
gruppo ed individuale con voti 70/70 e lode (settanta e lode).

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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 (se pertinente)

2000

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

2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Associazione GEA, Genitori Ancora, Milano.
Madiazione familiare
Formazione in Mediazione Familiare

Prefettura di Matera, Ufficio Territoriale del Governo-PFT (Piano di Formazione
Tossicodipendenze).
Formazione in “Total qualità Management” nell’ambito del Progetto coordinato di “informazioneformazione, aiuto-orientamento tossicodipendenze”

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2003 - 2004

Regione Basilicata-Dipartimento Sicurezza e Solidarietà Sociale Ufficio
Gestione Interventi Assistenziali, Socio-Sanitari e di Solidarietà Sociale.
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• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Adozione nazionale ed internazionale.
Formazione in “Progetto formativo per gli operatori impegnati in ambito di adozione
internazionale”.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

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

2006

Ministero della Giustizia- Dipartimento Giustizia Minorile- Ufficio di Servizio
Sociale per i Minorenni-Potenza.
Mediazione penale.
Formazione in “Mediazione penale minorile”- PON Sicurezza - Progetto In-Contro-

2007
The European forum for Restorative Justice in-operation with the Portuguese AssosetionLisbona
Formazione in “Restorative Justice in Europe-Needs and possibuilities”- The European forum for
Restorative Justice, in-operation with the Portuguese Assosetion for Victim Support.
Esperto in giustizia riparativa

2008

Regione Basilicata
Prevenzione ed interventi-violenza di genere.
Formazione in “Interventi contro la violenza alle donne- Ricerca azione –studio territoriale nella
Regione Basilicata”. PON sicurezza per lo sviluppo del Mezzogiorno d’Italia.

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

2009

Matera

Formazione in :”azione di sistema per l’inclusione sociale dei soggetti in esecuzione penale”.
Progetto A.S.I.S..Programma operativo Nazionale “Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno
d’Italia” 2000-2006 Misura 2.3

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

2011

Associazione “Obiettivo il Sorriso”
Violenza di Genere
Formazione in : Violenza di Genere ”Opportunità cliniche e psicogiuridiche”
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• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• 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 (se pertinente)

2012

• 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 (se pertinente)

2013-2014

• 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 (se pertinente)

2016

• 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 (se pertinente)

2016

• 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 (se pertinente)

201e

Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus-age.na.s.-Regione Basilicata
Interventi sulla disabilità.
Formazione in : ”ICF INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF FUNCTIONING.

Direzione nazionale INPS-Roma
Interventi nella non autiosufficienza. Interventi rivolti ai dipendenti o ex dipendenti pubblici e loro
familiari diretti ex INPDAP, ENAM, INPS.
Formazione: Home Care Premium- interventi per la non autosufficiecienza.

Maggioli Formazione
Gli Appalti Pubblici dopo il Nuovo Codice degli Appalti
Attestazione di frequenza

CONFAPI MATERA
La Riforma del Codice dei Contratti Pubblici.
Attestazione di frequenza

Regione Basilicata/Associazione per la Ricerca Sociale di Milano
I Nuovi Piani intercomunali dei servizi sociali e Socio-sanitari
Attestazione di Formazione

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano
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ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
Buono
Buono
Buono

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

Francese
Base
Base
Base
OTTIME

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIME

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze informatiche ottime

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI

Patente di guida tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazioni a Convegni e Seminari in qualità di relatore

2002 Matera

Relatore al Convegno “Guida al Sistema integrato dei
Servizi Sociali della Città di Matera”,Amministrazione
Comunale di Matera-Assessorato alle Politiche Sociali.
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2002 Matera

Relatore alla Giornata di studio sul progetto Regionale
“Assistenza Domiciliare al Puerperio”, organizzata
dall’Asl n°4 di Matera.

2004 Matera

Relatore al Seminario di Studi ”I Laboratori che vogliamo:
Difficoltà e Opportunità”;
Dipartimento di Salute
Mentale, ASL n° 4 di Matera.

2004 Matera

Relatore la Convegno “Il nuovo Welfare e la
Cooperazione: cooperazione sociale, enti locali e piani di
zona”. Confederazione Nazionale delle Cooperative.

2004 Matera

Relatore, alla tavola rotonda “Il laboratorio delle
responsabilità”; Centro Risorse Arcobaleno-Istituto di
Istruzione Superiore “I.Morra”-Programma Operativo
Nazionale Scuola.

2004
Gorgoglione

Relatore, al progetto formativo “Un mosaico da comporre
e ricomporre”- Comune di Gorgoglione (Matera).

2004 Grottole

Relatore, al progetto “Essere Genitori”, Comune di
Grottole (Matera).

2004 Matera

Relatore al Convegno “Community Care: una rete
territoriale per prevenire la dispersione scolastica e
contrastare il disagio giovanile”.Centro Risorse
“Arcobaleno” Istituto di Istruzione Supariore “I. Morra”PON Scuola.

