
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome CIFARELLI GEMMA 

Indirizzo Viale Regio Bosco Comunale, n. 40, 70033, Corato (Ba) 
Telefono Cell. 3409267535 – 3294020618 

Fax  
E-mail gemma.cifarelli@libero.it 

  
Nazionalità Italiana 

Data di nascita 01/05/1984 
  
  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

Istruzione  

 Date Da Ottobre 2010 a Ottobre 2015 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Corso di Laurea a ciclo 
unico in “Scienze della formazione primaria” 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Pedagogia, Psicologia, Didattica. 

 Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento (Scuola primaria) – votazione 110 
lode/110, con modulo aggiuntivo sostegno corso speciale abilitante 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

Laurea quadriennale a ciclo unico 

  

 Date Da Ottobre 2007 a Luglio 2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Corso di Laurea 
Specialistica in “Psicologia clinica dello sviluppo e delle relazioni” 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

discipline di base psicologiche e strumenti metodologici e tecnici della 
dimensione clinica riferita ai processi di sviluppo, alle problematiche 
relazionali e alla psicopatologia, per ricoprire ruoli dirigenziali e di 
elevata responsabilità nelle istituzioni e nelle organizzazioni (pubbliche, 
private e del privato sociale) che forniscono servizi rivolti alle persone, 
alle famiglie, ai gruppi e alle comunità nei contesti sociali, sanitari, 
scolastici, educativi, giudiziari; tecniche diagnostiche e strumenti di 
valutazione dei processi di sviluppo e delle differenze individuali nelle 
diverse fasi del ciclo di vita, con particolare riferimento ai disturbi 
emozionali, ai disturbi dell’apprendimento, agli aspetti 
neuropsicologici, alle disabilità, ai disturbi delle condotte relazionali e 
sociali; metodologie e delle tecniche dell’intervento clinico, preventivo 
e riabilitativo, nell’ambito individuale, familiare, di gruppo, di 
comunità; tecniche di counseling psicologico; metodologie della 
progettazione e della valutazione nei contesti clinici, sociali, scolastici, 
educativi, in riferimento alle esigenze della programmazione delle 
attività e dell’implementazione della qualità e dell’efficacia degli 



interventi 

 Qualifica conseguita Dott.ssa in “Psicologia clinica dello sviluppo e delle relazioni” – 
votazione 110/110. 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

Laurea specialistica in “Psicologia clinica dello sviluppo e delle 
relazioni” 

  
  

 Date Da ottobre 2003 a luglio 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” – Corso di Laurea Triennale 
in “Scienze e tecniche psicologiche”, curriculum: Relazioni d’aiuto 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Competenza nell’analisi della domanda e della gestione delle situazioni 
di crisi; competenza nella gestione del sostegno in situazioni di crisi 
legate a problemi di adattamento e di relazione; capacità di analisi e 
competenza nella progettazione di interventi in casi di difficoltà di 
apprendimento e socializzazione in ambito scolastico ed 
extrascolastico; capacità di cooperazione, in qualità di consulenti, con 
altre figure professionali che operino in contesti e situazioni nei quali le 
problematiche psicologiche risultino rilevanti (ad es. magistrati, 
educatori, medici, etc.); competenza nella valutazione dello sviluppo 
cognitivo, affettivo, sociale in età evolutiva 

 Qualifica conseguita Dott.ssa in “Scienze e tecniche psicologiche” – votazione 110/110. 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

 Laurea Triennale 

  
  

 Date Da Settembre 1998 a Luglio 2003 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo-ginnasio “A. Oriani”, via Santa Faustina Kowalska, 70033 Corato 
(Ba) 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Italiano, Latino, Greco, Matematica, Fisica 

 Qualifica conseguita Maturità classica 

 Livello nella 
classificazione nazionale 

Diploma quinquennale 

  
  

Formazione  
  

 Date Da Ottobre 2012 a Luglio 2015 

 Nome e tipo di 
istituto di 

istruzione o 
formazione 

Corso triennale di formazione per Arteterapeuta, diretto dal M.o 
Achille De Gregorio, organizzato da “Associazione Arteterapeuti 
Italiani” ArTeA, Milano. 

 Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto dello 

studio 

Formazione artistica e psicologica; utilizzo del sistema di decodifica del 
Modello Polisegnico; progettazione, gestione e conduzione di Atelier di 
Arteterapia (percorsi individualizzati e/o setting di gruppo); 
comprensione e gestione dell’immaginario di persone in difficoltà. 

 Qualifica 
conseguita 

Arteterapeuta, a seguito di esame sostenuto in data 07/07/2015 e 
discussione tesi (quest’ultima in fieri). 

  

 Date Da Novembre 2007 a Giugno 2008 



 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Liceo Statale – “Istituto Magistrale Tommaso Fiore”, Terlizzi (Ba) 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

L’animazione socio-culturale e ludico ricreativa, relativi servizi (modelli 
ed esperienze locali, nazionali ed internazionali); caratteristiche 
professionali e profilo deontologico dell’animatore socio-culturale e 
ludico; il sistema dei laboratori (il gioco, la multimedialità, la 
gestualità); il Welfare e gli aspetti normativi e legislativi nazionali e 
regionali; tecniche di costituzione di un’impresa; metodologie e 
tecniche di Pedagogia speciale; Diritto ed economia,informatica; 
inglese; realizzazione di una idea di impresa:Business plan; 
accompagnamento all’impresa; conoscere e saper applicare le tecniche 
di animazione; saper leggere i bisogni del territorio; saper 
programmare attività ludiche e di altro tipo nel rispetto del territorio e 
dell’ambiente; saper organizzare e gestire un’attività; saper elaborare 
business plan; saper lavorare in gruppo 

 Qualifica conseguita Animatore socio-culturale 

  

 Date 09 Febbraio 2010 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Conferenza dei Servizi “La violenza all’infanzia, un problema di salute 
pubblica: percorsi della rete GIADA tra assistenza e tutela” – Aula “De 
Benedictis”, A. O. Consorziale Policlinico di Bari 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Modello organizzativo nel territorio di Bari e provincia; confronto 
inteirstituzionale per la gestione integrata delle azioni di contrasto 
dell’abuso e maltrattamento infantile 

  
  

 Date 4 Dicembre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Incontro di formazione “Minori: problematiche e prospettive”, relatore 
Prof. G. Elia, Preside della Facoltà di Scienze dell’Educazione e 
Formazione dell’Università degli Studi “A. Moro” di Bari 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Minori nel futuro e nell’attuale scenario sociale 

  

 Date 15 Ottobre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
Istruzione o formazione 

Seminario “I diversamente abili: questioni, proposte, esperienze” – 
Gruppo Disabilità dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”  
 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

La diversabilità nel futuro e nell’attuale scenario sociale 

  

 Date Dal 14 Settembre 2007 al 2 novembre 2007 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione per “Operatore di sostegno per disabili (Audiolesi, 
videolesi; Handicap psicofisico)” – Libera Università Mediterranea per 
l’Europa 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Linguaggio dei segni (L.I.S.), Braille, minorazione visiva, Pedagogia, 
Psicologia sociale, Psicomotricità, tiflodidattica 

 Qualifica conseguita Operatore di sostegno per disabili 

  

 Date 19 Gennaio 2007 



 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Seminario di Studio su Cinema e Psicoanalisi III edizione – Ordine degli 
Psicologi della Regione Puglia 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Il comportamento alimentare nella mente e nel fisico 

  

 Date 3 Ottobre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Convegno di studio “Educazione formale, informale, non formale: 
Chances di vita e politiche giovanili”, organizzato dalla Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Bari “A. Moro” 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Comparazione tra le dinamiche di cambiamento dei processi di 
istruzione ed educazione a livello internazionale; relazioni tra fruizione 
di istruzione e dimensione pubblico/privato; luoghi dell’extrascuola (il 
no schooling: il volontariato, l’oratorio, lo sport, la web radio, etc.) e 
loro peso nella definizione di nuove chance educative e formative per 
le biografie dei giovani; risultati del programma triennale di ricerca 
PRIN 2005-2008 “Chances di vita e adulti significativi nelle scelte 
scolastiche e professionali degli adolescenti” 

