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INFORMAZIONIPERSONALI
Nome Lucia Critone

Indirizzo Via Sicilia, 2 85037 Sant' Arcangelo • PZ .

Telefono 0973/611184 - 333/8642271

Fax 0973/612143

E-mail crluci@tiscali.it
Nazionalità Italiana

Data di nascita 15/0211977

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da - a) Novembre 2012

• Nome e indirizzo del Ministero della Giustizia-Dip. Anuninistrazione Penitenziaria-
datore di lavoro Provveditrato regionale per la Basilicata

Via Dei Mille, Potenza

• Tipo di azienda o Ministero della Giustizia-Dipartimento Anuninistrazione Penitenziari a
settore

• Tipo di impiego Docente: "la comunicazione efficace in ambito penitenziario"

• Principali mansioni e Docente (24 ore)
responsabili tà

• Date (da - a) a.a.2012/2013

• Nome e indirizzo del Università Lumsa di Roma, Piazza delle Vaschette.I O1 - 00193 Roma
datore di lavoro

• Tipo di azienda o Università: Scienze della Formazione Primaria
settore

• Tipo di impiego Cultore della Materia

• Principali mansioni e Cultore della Materia in "Psicologia dell' educazione"
responsabilità

• Date (da - a) 01105/2012 in corso

• Nome e indirizzo del Fondazione Città della Pace per i Bambini Basilicata
dato re di lavoro

• Tipo di azienda o settore Fondazione benefica con obiettivi umanitari

• Tipo di impiego Consulente Psicologa- Psicoterapeuta
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• Principali mansioni e Counselor, psicoterapeuta, redattrice progetti di inclusione e
responsabilità integrazione sociale per rifugiati politici

• Date (da - a) 21/11/2011- 06/12/2011
• Nome e indirizzo del Associazione Lucana di Psicologia e Terapia Cognitivo-

datore di lavoro Comportamentale Via Guerrazzani, 1 - 850 Il Acerenza (PZ)
• Tipo di azienda o settore ALP- TCC (Affiliata all'Istituto Walden) affidataria di una

progettualità ("Bell 'Essere Organizzativo") da parte del Ministero della
Giustizia-Dip. Amministrazione Penitenziari a

• Tipo di impiego Formatrice e didatta: trainer di training autogeno inferiore e lezione
frontale sulla "comunicazione efficace nei contesti di lavoro" (con
contratto di prestazione d'opera intellettuale)

• Principali mansioni e Docente (24 ore)
responsabilità

Date (da - a) 18/10/20 Il - 23/11/20 Il
Nome e indirizzo del datore Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

di lavoro "Giustino Fortunato" , Via E.Torraca 13 85100 POTENZA
Tipo di azienda o settore Istituto Professionale Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale

"giustino Fortunato" Sede di Sant' Arcangelo (PZ)
Tipo di impiego Esperto esterno in Progetto Azione "C" Disagio Giovanile ed

Emergenze Sociali "Fuori dalle dipendenze" (con contratto di
prestazione d'opera intellettuale)

Principali mansioni e Docente
responsabilità

Date (da - a) 07/11/2011
Nome e indirizzo del dato re Istituto Professionale "I.P.S.S.E.O.A". Via Anzio, 4 Potenza

di lavoro
Tipo di azienda o settore Istituto Professionale di Stato per i Servizi per l'Enogastronomia e

l'ospitalità Alberghiera (I.P.S.S.E.O.A.) di Potenza
Tipo di impiego Esperto esterno in corso do Formazione/Aggiornamento: la Dislessia e i

Disturbi Specifici di Apprendimento (con contratto di prestazione
d'opera intellettuale)

Principali mansioni e Docente
responsabilità

Date (da - a) 06,07-10/12/2010
Nome e indirizzo del dato re Istituto Comprensivo Statale, Via san Vito n.287

di lavoro 85050 Tito (PZ)
Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell'Infanzia, Primaria e

secondaria di I grado Tito (PZ)
Tipo di impiego Esperto esterno in progetto Dislessia (con contratto di prestazione

d'opera intellettuale)
Principali mansioni e Docenze
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responsabilità I

• Date (da - a) 08 , 09/09/2010
• Nome e indirizzo del Istituto Comprensivo Statale "G.Carducci - T.Morlino", Via E.Fermi

datore di lavoro n.1
85021 Avigliano (PZ)

• Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Statale Avigliano (PZ)
• Tipo di impiego Esperto esterno in progetto Dislessia (con contratto di prestazione

d'opera intellettuale)
• Principali mansioni e Docenze

responsabili tà

Date (da -a) 14/09/2010
Nome e indirizzo del datore SIPGI Basilicata, Via Roma 76

di lavoro 75100 Matera
Tipo di azienda o settore Scuola di formazione in counseling professionale ad indirizzo

pluralistico gestaltico integrato
Tipo di impiego Docente esterno ad approccio cognitivo costruttivista post-razionalista

Principali mansioni e Docenze
responsabilità

Date (da - a) Anno 2010-2011
Nome e indirizzo del datore Pubblica Assistenza Protezione civile Val D'Agri

di lavoro Centro Direzionale Barricelle 85050 Marsicovetere (PZ)
Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato

Tipo di impiego Addetto in ricerca finalizzata alla mappatura di comunità dell'area
Parco Gallipoli - Cognato e Piccole Dolomiti Lucane nel progetto
"Terra e Fuoco", finanziato dalla Fondazione per il Sud

Principali mansioni e Progettazione questionario, somministrazione e analisi dei dati
responsabilità finalizzati alla mappatura di comunità
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• Date (da - a) Ottobre 2008 - gennaio 2009

• Nome e indirizzo del ADAFOR s.r.l. Sant'Arcangelo
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione

• Tipo di impiego Docente in corso di qualifica professionale per Assistente domiciliare e
dei servizi tutelari (ADEST)

• Principali mansioni e Docenza
responsabilità

• Date (da - a) 25/02/2008 al 30/06/08
• Nome e indirizzo del APOF-IL Azienda speciale della provincia di Potenza, Via

datore di lavoro dell 'Edilizia, 15 Potenza
• Tipo di azienda o settore Azienda di formazione della provincia di Potenza

• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e Formazione
responsabilità
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• Date (da - a) Anno accademico 2007/08 ,200812009,2009/2010
• Nome e indirizzo del LUM - Libera Università Mediterranea di Bari

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Università: corso di "Management dell' E-Learning nella società

dell' informazione"
• Tipo di impiego Docenza a contratto

• Principali mansioni e Formazione: "La comunicazione nell' e-Ieaming"
responsabili tà

• Date (da - a) Maggio 2007 - 31/1212011
• Nome e indirizzo del Comune di Aliano (MT)

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente pubblico: servizio socio - assistenziale

• Tipo di impiego Psicologo di comunità
• Principali mansioni e • Interventi di sostegno e attivazione delle risorse localini

responsabilità situazioni di disagio con bambini e adolescenti a rischio;
• Intervento nelle operazioni di affidi familiari ed etero familiari

di minori;

• Interventi nel campo dell' assistenza in favore di persone
anziane,portatori di handicap;

• Interventi nel campo del disagio giovanile,delle
tossicodipendenze,della emerginazione ed esclusione;

• Interventi nelle attività riconducibili alle competenze comunali
previste dalla L.285/97 e L.R.25/97;

• Definizione della risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie;

• Attuazione collegamenti con gli enti e/o gli uffici
previdenziali,sanitari,assistenziali e giudiziari relativamente ai
singoli casi;

• Attività di consulenza in favore dell' Amministrazione
Comunale in materia socio-assistenziale;

• Consulenza specialistica e predisposizione di relazioni in
materia di adozioni nazionali ed internazionali;

• Presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti Autorità
Giudiziaria;

• Partecipazione attiva e responsabile nelle UOZ
• Espletamento di ogni attività inerente al servizio ed alla

professione demandata alla competenza dei Comuni.

• Date (da - a) Anno scolastico 200612007
• Nome e indirizzo del ADAFOR s.r.l. Sant'Arcangelo

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente di Formazione

• Tipo di impiego Docente
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• Principali mansioni e Docenza: Comunicazione e psicologia del turismo

responsabili tà
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• Date (da - a) Giugno 2005 - in corso
• Nome e indirizzo del Comune di Sant' Arcangelo (Pz)

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Ente Pubblico: Servizio socio-assistenziale

• Tipo di impiego Psicologo di comunità
• Principali mansioni e • Interventi di sostegno e attivazione delle risorse localini

responsabilità situazioni di disagio con bambini e adolescenti a rischio;
• Intervento nelle operazioni di affidi familiari ed etere familiari

di minori;
• Interventi nel campo dell'assistenza in favore di persone

anziane,portatori di handicap;

• Interventi nel campo del disagio giovanile,delle
tossicodipendenze,della emarginazione ed esclusione;

