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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELENA GARGANO 
Indirizzo  75, DON MINZONI -  57025 Piombino (LI) 

 

Telefono  0565/43064 – 349/2320165 

Fax   

E-mail  elena.gargano@tiscali.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  06/03/1974 

 

 
 

Esperienze lavorative rativa 
 
 

• Date (da – a)   Da Aprile 2016 a Marzo 2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Centro Studi L’ARCA di Cecina (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di formazione 

• Tipo di impiego  Insegnamento STRATEGIE DI APPRENDIMENTO, TECNICHE DI COMUNICAZIONE E 
LABORATORIO DI GESTIONE DELL’ACCOGLIENZA 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione della dispersione scolastica (187 ore) 

 

• Date (da – a)   Da Aprile 2015 a Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici nelle scuola, consultorio adolescenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile (276 ore) 

 

• Date (da – a)   Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici nelle scuola, consultorio adolescenti 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile (720 ore) 

 

• Date (da – a)   Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Soroptimist di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetti nel campo sociale  

• Tipo di impiego  Prevenzione disagio giovanile 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto di educazione alla legalità nelle scuole medie (40 ore) 

 

• Date (da – a)   Dal 2012 al 2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto Superiore “Einaudi-Ceccherelli” 
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• Tipo di azienda o settore  Progetti scolastici 

• Tipo di impiego  Progetto POI “Riorientamento  motivazionale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Colloqui motivazionali e di riorientamento biennio scuole superiori (20 ore)  

 

• Date (da – a)   Dal 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Terapia Familiare di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione  

• Tipo di impiego  Mediazione familiare e psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di insegnamento nel corso di Mediazione Familiare e CIOR e corso di Psicoterapia 

 

• Date (da – a)   Dal 2011 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituto di Terapia Familiare di Firenze 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione  

• Tipo di impiego  Mediazione familiare e psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di insegnamento nel corso di Mediazione Familiare 

  

• Date (da – a)   Dal 2011 al 2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici nelle scuola, consultorio adolescenti, affettività e sessualità, mediazione familiare e 
centro affidi, progetto educazione alla legalità e al benessere  

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla genitorialità nelle separazioni e affidi (1200 ore) 

 

• Date (da – a)   Dal 2010 al 2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici nelle scuola, consultorio adolescenti, orientamento scuole medie, affettività e 
sessualità, mediazione familiare e centro affidi, progetto educazione alla legalità  

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla genitorialità nelle separazioni e affidi (1200 ore) 

 
 

• Date (da – a)   Dal  2009 al 2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Usl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Progetti di educazione alla salute 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici nelle scuola, consultorio adolescenti, orientamento scuole medie, affettività e 
sessualità, mediazione familiare e centro affidi, progetti di promozione alla salute 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alla genitorialità nelle separazioni e affidi (1100 ore) 

 
 

• Date (da – a)   Da novembre 2008 a gennaio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Istituo Superiore IPSIA “a. Volta” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto scolastico 

• Tipo di impiego  Dinamiche di gurppo e colloqui individuali classi 1° 

• Principali mansioni e responsabilità  Accoglienza scolastica 

 
 

• Date (da – a)   Da settemre 2008 a dicembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Agenzia Formativa “Cescot del Tirreno” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto formativo 

• Tipo di impiego  Dinamiche di gurppo  

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche relazionali (20 ore) 
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• Date (da – a)   Da novembre 2008 a giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “La Provvidenza” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Azienda Usl 6 Livorno, Val Di Cornia e Comuni 

• Tipo di impiego  Attività di psicologa per colloqui isituti superiorio, consultorio adolescenti, centro affidi e centro di 
mediazione familiare e genitori medie inferiori 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile e sostegno alle famiglie nell’affido e nella separazione (1000 ore) 

 

• Date (da – a)   Da novembre 2007 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “La Provvidenza” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Azienda Usl 6 Livorno, Val Di Cornia e Comuni 

• Tipo di impiego  Colloqui psicologici negli istituti scolastici superiori della Val di Cornia (420 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile 

 

• Date (da – a)   Da novembre 2007 a ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “La Provvidenza” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Azienda Usl 6 Livorno, Val Di Cornia e Comuni 

• Tipo di impiego  Progetto sessualità  e affettività 

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e gestione del gruppo di adolescenti (60 ore) 

