
 

 

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

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome:                         Parentera Romina 

Indirizzo                                         **************** 

Telefono                                          **************** 

E-mail                                            *************************** 

                                                               

Nazionalità                                     italiana 

Luogo e Data di nascita              ************************ 

Codice fiscale                              *************** 

Partita IVA                                  *************** 

Iscrizione Albo                            Albo A dell’Ordine Psicologi di Puglia n. 6344 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Titolo di studio                            Laurea Triennale in Scienze e tecniche psicologiche.  

                                                    Conseguita il 13.07.2015 presso l’Università del Salento 

                                                           Tesi di laurea:Tesi compilativa di laurea triennale in Psicologia dinamica:  

                                                          “ Caoticamente traumatico: dalla psicopatologia del trauma alle leggi del    

                                                     Caos” 

 

                                                        Laurea Magistrale in Metodologia dell’intervento psicologico (LM-51).  

                                                         Conseguita il 24.11.2017 voto di laurea 110 e Lode presso l’Università del   

                                                   Salento 

                                                  Tesi di laurea: Tesi Sperimentale in Modelli ed intervento della 

                                                   psicopatologia dell’apprendimento:  “Analisi degli errori di scrittura   

                                                   nei bambini stranieri” 



 

                                                      Scuola di formazione biennale in Psicodiagnosi e Psicologia forense  

                                                   Erogato da AFIPS sede in via Maremonti,41 Lecce 

                                                   Psicodiagnosi: 

                                                   Reattivi grafici: Test dell’albero – Test della Figura Umana – Test della  

                                                   famiglia - Wartegg 

                                                   Test di Personalità: MMPI-2 – MMPI-RF – test di Rorschach 

                                                   Test di livello: Wais IV 

                                                   Scale cliniche 

                                                   Psicopatologia 

                                                   Elementi di psicologia forense 

 

                                                         Attualmente iscritta al Master di II Livello in Criminologia Applicata e  

                                                         Psicologia Forense presso l’Università di Lumsa  

                                                         sede nella Città del Vaticano.  

                                                   (Il master durerà 13 mesi fine prevista a gennaio 2021). 

 

 

Tirocini                                       2013/2014 Tirocinio curriculare laurea triennale:ASL Lecce-1 

                                                                     Ambito Neuropsichiatria infantile 

                                                                     Via A.Miglietta , 73100 Lecce 

 

                                                     2015/2016 Tirocinio curriculare laurea magistrale:Centro Salute Mentale 

                                                          Ambito Psichiatrico 

                                                          Viale Colaci, 73021 Calimera (Le) 

             

                                                     2017/2018 Tirocinio Post Laurea: 

  

                                                         Centro Salute Mentale 

                                                         Ambito Psichiatrico 

                                                         Viale Colaci. 73021 Calimera (Le) 

 

                                                                              Consultorio familiare 

                                                                              Ambito Psicologia sociale 

                                                                              Via Abbruzzi, San Cesario (Le) 

 

IMPIEGO 

 

 Date (da – a)                   Dal 2010 a giugno del 2019 

 Tipo di impiego                   Tutor pomeridiana per doposcuola specialistico 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                  Libera Professione 

Tipo di azienda o settore                   doposcuola 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

                    Doposcuola a ragazzi di scuola primaria, secondaria di 1° e 2° grado 

                con difficoltà nel metodo di studio e disturbi di apprendimento. 

   

 



Date (da – a)                   Dal 24 settembre 2019  

Tipo di impiego                   Studio privato in psicologia, diagnosi e riabilitazione 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

                  Libera Professione 

Tipo di azienda o settore                   Consulente tecnico di parte, psicodiagnosi, psicologo clinico 

                 e forense 

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Lingua:      
 

 

 

 

 

 

                    Attualmente mi occupo presso il mio studio di consulenze tecniche di 

                 parte, di percorsi psicologici di abilitazione, sostegno e riabilitazione e  

               di valutazioni psicodiagnostiche in ambito peritale 

 

 

                Italiano 

                Inglese 

 

   

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

. 

 Ottime capacità organizzative, di problem solving e di flessibilità sia a livello 
lavorativo che personale. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Grazie ai miei tirocini post-laurea ho avuto l’occasione di lavorare a stretto 
contatto sia in ambito psichiatrico che sociale e clinico, con minori e malati 
psichiatrici acquisendo buone capacità diagnostiche. 

Ho maturato una esperienza significativa nella somministrazione di test di livello, 
di personalità.  Grazie alla stesura della tesi sperimentale di laurea magistrale ho 
anche acquisito un buon uso nei test dell’età evolutiva per la relativa 
individuazione di bambini con possibili disturbi di apprendimento (WISC IV, 

matrici di Raven, prove MT, Batteria Bia, ed altri)  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Ottima conoscenza del pacchetto office. 

Ottima conoscenza di internet e della gestione della posta elettronica. 

Capacità acquisite a livello sia di tirocinio che lavorativo. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

. 

 Ottime capacità relazionali e di lavoro in equipe.  

 

ATTESTATI  “LA MEDIAZIONE SISTEMICA FAMILIARE”                                                      10.04.2014 

“INTRODUZIONE ALLA SESSUOLOGIA”                                                           26.05.2015 

“ALIMENTAZIONE E PSICHE”                                                                            31.10.2015 

“UNO, NESSUNO,CENTOMILA…..RELAZIONI D’AIUTO”                               14.05.2016 

 

 



ALLEGATI  Nessun Allegato 

 

Data      16/04/2020 

 

   

FIRMA       

 

  

                                                   Dott.ssa Romina Parentera              

 

 

   

Autorizzo al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 

 