  

 Date 25 Settembre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione “Diritti umani e disabilità”, presso Centro di Servizi 
al Volontariato per la Provincia di Bari, via Vitantonio di Cagno, n. 30, 
Bari 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Atti fondamentali sul tema dei diritti umani; diritti delle persone con 
disabilità 

  

 Date 14 e 15 marzo 2008; 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Convegno “Dal ben-essere al ben-divenire. Continuità 
nell’organizzazione della rete dei servizi di aiuto psicologico nelle 
università e nelle strutture territoriali” - Se.Co.Ps (servizio di 
Consultazione Psicologica dell’Università di Bari); 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Il Counselling universitario, funzioni, scopi e metodi; l’incontro tra il 
servizio di consultazione psicologica dell’Università e il consultorio Asl 
Ba; attività di consultazione con i tossicodipendenti; counselling 
psicologico in medicina generale; esperienze di counselling 
psicodinamico nella scuola secondaria superiore 

  

 Date 01, 02, 13, 14, 27, 28 Ottobre 2008 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Corso di formazione “Progettazione di azione sociale”, relatori Dr. G. 
Trevisi, Prof. D. Piscitelli – Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, 
Dr.ssa C. Chiarelli - formatore METE no profit, presso Centro di Servizi 
al Volontariato per la Provincia di Bari, via Vitantonio di Cagno, n. 30 – 
Bari 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

dello studio 

Il lavoro per progetti su problemi collettivi; la fase diagnostica; le 
strategie e la scelta delle azioni da svolgere; il quadro logico di 
progetto; obiettivi, risultati, attività e risorse; i fondi e le richieste di 
finanziamento per la realizzazione di progetti; la documentazione e gli 
strumenti per la richiesta dei finanziamenti 

  

 Date 2 Dicembre 2008 

 Nome e tipo di istituto di Incontro di formazione “Il principio di sussidiarietà e lo sviluppo sociale 



istruzione o formazione tra federalismo e innovazione del welfare”, relatrice Dott.ssa R. Lallone 

 Principali materie/abilità 
professionali oggetto 

Principio di sussidiarietà, federalismo, welfare state 

  
ESPERIENZE LAVORATIVE  

  

 Date Dal 29/12/2016 al 30/06/2017 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

1° Circolo Didattico “E. De Amicis”, via Nicola De Roggiero, 56, Trani 

 Tipo di impiego Docenza relativa all’ambito linguistico “Inglese” per la Scuola primaria, 
Progetto POR “Diritti a Scuola”, avviso n. 11/2016, codice PORDS16 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività didattica finalizzata a qualificare il sistema di istruzione, 
prevenire la dispersione e favorire il successo scolastico 

  

 Date Dal 22/11/2016 al 23/12/2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Comprensivo “Manzoni – Poli”, via Carlo Alberto, 35 – 
Molfetta. 

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Integrazione dell’alunno diversamente abile, individualizzazione 
dell’intervento didattico 

  

 Date Dal   25/11/2015 al 08/06/2016 e 13/03/2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Scuola primaria e dell’infanzia “Nicola Fornelli”, viale Vittorio Veneto, 
170 – Corato. 

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Integrazione dell’alunno diversamente abile, individualizzazione 
dell’intervento didattico 

  

 Date Dal 01/12/2015 al 08/06/2016 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

8° Circolo Didattico “Rosmini”, Corso Italia, 7 - Andria 

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Integrazione dell’alunno diversamente abile, individualizzazione 
dell’intervento didattico 

  

 Date Dal 20/11/2014 al 24/05/2015 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

7° Circolo Didattico “Giovanni Paolo II”, via dei Pini, 1, Barletta (Bt) 

 Tipo di azienda o settore Scuola Primaria 

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Integrazione dell’alunno diversamente abile, individualizzazione 
dell’intervento didattico 

  