• Interventi nelle attività riconducibili alle competenze comunali
previste dalla L.285/97 e L.R.25/97;

• Definizione della risposta ai bisogni dei singoli e delle famiglie;
• Attuazione collegamenti con gli enti e/o gli uffici

previdenziali,sanitari,assistenziali e giudiziari relativamente ai
singoli casi;

• Attività di consulenza in favore dell' Amministrazione
Comunale in materia socio-assistenziale;

• Consulenza specialistica e predisposizione di relazioni in
materia di adozioni nazionali ed internazionali;

• Presa in carico di minori sottoposti a provvedimenti Autorità
Giudiziaria;

• Partecipazione attiva e responsabile nelle UOZ
• Espletamento di ogni attività inerente al servizio ed alla

professione demandata alla competenza dei Comuni.

• Date (da - a) Anno scolastico 2004/2005
• Nome e indirizzo del Istituto Comprensivo Statale di Calvello (Pz)

dato re di lavoro
• Tipo di azienda o settore Istituto comprensivo

• Tipo di impiego Consulente psicologo
• Principali mansioni e Orientamento scolastico in uscita

responsabilità

• Date (da - a) Anno scolastico 2004/05
• Nome e indirizzo del Circolo Didattico di Sant'Arcangelo

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Scuola dell'obbligo

• Tipo di impiego Formazione docenti
• Principali mansioni e Formazione: " La comunicazione empatica"
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responsabilità D~--------------------------------------------------~
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• Date (da - a) Settembre 2004 - maggio 2005 (Beneficiaria di Borsa Lavoro)
• Nome e indirizzo del Avv. Rosa Briamonte Viale Italia Sant'Arcangelo (Pz)

datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Studio Legale

• Tipo di impiego Lavoro di segreteria
• Principali mansioni e Segreteria affari generali

responsabilità

• Date (da - a) da Gennaio 2003 a settembre 2003
• Nome e indirizzo del Cooperativa Sociale Demetra convenzionata A.U.S.L: PZ/2

dato re di lavoro
• Tipo di azienda o settore Cooperativa Sociale

• Tipo di impiego Servizio Amministrativo (con contratto Co.Co.Co.)
• Principali mansioni e Coordinatrice di struttura per pazienti psichiatrici

responsabilità

ISTRUZIO E E

FORMAZIONE

• Date (da - a) Da settembre 1998 a luglio 2002
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi La Sapienza di Roma

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Psicosomatica, Psicopatologia dell' infanzia e dell' adolescenza,
professionali oggetto dello Psicologia Sociale, Sociologia della famiglia, Psicologia dello sviluppo e

studio delle relazioni familiari, Tecniche di ricerca e analisi dei dati, Teorie e
tecniche dei test, Psicologia ed epidemiologia delle tossicodipendenze,
Psicologia della personalità, Psicologia dell'handicap e della
riabilitazione, Psicologia dell'educazione, Tecniche di osservazione del
comportamento

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea in Psicologia - Tesi di laurea dal titolo: "Stress
lavorativo e patologia cardiaca"

• Livello nella 98/110
classificazione nazionale

(se pertinente)

• Date (da - a) 23/02/2002 Potenza
• Nome e tipo di istituto di Consiglio Regionale degli Psicologi di Basilicata;Assessorato alla

istruzione o formazione Sanità Regione Basilicata

• Principali materie / abilità Convegno: "IL sesso che spezza le vite"
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da - a) 15/11/2002 Taranto
• Nome e tipo di istituto di CHANGE s.c.a.r.l. ,Centro studi di terapia familiare e relazionale

istruzione o formazione di Roma
• Principali materie / abilità Convegno con crediti formativi E.C.M.: "Individuo e famiglia:
professionali oggetto dello attaccamento,relazione,affetti"

studio

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e 6 crediti ECM
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• Date (da - a) 29/11/2002 Napoli
• Nome e tipo di istituto di Centro Internazionale Studi Famiglia

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Convegno: "La mediazione familiare oggi: Modelli operativi e
professionali oggetto dello Prospettive"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 28/0312003
• Nome e tipo di istituto di Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell'individuo e della

istruzione o formazione Comunità
• Principali materie / abilità Convegno: "La psicoterapia: benessere psicologico e consapevolezza
professionali oggetto dello emotiva"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 12-13-14/0612003 Potenza