2005 Matera

Relatore, al convegno “Piano Sociale di Zona: Nuove
Prospettive”, Amministrazione Comunale di MateraAssessorato alle Politiche Sociali.

2005 Matera

Relatore, al progetto ”Le Regole della Comunità”Ministerro della Giustizia (Dipartimento Giustizia
Minorile), Consorzio “La Città Essenziale”, consorzio
Nazionale della Cooperazione di Solidarietà Sociale Gino
Matterelli.

2005 Stigliano
(MT)

Relatore, alla tavola rotonda “L’affido Familiare”Servizio Sociale Comune di Stigliano.

2005 Ginosa
(TA)

Relatore, all’incontro di aggiornamento E.C.M. “Il tumore
della mammella. Diagnosi precoce e terapia”.
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2007 Matera

Relatore, alla tavola rotonda “L’affido condiviso dei figli
minori di genitori separati: sfida culturale e possibili
percorsi psico-giuridici”.Villaggio del Fanciullo dei Padri
Rogazionisti Matera.

2007 Matera

Relatore, al convegno “Generazioni a confronto”
Relazioni Intergenerazionali. UNITEP.

2008 Matera

Relatore, al convegno “l’Affido familiare: risorsa in rete
solidale e sostanziale”. Villaggio del Fanciullo dei Padri
Rogazionisti Matera.

2009 Potenza

Conduttore dei gruppi di lavoro al Progetto Regionale di
promozione dell’affidamento familiare “Un percorso
nell’affido”.Ministero del Lavoro, della Salute e delle
Politiche Sociali: Direzione generale per l’inclusione e i
diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese
(CSR).

2009 Matera

Relatore, al convegno “Fenomenologia della Violenza di
Genere”. Progetto TUNNEL - Presidenza del Consiglio
dei Ministri-Dipartimento per i Diritti e le Pari
Opportunità.

2009 Matera

Relatore, al convegno “I Minori nella Crisi della Coppia
Genitoriale”. Camera Minorile Nazionale in CamminoOrdine degli Avvocati di Matera.

2009 Matera

Relatore, al convegno “Un Diritto dell’Infanzia:la
Prevenzione
dei
Disturbi
dell’Apprendimento”.
Fondazione per il Sud-Soc.Coop. Sociale “Il Puzzle”.

2010 Matera

Formatore al percorso formativo sull’Affidamento
Familiare – CSV, Centro Servizio Volontariato –
Basilicata.
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2013 Matera

Relatore,
al
convegno
al
2°
convegno
maltrattamento e trascuratezza dei minori: ruolo
preventivo degli operatori sanitari.
Società Italiana di Odontoiatria Legale ed Assicurativa.

2014 Matera

Relatore alla Tavola rotonda “Matera, città da sempre a
misura d’uomo, diventa volàno per l’impresa sociale”.
Associazione
Matera
per
te

2014 Matera

Relatore al Seminario “Trame di Inclusione”. Piano
Territoriale per l’Immigrazione. Amministrazione
Comunale di Matera e Associazione Tolbà.

2015 Matera

Relatore al Convegno “Stili di vita e….. dipendenze?”
Lions Club Matera-Comune di Matera.

2015 Matera

Relatore al Convegno “Linee Operative per L’Istituzione
di Sportelli e/o Centri di Ascolto per le Donne”. Regione
Basilicata Ufficio Consigliera di Parità Regionale,
Comune di Matera, Comune di Potenza, Ministero del
Lavoro e della Salute e delle Politiche sociali.

2015 Matera

Relatore all’Incontro di studio “Famiglia con Figli Minori.
Gli Altri Protagonisti del Sistema Giustizia: I Servizi
Sociali”. Ordine Avvocati di Matera, Camera Nazionale
Avvocati per la Famiglia e i Minorenni-Sezione di Matera.

2015 Matera

2016 Matera

2016 Matera

2016 Matera

Docente all’evento formativo “L’Intervento Psicologico
sulle Donne Vittime di Violenza Domestica”
Relatore al Convegno “Dalla Trasgressione alla
Devianza”. Associazione ADELPHOI, Comune di
Matera.
Relatore al Convegno “L’Anziano Fragile fra Territorio ed
Ospedale”. ASM , OMCeO, SIMEU, Cittadinanza Attiva.
Relatore al Seminario “Psicoterapia di Comunità: la Cura,
la Ri-Abilitazione, la Residenzialità”. Legacoopsociali in
collaborazione con ASM-DSM, Alleanza delle
Cooperative Italiane, Università degli Studi di Palermo,
AIRSAM, etc.
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degli uomini maltrattanti”.
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2016 Matera

Relatore al Convegno “Sostenere Percorsi contro la
Violenza. Azioni Positive per le donne e per il recupero
degli uomini maltrattanti”. Associazione Nazionale Donne
Elettrici, Stati Generali delle Donne della Basilicata.

