Maria Leggiero
Curriculum Vitae Professionale
Dati anagrafici
Maria Leggiero

Istruzione e Formazione
O ttim a cultura g e n e ra le

P erfetta conoscenza della lingua italiana

1993 - Diploma di Maturità Classica
2006 -

Corso di Laurea quinquennale in Psicologia presso l’Università degli Studi di

Roma “La Sapienza”
~ Corso di approfondimento di Psicologia Preventiva presso l’Università degli Studi di
Roma “ La Sapienza”
-

Tirocinio post-laurearti presso ii Consultorio Psicologico del Policlinico Militare di
Roma “ Celio”

2007 - Corso per ECDL (primi 4 moduli)

2008 - Iscrizione all’Albo degli Psicologi del Lazio - Sez. A

2009

-

presso

2012 ~ Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale
l’Associazione

di

Psicologia

Cognitiva

(Trainers:

Prof.

Mario Antonio

Reda

e

Prof.ssa Lorenza Isola )
-

Tirocinio di Specializzazione presso il Consultorio Psicologico del Policlinico Militare
di Roma “Celio”

2010

-

Corso

“Approccio

aI

paziente

psichiatrico

con

ii

modello

postrazionalista

( Sistem ico-Processuale) ” organizzato dal Policlinico Militare di Roma “Celio”
-

Corso

“interventi Bio-M edici e Psico -So cia li nei disturbi psichiatrici gravi: modalità,

motivazioni
Psicologia

e

contesti

e Psichiatria

per

organizzato

Pintegazione ”

(Sezione

Regionale del

da

Lazio)

Società

Italiana

di

e istituto Nazionale di

Psicologia e Psichiatria I.P.P.C. della D.I.N.A.P.S.I.
-

Corso
Italiana

“ii trattamento integrato delie p sicosi” organizzato da
Cognitiva

e

Comportamentale

, da

APC

-

SITCC

Associazione

-

di

Società

Psicologia

Cognitiva, Roma e da Terzo Centro di Psicoterapia Cognitiva, Roma.
2011 "

Seminario avanzato

Therapy” tenuto dalla Dott.ssa Gunilla Fosse e

“Schem a

organizzato da Associazione di Psicologia Cognitiva, Roma.
-

Giornata

di

Studio

sul

tema

dei

“Rifiuto

Scoiare ”,

organizzata

da

Scuola

di

Psicoterapia Cognitiva S.r.l.

2012

- XII Convegno di Psicologia e Psicopatologia Post-Razionalista

“AH you need is

love”: ia Rilevanza dello Stile Affettivo in Psicoterapia Post-Razionalista, organizzato da
Università

degli

Studi

di

Siena

( Dipartimento

di

Scienze

Neurologiche

e

del

Comportamento - Sezione di Scienze dei Comportamento) e Università Politecnica delle
Marche
in

( Dipartimento di Neuroscienze - Dipartimento di Salute Mentale ASUR Marche )

collaborazione

con

Accademia

dei

Cognitivi

della

Marca

Psicoterapia Cognitiva.

Esperienze Professionali
1998/2001 ~ Impiegata presso studi medici con mansioni di:

e

Scuola

Bolognese

di

gestione amministrativa
contabilità
contatti front-office
2006 ~ Collaborazione professionale con il Ministero della Difesa per un progetto dì
ricerca suir

“incidenza dei fattori di stress suiroperatività e sullo stato di benessere

psicologico

del personale militare

e delle loro famìglie”

in svolgimento

presso il

Policlinico Militare “Celio”
2006 - Assistenza psicologica presso il Reparto di Cardiologia del Policlinico Militare di
Roma “Celio”
2001/2007 - Collaborazioni con la società “ ipsoa” per rilevamenti telefonici per conto di
società di marketing
Ottobre 2011 - Aprile 2012 -

Responsabile della Gestione Qualità per Medicai Service

88 srl.
2013 - Attività libero-professionale

Lingue straniere
INGLESE: discreta padronanza della lingua inglese sia scritta che orale
FRANCESE: buona padronanza della lingua francese parlata e scritta

Ottime conoscenze informatiche
Navigazione Internet Explorer, Firefox e Safari
Gestione sistemi di posta elettronica Outlook, Entourage e Thunderbird
Gestione sistemi di mailing list
Gestione sistemi Mac

Sistem i O perativi:

Windows XP

Windows Vista
Windows Millenium
Windows 495

M icrosoft O ffice:

-

Word

-

Excel

-

Power Point

~ Access
-

Publisher

-

Photoshop

-

Core! Draw

Interessi extra-professionali
Amore per la letteratura italiana e straniera, moderna e classica,
interesse per il cinema italiano e straniero.
Desidero aggiungere a quanto già esposto nel curriculum alcune mìe caratteristiche quali
flessibilità e capacità di lavorare in team.
Disponibile a impegni temporanei fuori sede.

Dott.ssa M aria Leggiero

Autorizzo il trattamento dei dati contenuti in questo curriculum vitae ai se n si deila legge 6/5/96,