 

• Date (da – a)   Da novembre 2007 a giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISIS “A. Volta” di Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto orientamento scolastico 

• Tipo di impiego  Monitoraggio del progetto orientare per prevenire 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione abbandono scolastico 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)   DA GENNAIO A GIUGNO 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Formativa Ippogrifo e Cornocopia di Livorno 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto REDISCO e Progetto TR.E Isituti Superiori IPC e IPS di Piombino 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo classe e colloqui individuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Metacognicione (8 ore), Counseling (80 ore) e  Bilancio competenze (54 ore)  

• Date (da – a)   DA GENNAIO A MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “L.Einaudi” V.le Michelangelo Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Virgilio, Progetto TR.E 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo classe e apertura sportelli di ascolto; colloqui e conduzione gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dinamiche di gruppo e sostegno psicologico (30 ore);  Dinamiche Relazionali e accoglienza 
(corso LIF  20 ore); Bilancio individuale (20 ore corso LIF); Dinamiche relazionali e 
autovalutazione (corso LIP 20ore) 

 

  

• Date (da – a)   DA GENNAIO A MAGGIO 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPC “Ceccherelli” 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto REDISCO, Progetto TR.E 

• Tipo di impiego  Colloqui e conduzione gruppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dinamiche Relazionali (10 ore);  Counseling (80 ore ); Bilancio di competenze (40 ore) 
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• Date (da – a)    Da Ottobre 2006 a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IPS “A. Volta” PIOMBINO 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico Progetto TR.E e progetto REDISCO 

• Tipo di impiego  Conduzioni di gruppo e colloqui 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dinamiche di gruppo e sostegno psicologico (30 ore);  Accoglienza (20 ore), Dinamiche 
relazionali (10 ore); progetto personalizzato (15 ore);  comunicazione e cooperazione (20 
ore); motivazione (20 ore); meta cognizione (20 ore) , tutoraggio (50 ore) 

 

 

• Date (da – a)     Da Gennaio a Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione “La Provvidenza” Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto dell’ASL 6 Livorno-Zona Val di Cornia e Comuni 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di counseling psicologico negli Istituti superiori della Val di Cornia  

Prevenzione del disagio giovanile (420 ore) 

•              

 

 

 

• Date (da – a)   DA OTTOBRE A DICEMBRE 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Oggi Lavoro per l’Associazione APE-Crocevia dei Popoli 

• Tipo di azienda o settore  Progetto dell’ASL 6 Livorno-Zona Val di Cornia e Comuni 

• Tipo di impiego  Colloqui di counseling psicologico negli Istituti Superiori dell Val di Cornia 

• Principali mansioni e responsabilità  Prevenzione del disagio giovanile (200 ore) 

• Date (da – a)   DA GENNAIO A MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “L.Einaudi” V.le Michelangelo Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Virgilio, Progetto TR.E 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo classe e apertura sportelli di ascolto; colloqui e conduzione gruppo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche di gruppo e sostegno psicologico (30 ore); Accoglienza (10 ore); Dinamiche 
Relazionali ( 20 ore); Bilancio competenze (10 ore)  

• Date (da – a)   DA OTTOBRE  2005 A MAGGIO 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Professionale Commerciale “Ceccherelli ” Loc. San Rocco 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Exite: Progetto TR.E 

• Tipo di impiego  Conduzione di gruppi e colloqui individuali 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione (classi 3° 20 ore); Dinamiche relazionali (classi 1° 20 ore); Riorientamento 
(classi 1° 10 ore)  
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• Date (da – a)  Da Novembre 2005 a Gennaio 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cescot del Tirreno – Loc. Poggetto Piombino (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ambito formativo nel corso di Operatore di assistenza di base 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione (20 ore) 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2005 A MAGGIO 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto I.S.I.S. “A. Volta” Via della Pace Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Exite, Progetto TR.E, Progetto Chirone 

• Tipo di impiego  Docenze e sportello d’ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche relazionali (classi 1° 20 ore) (classi 2° 10 ore); Comunicazione (classi 3° 20 ore); 
Sportello d’ascolto (18 ore) 

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cescot del Tirreno – Loc. Poggetto Piombino (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ambito formativo nel corso di Operatore di assistenza di base 