• Nome e tipo di istituto di A.U.S.L. Potenza/2
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità Convegno Nazionale: "La riabilitazione psicosociale"
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 24/0912004 Roma
• Nome e tipo di istituto di U.O.c. Municipio XIX, D.S.M.Roma "E"

istruzione o formazione Comprensorio di S. Maria della Pietà

• Principali materie / abilità Convegno:Omaggio a Guidano
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) Gennaio 2004 - settembre 2004
• Nome e tipo di istituto di Master Universitario "Esperta in promozione culturale del territorio"-
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istruzione o formazione riconosciuto dal MIUR; Enti attuatori: Consorzio FORM.@.re e
Voltaire

• Principali materie / abilità Analisi di Bilancio, Managment, Marketing culturale, Marketing
professionali oggetto dello territoriale, Organizzazione e gestione di eventi culturali, Account

studio Abilty, Mission e Governance, Psicologia della comunicazione,
Costruzione Business PIan, orientamento al lavoro, sociologia, inglese,
informatica.
Stage presso Studio di consulenza di direzione e di organizzazione
aziendale C.R.E.A. IMPRESA in Sant'Arcangelo (PZ)

• Qualifica conseguita Esperta in promozione culturale del territorio
• Livello nella Ottimo

classificazione nazionale
(se pertinente)
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• Date (da - a) 25/02/2005 Roma
• Nome e tipo di istituto di Opera Don Calabria

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Giornata di sensibilizzazione per operatori sanitari:"Segnali da un
professionali oggetto dello mondo

studio sommerso:essere fratelli di ragazzi con problemi"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 08/05/2005 Potenza
• Nome e tipo di istituto di Ordine Regionale degli Psicologi della Basilicata

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Corso di formazione E.C.M.: "Aspetti deontologici e legali della
professionali oggetto dello professione psicologica"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e 7 crediti ECM

• Date (da - a) 20-21 Gennaio 2006 Roma
• Nome e tipo di istituto di Università di Roma "La Sapienza": Dip. Di Scienze Psichiatriche e

istruzione o formazione Medicina Psicologica, presso Azienda Policlinico Umberto I

• Principali materie / abilità Convegno : "Disturbi di personalità: identità e conflitti in una società
professionali oggetto dello in Trasformazione"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 24/02/2006 Roma
• Nome e tipo di istituto di Opera Don Calabria

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Giornata di sensibilizzazione: "Soggettività del disabile e manutenzione
professionali oggetto dello dei Contesti di vita familiari-terapeutici-sociali"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da - a) 04-05 Marzo 2006

• Nome e tipo di istituto di "Associazione culturale oltre ... "
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità Workshop di Training autogeno Inferiore
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Trainer per training autogeno inferiore
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• Date (da - a) Anno 2006 ( per un totale di 34 ore)
• Nome e tipo di istituto di ATI Parsec Consortium,Consorzio Nova,Legautonomie

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Progetto Force: Formazione congiunta per l'educazione alla Legalità
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) Dal 28 al 30 luglio 2006 Roma
• Nome e tipo di istituto di A.R.P.C.I. Associazione per la Ricerca in Psicoterapia

istruzione o formazione Cognitivo- Interpersonale
• Principali materie / abilità Workshop sulla perizia psicologica
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 23110/2006
• Nome e tipo di istituto di Convegno con 8 crediti formativi, organizzato da Form-Aupi a Potenza

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità "La psicodiagnostica dei disturbi generalizzati dello Sviluppo e
professionali oggetto dello dell' Autismo"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e 8 crediti ECM

• Date (da - a) Dal 17 al 19 giugno 2007
• Nome e tipo di istituto di A.R.P.C.L Associazione per la Ricerca in Psicoterapia

istruzione o formazione Cognitivo-Interpersonale; A.LP.P.C. Assoc.Ital. Psichiatri e
Psicologi cattolici

• Principali materie / abilità "La crisi della relazione interpersonale: dal narcisismo al trionfo
professionali oggetto dello dell'ambiguità. Il limite, l'onnipotenza e l'oltre-limite"

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) lO dicembre 2007
• Nome e tipo di istituto di A.LP.P.C. Associazione Italiana Psicologi e Psichiatri Cattolici

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Convegno/corso ECM : "Depressione e Cancro"
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione
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• Date (da - a) Ottobre 2008
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Macerata

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Scienze psicologiche
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Prima classificata al concorso di Dottorato di Ricerca CICLO XXIV

(D.R. n. 670 del 07/0612008)

• Date (da - a) Gennaio 2003 - Dicembre 2008
• Nome e tipo di istituto di Associazione per la Ricerca in Psicoterapia Cognitivo - Interpersonale

istruzione o formazione (A.R.P.C.I.) con autorizzazione MIUR del 17/03/2003 n.147

