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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  

 

 

 

              INFORMAZIONI PERSONALI 
 
 

Nome  Patrizia GARGANESE 

Indirizzo  Via Nazario Sauro 47, Corigliano d’Otranto (Lecce) 

Telefono  +39 320 9512825 

E-mail  patrizia_garganese@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  03.07.1987 

 

   ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

 

 

• da Maggio 2013 – Gennaio 2014  Membro dell’Associazione Syneimi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione Syneimi – Contrada Neviera s.n.c., 73020 Cutrofiano (LE) 

• Tipo di impiego  Attività di promozione di progetti, realizzazione e promozione di servizi psicologici di sostegno, 

consulenza, prevenzione e riabilitazione.  
 

• dal 02.01.2012 al 30.09.2012  Tirocinante  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comunità Emmanuel, Centro terapeutico femminile. 

 

• Tipo di impiego  Tirocinio post laurea : conoscenza del lavoro di rete con i servizi di prevenzione e cura 

dell’addiction sul territorio. 

• Principali mansioni e responsabilità   Ascolto e partecipazione agli incontri di gruppo, partecipazione al lavoro d’equipe ed agli 

incontri di prevenzione. 
 

• A.A. 2010-2011  Tutor per la cattedra di psicologia clinica. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti. 

 Prof. Mario Fulcheri. 

• Tipo di impiego  Supporto all’attività didattica 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di affiancamento alla didattica, archiviazione di materiale, preparazione slides.  
 

     • da Aprile 2014 a Marzo 2015  Volontaria del Servizio Civile Nazionale 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Corigliano d’Otranto (LE) 

• Tipo di impiego  Servizio Civile Nazionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza agli anziani in condizione di necessità, attività di ascolto e di prevenzione della 

solitudine e dell’emarginazione sociale. 

     • da Settembre a Dicembre 2013  Tirocinante  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consultorio familiare S. Elia (Brindisi) 

• Tipo di impiego  Tirocinio in psicoterapia 

• Principali mansioni e responsabilità  Sostegno psicologico, valutazione e monitoraggio delle coppie genitoriali, definizione dei profili 

psicodiagnostici e preparazione psicologica all'affido e all'adozione. 
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• A.A. 2008-2009 

  

Tirocinante e collaboratrice. 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti. Laboratorio di psicologia della percezione. 

Prof. Luca Tommasi e dott. Daniele Marzoli. 

• Tipo di impiego  Collaborazione e tirocinio c/o il laboratorio di psicologia della percezione. 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca bibliografia, analisi della letteratura, preparazione di un paradigma sperimentale, 

reclutamento dei soggetti, somministrazione dell’esperimento, acquisizione ed elaborazione dei 

dati ottenuti, analisi dei dati elaborati attraverso software specializzati. 

 

 

 

                   

• Nov. 2014  Iscrizione terzo anno Scuola di Psicoterapia Cognitivo- Comportamentale presso Istituto di 

Riabilitazione Santa Chiara (Merine). 

   

• Mag. 2013  Iscrizione all’albo dell’Ordine degli Psicologi della regione Puglia - n. 4122. 

   

         • Dic. 2009-Nov.2011  Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in psicologia clinica condotta presso  il Centro di Solidarietà di Pescara. 

Titolo:” La percezione ed i comportamenti a rischio in adolescenza”.  

Relatore Dott.ssa Maria Cristina Verrocchio. Correlatore Dott.ssa Daniela Marchetti 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia Clinica e della Salute. Votazione 110 e lode conseguita in data 30/11/2011. 

 

Ott. 2009-Dic.2009 

 

 

 

Nov. 2006-Ott. 2009 

 Ciclo di interventi formativi e di perfezionamento per operatori sociali-volontari e professionisti 

del settore dei Servizi alla Persona. 

Croce Rossa Italiana, Centro Antiviolenza di Chieti. 

 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Psicologiche. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tesi sperimentale in Psicologia Generale. Titolo: “L’immedesimazione motoria come indice di 

empatia: la lateralità di attori immaginati”.  

Relatore Prof. Luca Tommasi.  

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche. Votazione 102/110 conseguita in data 03/11/2009. 

 

• Set. 2001-Lug. 2006  Scuola istruzione secondaria.  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Linguistico Internazionale – Maglie 

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità con votazione 94/100. 

 

Marzoli D., Palumbo R., Di Domenico A., Penolazzi B.,Garganese P., 

Tommasi L. 

"The Relation between Self-Reported Empathy and Motor Identification with 

Imagined Agents". 

PLoS ONE 6(1): e14595. doi:10.1371/journal.pone.0014595. 
Marzoli D., Palumbo R., Garganese P., Tommasi L. 

                                                                      “Legame tra empatia emotiva ed immedesimazione motoria con attori 

                                                                       Immaginati”.                         

                                                                       XVI Congresso Nazionale AIP- Sezione Sperimentale. Bologna 2010.                        

 
                                    

ISTRUZIONE E FORMAZIONE                                       

PUBBLICAZIONI E 

PRESENTAZIONI  
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PARTECIPAZIONE A CONVEGNI            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Seminario su "Le identità di genere" 

Istituto Santa Chiara s.r.l. 

Presidio di Riabilitazione Funzionale 

 

“In prima linea contro la violenza”. 

Croce Rossa Italiana. 

Università degli Studi G. d’Annunzio Chieti-Pescara 

 

“La parola al centro della relazione con il malato di Alzheimer” 

Associazione Alzheimer Lecce. 

 

“Storie d’amore”.  

Costellazioni sistemiche familiari. 

Scuola di formazione Ikos, Bari. 

 

“Per amore, solo per amore”. 

Costellazioni sistemiche familiari. 

Scuola di formazione Ikos, Bari. 

 

“Disturbi specifici dell’apprendimento” 

 Istituto di Psicoterapia Psicoumaitas. Taranto. 

 

“I disturbi dello spettro autistico: diagnosi precoce e percorsi di abilitazione”. 

L’Adelfia Soc. Coop. Soc. Alessano. 

 

“Pedofilia, abuso e maltrattamenti: saper riconoscere l’infanzia negata”. 

Provincia di Lecce. 

 

 

MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

INGLESE E SPAGNOLO 
 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Ottima capacità di relazionarmi e confrontarmi con gli altri acquisita durante l’esperienza 

universitaria e di ricerca, essendo stata a contatto con diverse persone per gestire 

problematiche differenti. Nel lavoro di gruppo mi piace privilegiare l’onestà e la competenza, doti 

che nella relazione con gli altri mi incentivano a migliorare continuamente. 

Adeguato spirito di adattamento alle varie situazioni di lavoro e interesse ad approfondire gli 

argomenti. 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Conoscenza dei seguenti software: 

 Windows 98/2000/xp/vista/7 

 Excel 

 Word 

 Power point 

 Internet Explorer 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida categoria B. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Autorizzo al trattamento dei miei dati personali in conformità al D.Lgs 196/2003. 

 

 

Data                                                                                                                                                                        Firma 

19/01/2015                                                                                                                                                          Patrizia Garganese 

 