• Tipo di impiego  Docenza  

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione (20 ore) 

 

 

• Date (da – a) 

 DA MARZO A MAGGIO 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto I.S.I.S. “A. Volta” Via della Pace Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Exite  

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Riorientamento motivazionale (30 ore) 

• Date (da – a)   DA GENNAIO A MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “L.Einaudi” V.le Michelangelo Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Scolastico Progetto Virgilio 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo classe e apertura sportelli di ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche di gruppo e consulenze e sostegno psicologico (22 ore) 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2005 A MAGGIO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 

 

 

Istituto I.S.I.S “A. Volta” Via della Pace Piombino 
 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico 

• Tipo di impiego  Sportelli di ascolto e consulenza per la prevenzione disagio giovanile 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza e sostegno psicologico (20 ore) 
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• Date (da – a)   Da Ottobre 2004 a Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siderfor S.p.A Via Unità d’Italia 105-107 Piombino 
 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico progetto Exite svolto all’IPS “A. Volta” di Piombino e IPC “Ceccherelli di 
Piombino 

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavori nel gruppo classe moduli:  Dinamiche Relazionali (127 ore) Linguistica (13 ore) 

 
 
  

 
 

• Date (da – a)  DA NOVEMBRE 2003 A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” V.le Michelangelo Piombino 
 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico Progetto Welcome (30 ore)  e Progetto Rescue Team (30 ore) 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo classe e apertura sportelli  di ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche di gruppo e consulenze e sostegno psicologico 

 
 

• Date (da – a)   OTTOBRE 2003 A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Siderfor S.p.A V.le Unità d’Italia 105-107 Piombino  

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico Progetto Exite 

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Orientamento (10 ore) Dinamiche Relazionali (100 ore) Bilancio di Competenze (135 ore) 

 
 
 
 

• Date (da – a)  DA DICEMBRE 2004 A MARZO 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Studi Minerva Piombino (LI) 

• Tipo di azienda o settore  Ambito Formativo nel corso Hotels and Children 

• Tipo di impiego  Docenza 

• Principali mansioni e responsabilità  Pedagogia/Psicologia (40 ore) 

• Date (da – a)  DA GENNAIO 2004 A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto I.S.I.S “A. Volta” di Piombino Via della Pace Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico 

• Tipo di impiego  Docenze e sportello di ascolto 

• Principali mansioni e responsabilità  Dinamiche relazionali (20 ore) e apertura sportello di ascolto per disagio (20 ore) 

• Date (da – a)   DA GENNAIO 2004 A MAGGIO 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto I.S.I.S “A. Volta” Via della Pace Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico Progetto Exite 

• Tipo di impiego  Docenze 

• Principali mansioni e responsabilità  Comunicazione (20 ore) 

• Date (da – a)  ANNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Asl 6 Zona Val di Cornia 

• Tipo di azienda o settore  Ser.T 

• Tipo di impiego  Prevenzione del disagio giovanile  

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e coordinamento di serate all’interno dell”Analcoholic Music Festivale” 



Pagina 7 - Curriculum vitae di 
[ COGNOME,  nome ] 

  

  

 

 

• Date (da – a)  DA OTTOBRE 2002 A GIUGNO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Distretto Scolastico 21 di Cecina (LI) 

 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico 

• Tipo di impiego  Lavoro nel gruppo e somministrazione questionari d’orientamento, lavoro contro la dispersione 
scolastica (100 ore) e intervento per gestione dell’ansia da esame (10 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di questionari di orientamento scolastico, lavoro in gruppo  

 

• Date (da – a)   Dal 2003 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Attività di libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di psicologia e mediazione e dal 2007di psicoterapia 

• Tipo di impiego   

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze psicologiche, mediazione familare, psicoterapia e perizie in ambito giuridico 

 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 

• Date (da – a)  Dal 1994 al 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Votazione 106/110 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15/03/2001 al 28/09/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università “La Sapienza” di Roma e Asl n. 6 Livorno – Zona Val di Cornia Settore Salute 
Mentale Infanzia, Adolescenza e Salute Mentale Adulti 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio Post-lauream per psicologi presso l’Asl(osservazioni, testistica, fase psicodiagnostica e 
trattamento del caso con lavoro di equipe) e seguente esame di Abilitazione all’esercizio della 
professione di psicologo presso l’Università “La Sapienza” 