• Principali materie / abilità Psicoterapia ad approccio integrato
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Specializzazione in Psicoterapia conseguita con lode

• Date (da - a) 29-30 Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Macerata

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Workshop "I contrari nei processi cognitivi"
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Principali materie / abilità Workshop "I contrari nei processi cognitivi"
professionali oggetto dello

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) 13-15 Gennaio 2010
• Nome e tipo di istituto di Scuola di SPSS,Università degli studi di Macerata

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità "L'analisi statistica dei dati con il software SPSS. Applicazioni per le
professionali oggetto dello scienze umane e sociali",

studio
• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione

• Date (da - a) Dal 31/01/2011 al 4/0212011
Nome e tipo di istituto di Dipartimento di Scienze dell'Educazione e della Formazione
istruzione o formazione dell'Università di Macerata

Principali materie / abilità Corso di "Scientifinc writing" tenuto dal Prof. R. Pietrobon (Duke
professionali oggetto dello University, North Carolina, USA)

studio
Qualifica conseguita "Scrittura scientifica: redigere un articolo scientifico, dall' introduzione

alla discussione dei risultati"

• Date (da - a) 19 Ottobre 2010
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• Nome e tipo di istituto di Associazione Pedagogica Regionale di Basilicata(APB),Circolo

istruzione o formazione Didattico Statale di Sant' Arcangelo (PZ) e Istituto Comprensivo G.
Castronuovo di Sant' Arcangelo (PZ),

• Principali materie / abilità Relatrice al convegno "DSA,stato dell'arte e prospettive future" con la
professionali oggetto dello relazione "La comunicazione alternativa per favorire l'apprendimento

studio nei dislessici"
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• Date (da - a) 21/02/2011
• Nome e tipo di istituto di Istituto Comprensivo "L. La Vista" - Potenza

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Relatrice al seminario sui "Disturbi Specifici dell'apprendimento" con la
professionali oggetto dello relazione "Il trampolino per apprendere in caso di DSA"

studio

• Date (da - a) 06/04/2011
• Nome e tipo di istituto di Venosa (PZ)

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Relatrice al convegno "DSA,il dono della dislessia" con la relazione
professionali oggetto dello "Gli strumenti compensativi, dispensativi e abilitativi per i DSA"

studio
• Date (da - a) Il Aprile 2011

• Nome e tipo di istituto di Acerenza (PZ)
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità Re latri ce al convegno "Disturbi Specifici dell'apprendimento" con la
professionali oggetto dello relazione "Gli strumenti per apprendere alla pari"

studio

• Date (da - a) 20/03/2012
• Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Macerata - Facoltà di Scienze della

istruzione o formazione Formazione e dell'Educazione
• Principali materie / abilità Scienze Psicologiche
professionali oggetto dello

studio
Qualifica conseguita Dottore di Ricerca in Scienze Psicologiche Ciclo XXIV

Tesi: "Cambia il punto di vista: la tecnica della moviola al microscopio;
Analisi conversazionale di sedute di Psicoterapia ad approccio cognitivo
post-razionalista - Interpersonale"

• Date (da - a) 26 Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di Ordine degli Psicologi della Basilicata (Potenza) in collaborazione con il

istruzione o formazione Ministero della Giustizia, Dipartimento dell' Amministrazione
Penitenziaria, Provveditorato regionale della Basilicata, Ufficio

I Esecuzione PenaleEsterna (Potenza)

• Principali materie / abilità Convegno/corso ECM : "La multiprofessionalità nell'esecuzione penale
professionali oggetto dello esterna; Psicologi e Assistenti sociali negli uffici di Esecuzione Penale

studio Esterna: deontologia e metodologia"

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e crediti formativi
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSO ALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRlMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE

Inglese: Superato esame TRINITY
• Capacità di lettura Buona

• Capacità di scrittura Buona
• Capacità di espressione Buona

orale

Francese
• Capacità di lettura scolastico

• Capacità di scrittura scolastico
• Capacità di espressione scolastico

orale

CAPACITÀE COMPETENZE OTTIME
RELAZIONALI - Capacità di lavorare in gruppo e di collaborare con altre persone

Vivere e lavorare con altre persone, - Capacità di comunicare, di redigere e trasmettere chiaramente le
in ambiente multiculturale, informazioni acquisiteoccupando posti in cui la

comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale

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

CAPACITÀE COMPETENZE OTTIME

ORGANIZZATIVE - Capacità di organizzare le attività lavorative e di coordinare il
Ad es. coordinamento e lavoro di gruppo.