2017 Matera

Relatore al Convegno “Le Politiche Sociali regionali e
comunali per gli anziani”. CNA: Confederazione
nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media
Impresa, Associazione Provinciale di Matera.

2017 Matera

Relatore al Convegno “Resilienza o Resistenza?”Giornata Mondiale del Servizio Sociale. Ordine Assistenti
Sociale Consiglio Regionale della Basilicata, Ordine
Assistenti Sociali Consiglio Nazionale.

2017 Matera

Relatore al Convegno “Crisi della Famiglia e Protezione
dei Soggetti Deboli”. Scuola Superiore della Magistratura
Struttura territoriale di Potenza.

2017 Matera

Relatore al Convegno “Accoglienza senza Confini”Associazione Accoglienza senza Confini di Matera.

2017 Bari

Relatore al Convegno “La sfida del Reddito di inclusione”.
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali- Regione
Puglia.

2018 Matera

Relatore al Convegno “Ali. ….Menti”. ASM, ASP,
Associazione Alba Lucana.

2018 Matera

Relatore al convegno “Conoscere la Violenza per
combatterla”. ASM, Associazione Italiana Donne MedicoSezione di Matera.

PUBBLICAZIONI
1996

A. Orsini, B. Maggiore e C. Rotondaro. "Il test di Corsi come
tredicesimo subtest della WISC-R. Confronti ipsativi e tra coppie di
quozienti di deviazione fattoriali in soggetti dagli 11 ai 16 anni".
Bollettino di Psicologia Applicata, 1996, 217, 35-44.

19

1996

A. De Pascale, A. Vania, G. Reali, C. Rotondaro, C. Miccinesi, G.
Ballati. "Aspetti psicosociali della thalassemia: verso
l'organizzazione di gruppi self-help". Atti del XXIII congresso
nazionale dell'Associazione Nazionale di Ematologia e Oncologia
Pediatrica. Trieste, 1996.

1997

C. Rotondaro, C. Miccinesi, M. Plantamura, A. Vania, , A. De
Pascale, G. Ballati. “Problematiche adolescenziali in 30 pazienti
affetti da Morbo di Cooley : quale processo di autonomia
possibile ?”. IV Congresso Nazionale della Società Italiana di
Medicina dell’Adolescenza. Modena, 1997.

1997

C. Miccinesi, C. Rotondaro, R. Fruscella, A. Vania, G. Ballati, A. De
Pascale. “Adolescenti thalassemici e sistema terapeutico”. IV
Congresso Nazionale della Società Italiana di Medicina
dell’Adolescenza. Modena, 1997.

1998

C. Miccinesi, C. Rotondaro, R. Fruscella, M. Plantamura, A. Vania,
G. Ballati, A. De Pascale. “Il ruolo dello psicologo in un day-hospital
ematologico”. Atti del Convegno di psicologia e pediatria insieme
per il bambino. Roma, 1998.

1998

Dott.ssa Caterina Rotondaro, etc. Collaboratori all’edizione italiana
di “Psichiatria :Autovalutazione e aggiornamento”.Autori : Taylor,
Tasman, Kay, Lieberman. Verduci Editore, 1998.

2001

“Adulti più sereni, bambini più felici”:Amministrazione Comunale,
Dipartimento Materno Infantile , Gruppo famiglie Risorsa-Matera; A
cura del Settore Socio-Educativo del Comune di Matera;
Responsabile della pubblicazione: Caterina Rotondaro.

2002

Dott.ssa Caterina Rotondaro,……..” Guida al Sistema Integrato dei
Servizi Sociali della Citta’ di Matera”- Settore Socio-educativo;
Comune di Matera.

2005

Amministrazione Comunale di Aliano (MT), Dipartimento Materno
Infantile ASl n° 5 di Montalbano: “adulti più sereni, bambini più
felici”; A cura del Servizio Sociale del Comune di Aliano (MT);
Responsabile della pubblicazione: Caterina Rotondaro.

2006

“Giovani al centro”- Comune di Matera e Regione Basilicata. Hanno
coordinato i lavori….. Caterina Rotondaro,…….
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2006

“La città per gli anziani”- Comune di Matera-Assessorato alle
Politiche Sociali e Regione Basilicata. Hanno coordinato i lavori…..
Caterina Rotondaro,…….
CARICHE ASSOCIATIVE
Presidente Associazione “Psicologi Matera Capitale”- ONLUS
Vice Presidente Associazione ANDE Sezione di Matera

* AUTODICHIARAZIONE DI Il sottoscritto dichiara, ai sensi del DPR 445/2000, che i dati indicati nel proprio Curriculum Vitae
RESPONSABILITA

sono rispondenti al vero

f.to Caterina Rotondaro

Matera, febbraio 2019

* AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO Il sottoscritto autorizza codesto Ente all’utilizzo dei dati personali, anche con trattamento informatico
DATI

a fini statistici (D. Lgs. 196/2003)

f.to Caterina Rotondaro

Matera, febbraio 2019

f.to Caterina
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Rotondaro