                              
• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2000 a Marzo 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Siena corso di formazione biennale  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione Familiare, costituzione e crisi di coppia,  la separazione da un punto di vista 
psicologico e legale 

• Qualifica conseguita  Mediatore familiare sistemico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  DA GENNAIO A MAGGIO 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “L. Einaudi” V.le Michelangelo Piombino 

• Tipo di azienda o settore  Ambito scolastico 

• Tipo di impiego  Progetto di orientamento (30 ore) 

• Principali mansioni e responsabilità  Lavoro nel gruppo e somministrazione questionari per orientamento scolastico o professionale 
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• Date (da – a)  Da ottobre 2001 a  Luglio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Livorno in collaborazione con l’Associazione Mille e una mèta di Livorno e l’Istituto 
Hermes di Massa corso di qualifica per Mediatore Familiare  

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Mediazione Familiare, Psicologia della coppia, Diritto civile sulla separazione. Lezioni teoriche e 
tirocinio pratico presso Asl. N. 6 Livorno- Zona Val di Cornia al Centro Affidi e presso il Tribunale 
di Livorno sezione civile nell’osservazione di cause di separazione  

• Qualifica conseguita  Mediatore Familiare  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 
 
 
 

• Date (da – a)  Da Maggio a Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl n. 6 Livorno – Zona Val di Cornia Servizio Tossicodipendenze e Alcolismo 
Corso di formazione in Consulenza sulla Tossicodipendenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sostanze stupefacenti, tossicodipendenza, prevenzione e funzionamento dei Ser.T. Capacità di 
ascolto e comunicazione 

• Qualifica conseguita  Consulente sulla Tossicodipendenza 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2003 a Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto di Terapia Familiare di Firenze, Scuola di Specializzazione in Terapia Familiare e 
Relazionale 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia relazionale e familiare 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Familiare e relazionale 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 90 e lode/90 

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2004 a Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Asl n. 6 di Livorno- Zona Val di Cornia presso l’U.F. Salute Mentale Infanzia e Adolescenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio di Specializzazione in psicoterapia (casi individuali, familiari e gruppo) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 CAPACITA’ DI INTERAGIRE E SOCIALIZZARE NEL GRUPPO, DI ORGANIZZARE PER RAGGIUNGERE UN 

OBIETTIVO COMUNE. COMPETENZE APPRESE NEL CONTESTO SPORTIVO IN GIOCHI DI SQUADRA COME 

PALLAVOLO E CALCETTO, NELLE ESPERIENZE DI VOLONTARIATO E  NEI CONTESTI FORMATIVI DI 

SPECIALIZZAZIONE (CORSO DI MEDIAZIONE FAMILIARE, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA 

FAMILIARE E RELAZIONALE) IN CUI SI SEGUE UN OTTICA RELAZIONALE E PERTANTO L’ACQUISIZIONE DI 

TALE COMPETENZA E’ BASILARE. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzazione e coordinamento di attività acquisite durante l’attività di volontariato, 
l’attività  sportiva e nel contesto lavorativo nei  vari progetti messi in atto sia nell’ambito 
scolastico e  in collaborazione con il Ser.T dell’ASl 6 di Livorno-Zona Val di Cornia con il quale 
sono state organizzate delle  attività preventive per gli adolescenti  

 
  

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di computer con programmi Macintosh,  Windows, Word, Excel, Internet Explorer,  
Outlook Express, apprese in ambito lavorativo presso Studio commerciale Rag. Matteoni di 
Piombino e nel tirocinio post-lauream presso l’Asl 6 Livorno – Zona Val di Cornia 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CONOSCENZA DELLA MUSICA, IN PARTICOLARE ORGANO ELETTRONICO, APPRESO PRESSO IL CENTRO 

STUDI MUSICALE TACCHELLA DI PIOMBINO E PRIVATAMENTE INSEGNANTE EDY BODECCHI 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 

PATENTE O PATENTI  Patente categoria B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Toscana dall’11/01/2003 al  n. 3134 sezione A 
(per l’abilitazione all’esercizio della psicoterapia) 

 
 

ALLEGATI   

 
 

La sottoscritta ELENA GARGANO, autorizza al trattamento dei propri dati personali. 

 

Piombino, il 28/08/2018           

           In Fede 

           

 
 


