CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita

GUZZARDI ROBERTA
349.24.28.309
roberta.guzzardi@gmail.com
Italiana
27/05/81
CORIGLIANO CALABRO (CS)

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

2010-2014
Studio privato di psicologia e psicoterapia

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

2003-2014
Associazione Re.Hope (Roma)

• Principali mansioni e responsabilità

Settore psicoterapia
Psicologa, psicoerapeuta, coach

Settore formazione e consulenza
Psicologa, psicoterapeuta, coach , assistente alla formazione, scrittura articoli di
carattere psicologico
•
Scrittura articoli sulla tematica: “relazioni uomo-donna” per sito web;
• Elaborazione e gestione del sito web;
• Organizzazione del materiale didattico per corsi di formazione;
• Coordinamento e supervisione diei gruppi di esercizi nei corsi di formaizone;
• Assistenza alla progettazione didattica dei corsi di formazione;
• Scrittura di manuali didattici sulle tematiche riguardanti “relazioni uomo-donna” in
formato pdf, video e audio;
• Assistenza psicologica e coaching per la risoluzione di problematiche di tipo

•

personale, emotivo, relazionale e lavorativo;
Programmazione e supervisione degli aspetti pratici ed orgaizzativi dei corsi in aula.

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

MARZO- LUGLIO 2011
Istituto per la Ricerca in Psicoterapia (Roma)

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

MARZO – LUGLIO 2010

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

GENNAIO

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

Febbraio – giugno 2008
Clinica ospedaliera Villa delle Querce (Roma)

Centro di psicoterapia
Tirocinio post-laurea
• Organizzazione di 2 seminari di formazione su ansia e attacchi di panico;
• Elaborazione video didattici;
• Elaborazione e scrittura articoli scientifici;
• Gestione sito web;
• Partecipazione alle riunioni organizzative del team professionale.

Centro di Terapia Strategica di Roma Studio Clinico Affiliato e Sede Didattica (Roma)
Centro di psicoterapia
Tirocinio post-laurea
• Osservazione colloqui clinici con pazienti affetti da diversi disturbi mentali;
• Elaborazione e scrittura di articoli scientifici.

– FEBBRAIO 2010
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie (Roma)
Scuola di psicoterapia
Docente in 5 seminari in Programmazione Neuro Linguistica di formazione per tirocinanti
• Organizzazione seminari di formazione per i tirocinanti della scuola;
• Preparazione materiale didattico in formato cartaceo;
• Preparazione presentazione power point.

Clinica ospedaliera
Tirocinio
• Consulenza psicologica ed osservazione colloqui clinici svolti con i pazienti
cardiopatici ricoverati;
• Organizzazione e docente del corso di formazione orientato alla prevenzione rivolto ai
pazienti ricoverati.

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

18 giugno – 25 giugno 2014
Istituto de Psicologia Avanzada (Valencia, Spagna)
Corso di formazione su stratagemmi, logiche ed emozioni. Gestire strategicamente le variabili
terapeutiche per aumentare l'efficacia e l'efficienza

• Qualifica conseguita

Esperta in stratagemmi, logiche e gestione delle emozioni secondo le tecniche della terapia
breve strategica

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

Novembre 2009 – Febbraio 2014
Scuola di Psicoterapia quadriennale del Centro di Terapia Strategica (Arezzo)

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

2005- 2009
Scuola quadriennale di Coaching in Programmazione Neuro Linguistica dell'istituto Re.Hope
certificato da The Society of Neuro Linguistici Programming di Richard Banlder (Roma)
Strumenti e tecniche della PNL applicate al coaching

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

2003-2008
Università Pontificia Salesiana (Roma)

Strumenti e tecniche per l'attività clinica con la metodologia della terapia breve strategica
Psicoterapeuta

Coach Professionista in Programmazione Neuro Linguistica

Dottore in Psicologia

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

18 - 28 settembre 2008
“Re.Hope” certificata da The Society of Neuro Linguistici Programming di Richard Banlder
(Roma)
Corso di secondo livello sugli strumenti e le tecniche di Programmazione Neuro Linguistica

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

17 – 23 settembre 2007
“Re.Hope” certificata da The Society of Neuro Linguistici Programming di Richard Banlder
(Roma)
Corso di formazione di primo livello sugli strumenti e le tecniche di Pnl di primo livello

Licensed Master Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica

Licensed Practitioner in Programmazione Neuro Linguistica

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

11 aprile – 12 aprile 2014
Associazione di Promozione Sociale “Rete Italiana Noi e le Voci”

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

11-14 novembre 2010
Centro di Terapia Strategica (Arezzo)

Workshop “Trattare con le voci arrabbiate e distruttive” con Rufus May, Alessandra Santoni,
Marcello Macario.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

I Convegno Mondiale di Terapia Strategica e Sistemica: Protoccolli di intervento ai principali
disturbi mentali secondo gli strumenti della terapia strategica e sistemica.