amministrazione di persone, - Capacità di individuare e risolvere i problemi (problem solving) e diprogetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. raggiungere gli obiettivi nei termini prefissati, anche in situazioni di

cultura e sport), a casa, ecc. stress ed in progetti di gruppo

CAPACITÀE COMPETENZE OTTIME
TECNICHE - Conseguita CERTIFICAZIONE IC3

Con computer, attrezzature Ottima conoscenza dell'ambiente Windows, ottima conoscenza
specifiche, macchinari, ecc. dell' ambiente Office (Word, Excel, Outlook, Power Point,) e ottima

conoscenza dell' area Internet
- Attestato di partecipazione corso di SPSS (analisi statistica dei dati

con SPSS,applicazioni per le scienze umane e sociali) presso
l'Università di Macerata
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PUBBLICAZIONI - L.Critone, L.Gasbarroni, Il ruolo della narrazione nella costruzione
dell'identità in ottica post-razionalista in Il senso raccontato (a cura
di) E. Grillo, G.D.Guagnano. Collana universitaria Le Muse,
Cartman Edizioni, dicembre 2012;

- L.Critone, L.Gasbarroni, Le Organizzazioni di Significato Personale
e i loro temi narrativi in Il senso raccontato ( a cura di) E. Grillo,
G.D.Guagnano. Collana universitaria Le Muse, Cartman Edizioni,
dicembre 2012;

- S.Cicolella, L.Critone, L.Gasbarroni, M.N.Nagaluia, Cap. 2 (Prima
parte: teoria) La teoria dell'attaccamento in Manuale di Psicoterapia
Cognitivo-Interpersonale, prospettive di integrazione (a cura di)
T.Cantelmi, Edizioni Alpes 2009

- S.Cicolella, L.Critone, R.Di Cristo, G. Mantegna, Cap.9 (Seconda
parte: clinica) L'organizzazione di significato personale di tipo
fobico in Manuale di Psicoterapia Cognitivo-Interpersonale,
prospettive di integrazione (a cura di) T.Cantelmi, Edizioni Alpes
2009
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ALTRE CAPACITÀ E - Da settembre 2002 a settembre 2003: tirocinio teorico-pratico presso
COMPETENZE il S.E.R.T

Competenze non dell'Ospedale Civile di Villa D'Agri, A.S.L. PZ/2, presso
precedentemente indicate. l'ambulatorio di psicologia

clinica della stessa struttura e presso il Poliambulatorio all'interno
dell'equipe dell'Unità
Multidisciplinare del Circolo Didattico di Sant' Arcangelo.

- Da marzo 2004: Iscritta all'Ordine degli Psicologi di Basilicata
- Da settembre 2005: tirocinio pratico(200 ore) in consultorio

familiare, presso A.S.L. n 5 di Molntalbano Jonico (MT)
- Da novembre a dicembre 2006: tirocinio pratico (200 ore)in ambito

clinico, presso Ospedale
Civile di Villa D'Agri, A.S.L. n 2/PZ

- Da gennaio a dicembre 2007 : svolte 200 ore di tirocinio pratico in
ambito clinico, presso Ospedale Civile di Villa D'Agri, A.S.L. n
2/PZ

- Da gennaio ad aprile 2008 : tirocinio pratico (200 ore) in consultorio
familiare, presso A.S.L. n 5 di Molntalbano Jonico (MT)

- Da gennaio 2007: svolge attività di psicologo clinico presso il
proprio studio professionale sito in Sant' Arcangelo (Pz)

- Responsabile punto demo Anastatis (software per DSA) presso
L'Associazione Pedagogica Regionale di Basilicata (APeBas),
Sant' Arcangelo (PZ)

- Consulente psicologa presso la Casa Famiglia Aurora, gestita
dall' Apebas di Sant' Arcangelo (PZ)

Pagina 13 . Curriculum vitae di Lucia Critone



Curriculum vitae di Lucia Critone - 14/14
PATENTE O PATENTI [J Cat.B I

ULTERIORI INFORMAZIONI D INTERESSI PERSONALI: lettura, cinema, musica I

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente curriculum valendosi delle
disposizioni di cui DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci e che l'Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla veridicità del loro contenuto.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, lafalsità negli atti e l'uso

di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati

personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Data ultimo aggiornamento 0610512013
NOME E COGNOME (FIRMA)

LUCIA CRITONE

L~~€<,,--r (o /'--J--
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