 Date Dal 05/11/2014 al 10/11/2014 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Istituto Comprensivo “Musti- Dimiccoli”, via Palestro, 84, Barletta (Bt) 

 Tipo di azienda o settore Scuola primaria 

 Tipo di impiego Insegnante di sostegno 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

Integrazione dell’alunno diversamente abile, individualizzazione 
dell’intervento didattico 

  



CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 

  
PRIMA LINGUA ITALIANO 

  
ALTRE LINGUE  

 INGLESE 

 Capacità di lettura OTTIMO 

 Capacità di scrittura OTTIMO 

 Capacità di espressione 
orale 

OTTIMO 

  
 TEDESCO 

 Capacità di lettura DISCRETO 

 Capacità di scrittura DISCRETO 

 Capacità di espressione 
orale 

DISCRETO 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

RELAZIONALI 
Capacità di ascolto empatico; capacità di analisi della domanda 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ORGANIZZATIVE 
Capacità di coordinare il lavoro di squadra, valorizzando le competenze 
di ciascuno; stesura di progetti 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE 
Conoscenze informatiche: Windows 98/ 2000/ XP; Word; Excel; Power 
Point; Internet e posta elettronica 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE 
Capacità di suonare flauto dolce e diamonica, acquisita attraverso 
corso da autodidatta e percorso di istruzione; creazione di figure 
attraverso la piegatura della carta (origami giapponese) 

  
  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

1° brevetto di nuoto conseguito in data 22/12/2000 presso DIAMOND 
– Scuola Italiana Federazione Nuoto, Sito a Corato (Ba) in via Gravina 

  
  

PATENTE O PATENTI B ed automunita 
  

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Sono iscritta all’Albo professionale degli Psicologi della Regione Puglia, 
Sezione A, n. iscrizione 3745 in data 13/03/2012. 
Ho svolto i seguenti tirocini: 

- Tirocinio post-laurea di n. 500 ore,  sotto la supervisione del 
tutor Dirigente Psicologo Dott. Antonio Montrone, presso il 
“Servizio Sovradistrettuale di Medicina fisica e Riabilitazione” 
ASL/BA, sito a Corato (Ba) in viale Cadorna 12/F,  nel periodo 
27/10/2010 – 27/04/2011, nell’ambito del corso di Laurea 
Specialistica in “Psicologia clinica dello sviluppo e delle 
relazioni”; 

- Tirocinio di n. 250 ore,  sotto la supervisione del tutor Dirigente 
Psicologo Dott.ssa Maria Greca Quinto, presso il Consultorio 
familiare di Ruvo di Puglia, sito in via Piave, n. 80, nel periodo 
01/11/2009 - 27/02/2010, nell’ambito del corso di Laurea 



Triennale in “Scienze e tecniche psicologiche”; 
- Tirocinio di n. 150 ore,  sotto la supervisione del tutor Dirigente 

Psicologo Dott. Luigi Corvaglia, presso l’ex Servizio di 
integrazione e riabilitazione scolastica AUSL/BA2, sito a Corato 
(Ba) in viale Cadorna 12/F,  nel periodo 23/10/2006 – 
07/12/2006; 

- Tirocinio di n. 288 ore complessive, presso il 1° Circolo 
Didattico “F. Cifarelli” di Corato (Ba), sito in via Aldo Moro 
100/A, nell’ambito del Corso di Laurea Quadriennale in 
“Scienze della formazione primaria”, presso l’ Università degli 
Studi di Bari “Aldo Moro”. 

 
Da dieci anni svolgo attività di affiancamento agli studi a minori con 
difficoltà e/o Disturbi dell’apprendimento 
Sono socia fondatrice dell’associazione di promozione Sociale “Nuovi 
percorsi”, operante a Corato dal 2010. 

ALLEGATI Si allega copia della Carta d’identità. 
 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali.  Ai sensi del D. L.vo 196/2003, 

autorizza espressamente il trattamento dei dati personali. 

                                                                                                                                   Gemma Cifarelli 

                                                                                                      Corato 05/08/2017 