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

20-22 febbraio 2009
Re Hope, certificato da The Society of Neuro Linguistic Programming di Richard Banlder (Roma)

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

7-13 luglio 2008
Re.Hope (Roma)

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

6-8 gugno 2008
Re Hope (Roma)

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

8-10 febbraio 2008
Re Hope (Roma)

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

2-8 luglio 2007
Re.Hope (Roma)

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

16-18 marzo 2007
Re Hope (Roma)

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

9-11 febbraio 2007
Re Hope (Roma)

Corso di formazione di 20h su: La sessione di Coaching: struttura del primo colloquio e
definizione dell'obiettivo

Coaching di gruppo della durata di 56 ore su: Scoprire ed utilizzare le proprie risorse interiori
insepresse attraverso gli strumenti e le tecniche della PNL

Corso di formazione di 20h su: La ristrutturazione nel colloquio individuale

Corso di formazione di 20h su: Cambiare la percezione degli eventi con la time-line nella
PNL

Coaching di gruppo della durata di 56 su: Gestire le parti conflittuali di sé attraverso gli
strumenti della PNL

Corso di formazione di 20h su: Capire a fondo le persone con i metaprogrammi

Corso di formazione di 20h su: Scoprire e cambiare i valori

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

Ottobre 2006 – gennaio 2007
Università Pontificia Salesiana (Roma)
Seminario sul metodo Carkhuff
• Consulenza psicologica attraverso il metodo Carkhuff;
• Simulazioni di consulenze e applicazione delle metodologie, gli strumenti e le tecniche
di intervento appresi.

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

01/11/06
The Neuro-Linguistic Society di Richard Bandler

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

3-6 luglio 2006
Re.Hope (Roma)

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

28-30 aprile 2006
Re Hope (Roma)

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

24-26 marzo 2006
Re Hope (Roma)

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

24-26 febbraio 2006
Re Hope (Roma)

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

20-22 gennaio 2006
Re Hope (Roma)

Seminario formativo di 8 ore condotto da Richard Bandler: PNL è libertà
• Strumenti e tecniche di ipnosi;
• Strumenti e tecniche della pnl per la risoluzioni di paure, fobie, ossessioni

Coaching di gruppo della durata di 56 ore su: Come si percepisce la realtà e come la
percezione influenza il comportamento

Corso di formazione di 20h su: Comprendere e gestire il proprio stato d'animo e quello degli
altri

Corso di formazione di 20h su: Il rapport

Corso di formazione di 20h su: Il meta/milton model. Parlare per cambiare

Corso di formazione di 20h su: La prima sessione di Coaching, la ruota della vita e l'RDP

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

Ottobre 2005 – gennaio 2006
Università Pontificia Salesiana (Roma)

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

4-10 luglio 2005
Re.Hope (Roma)

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

6-9 maggio 2005
Anthony Robbins

Tirocinio universitario su:
• Tecniche Proiettive per la diagnosi di personalità;
• Somministrazione e siglatura del Test del Rorschach, del Test del Disegno della
Figura Umana, del Test del Disegno della Famiglia e del T.A.T.

Coaching di gruppo di 56 ore sulla definizione dei propri obiettivi attraverso gli strumenti e le
tecniche della pnl e della psicologia del cambiamento

Corso: Unleash the power within (Londra)
• Il potere della motivazione nel cambiamento personale;
• Le leve motivazioni;
• Definizione degli obiettivi.

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

22-25 aprile 2005
Re Hope (Roma)

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

4-6 marzo 2005
Re Hope (Roma)

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

26-27 febbraio 2005
NLP Ilaty (Roma)

Corso di formazione di 20h su: Le submodalità

Corso di formazione di 20h su: Cambiare le convinzioni

II Congresso Internazionale sul Coaching: L'utilizzo degli strumenti e le tecniche della pnl
nella professione coach

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

INGLESE
livello: buono
livello: buono
livello: buono
OTTIME CAPACITÀ COMUNICATIVE E RELAZIONALI
competenze acquisite nelle seguenti occasioni:
•
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONE CAPACITÀ DI COORDINARE ED AMMINISTRARE PERSONE,
competenze acquisite nelle seguenti occasioni:
•
•
•

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Assistenza prestata durante corsi di formazione;
Partecipazione a Coaching di gruppo;
Consulenze individuali elargite su questioni quali: problematiche relazionali,
problematiche in ambito lavorativo, problematiche di tipo emotivo;
Partecipazione agli incontri di gruppo dei team organizzativi all'interno di associazioni
di volontariato e degli istituti presso i quali si è frequentato il tirocinio.
PROGETTI, BILANCI.

Supervisione e coordinamento dei gruppi di esercizi durante assistenza prestata a
corsi di formazione elargiti da “Re.Hope di Colafato Pierpaolo”;
Assistenza durante la progettazione didattica dei corsi elargiti da “Re.Hope di Colafato
Pierpaolo”;
Progettazione del percorso di formazione elargito ai tirocinanti dell'Istituto per lo Studio
delle Psicoterapie.

BUONE CAPACITÀ DI USARE TECNOLOGIE INFORMATICHE H/S
tali competenze sono state acquisite nel tempo:
CONOSCENZE DI SOFTWARE
• Windows: Ottima dimestichezza
• Word, Excel, Access, Power–Point: ottima conoscenza
• Internet e Posta Elettronica: ottima conoscenza

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

BUONE CAPACITÀ ARTISTICHE
competenze acquisite nelle seguenti occasioni:
Arte:

PATENTE O PATENTI

Roma li 4 settembre 2014

Frequentato la Scuola Romana del Fumetto dall'anno 2000 al 2003;

Patente tipo B – Mezzo proprio

In fede
Roberta Guzzardi

