FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

PROCINO ERMINIA

Telefono

349-37.34.008
081-891.03.60

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

10, via Ugo Tognazzi, 81030, Orta di Atella (CE)

erminia.procino@gmail.com
Italiana
04/02/1987

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

Febbraio 2014 – Marzo 2014
Maggio 2012 - Maggio 2013
Centro di Riabilitazione Silenziosi Operai della Croce, Contrada Valleluogo,
26 83031 Ariano Irpino (Av)
Centro di Riabilitazione
Tirocinio pre-laurea per abilitazione alla professione

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

Giugno 2013 – Novembre 2013
Centro Australia, Contrada Amoretta,
83100 Avellino
Centro di Riabilitazione
Tirocinio pre-laurea per abilitazione alla professione

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

Ottobre 2011 – Dicembre 2011



Data (da - a)
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Scuola statale Pasteni – 1° Circolo, Piazza Mazzini,
Ariano Irpino (AV)
Scuola dell’infanzia
Tirocinio pre-laurea per abilitazione alla professione

Marzo 2011 – Giugno 2011

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

Scuola statale Pasteni – 1° Circolo, Piazza Mazzini,
Ariano Irpino (AV)
Scuola dell’infanzia
Tirocinio pre-laurea per abilitazione alla professione

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

Settembre 2010 – Aprile 2014
Seconda Università degli studi di Napoli - Dipartimento di Salute Mentale e
Fisica e Medicina Preventiva, Polo Didattico ASL Avellino - Grottaminarda

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Principali materie:
Scienze neuropsichiatriche infantili, tecniche neuropsichiatriche riabilitative,
scienze psicologiche, scienze pedagogiche, scienze neurologiche e
neurochirurgiche infantili
Abilità professionali:
Riabilitazione neuro e psicomotoria, sia individuale che a piccoli gruppi.
Approccio globale nei confronti del bambino, con utilizzo del gioco e della
relazione terapeutica come strumenti privilegiati del trattamento. Valutazione,
stesura di un protocollo neuro e psicomotorio, stesura di un progetto riabilitativo,
discussione del caso clinico in equipe, verifica periodica e finale del progetto.
Conduzione di laboratori di educazione psicomotoria a piccoli gruppi, volti allo
sviluppo della creatività, della comunicazione e del pensiero operatorio.

• 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

Laurea Triennale in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Tesi di Laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva con
titolo “Psicoterapia e Neuropsicomotricità: una possibile integrazione
terapeutica”
105/110

Ottobre 2005 – Marzo 2010
Seconda Università degli Studi di Napoli – Facoltà di Psicologia
Principali materie:
Fondamenti teorici della psicologia generale, della psicofisiologia e
neuropsicologia, della psicologia sociale, dello sviluppo e del lavoro; delle
dinamiche implicate nelle relazioni umane e del disagio psicologico di rilievo
clinico. Metodi di ricerca e procedure per l’elaborazione statistica dei dati
psicologici. Studio della psicologia nel contesto delle scienze biologiche,
pedagogiche, antropologiche e sociologiche.
Abilità professionali:
Padronanza degli strumenti metodologici e tecnici per l'intervento psicologico.
Utilizzo di test (non diagnostici) e di altri strumenti standardizzati. Conduzione di
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colloqui e interviste, tecniche di osservazione, uso di altri strumenti di analisi
anche qualitativi. Applicazione di protocolli per l'orientamento professionale e per
la selezione e la valorizzazione delle risorse umane. Verifica dei diversi tipi di
intervento (prevenzione, promozione, sviluppo, recupero, orientamento, ecc.).
Costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine
psicologica; competenze di ricerca legate alla raccolta e all'elaborazione statistica
di dati psicologici.
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)



ALTRI TIPI DI
FORMAZIONE
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Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche per la Persona e la
Comunità
Tesi di Laurea in Antropologia Culturale con titolo “Il tarantismo pugliese tra
passato e presente”
98/110

Attestato di partecipazione:


Convegno “La Pet Therapy con il cane di San Bernardo”, svoltosi a
Grottaminarda (AV) il 14 Aprile 2014.



Convegno “Dislessia Evolutiva: a che punto siamo”, svoltosi ad Avellino
il 28 Febbraio 2014 .



Corso ESECUTORE di “BLSD – Basic Life Support – Defebrillation”,
tenutosi a Grottaminarda (AV) il 6 Febbraio 2014.



Evento Formativo “LA PRATICA PSICOMOTORIA AUCOUTURIER
(PPA) UN PERCORSO DAL CONTESTO EDUCATIVO E
PREVENTIVO FINO ALL’AIUTO TERAPEUTICO: L’AZIONE:
BASE PER L’EVOLUZIONE DEL PENSIERO”, tenutosi a Terracina
(LT) dal 30 Novembre 2013 al 01 Dicembre 2013.



Convegno “Genitorialità: compiti e ruolo della famiglia”, tenutosi presso
l’Accademia Imago (NA) il 22 Novembre 2013.



Convegno “La Teatro Terapia nei Disturbi dell’Età Evolutiva”, tenutosi
presso l’aula convegni del Centro di Riabilitazione Australia (AV) il 21
Novembre 2013.



Giornata di Studio “APPROCCIO CLINICO ALLE ALTERAZIONI
DEL MOVIMENTO E DELLA POSTURA IN ETÀ EVOLUTIVA”,
tenuta presso l’Aula Convegni Ordine dei Medici ad Avellino, il 21
Giugno 2013.



Giornata di Studio “La riabilitazione Psichiatrica in Campania: dal
costrutto di reintegrazione di Basaglia al paradigma bio – psico - sociale”,
tenutasi a Napoli il 15 Giugno 2013.



Seminario “La Sindrome di Asperger, Modelli Clinici e Terapeutici”,
svoltosi a Pozzuoli (NA) il 08 Giugno 2013.



“CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE
ESPOSTO AI RISCHI SALA OPERATORIA, RISCHIO CHIMICO E
RISCHIO BIOLOGICO”, tenutosi a Napoli il 3 Giugno 2013.



Giornata di Studio “CAROLINA CURRICULUM: MODELLO
D’INTERVENTO PRECOCE, CENTRATO SULLA FAMIGLIA, PER
BAMBINI CON SINDROME DI DOWN O DISABILITÀ
CONGENITA”, tenutasi ad Avellino presso l’Aula Convegni – Centro
Australia il 26 Ottobre 2012.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

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

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.

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.
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INGLESE
Buono
Buono
Buono

Capacità a collaborare con altre persone, di relazioni interpersonali e di
comunicazione; acquisite in attività di volontariato quali campi estivi per ragazzi
dai 13 ai 18 anni organizzati dal Movimento dei Focolari dal 1999 al 2005 e
durante l’attività di tirocinio.

Elevate capacità di organizzazione e coordinamento.
Ottime capacità comunicative ed espositive.
Serietà e scrupolosità nel portare a termine i compiti lavorativi e nel perseguire gli
obiettivi. Acquisite durante l’attività di studio e nell’organizzazione di attività di
volontariato per ragazzi dai 13 ai 18 anni, quail serate danzanti, giornate di sport,
seminari spirituali con il Movimento dei Focolari dal 1999 al 2005.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza

buona dei seguenti programmi: MS WORD, MS EXCEL, MS
POWER POINT.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Grande passione per cinema e teatro.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI

Forte determinazione e tenacia.
Buone capacità nell’economia domestica con possible integrazione tra Terapia
Occupazionale e Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.
Passione per gli animali e disponibilità all’utilizzo della Pet Therapy.
Disponibilità a viaggiare.

In possesso di patente tipo B

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03
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