FORMATO EUROPEO PER
IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA

Valeria Bucci
c.da Colle S. Antonio, 43 - 66011 Bucchianico (CH)
mobile + 39 320 25 04 831
valy.bucci@hotmail.it
Italiana
18 gennaio 1984

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 agosto 2019 ad oggi
Cult Store Luxury Fashion Abbigliamento Donna – p.zza della Rinascita, 49
– 65022 Pescara (PE)

Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 gennaio 2019 al 31 luglio 2019
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento presso l’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” (CH).
Collaboratrice e Psicologa.
Partecipazione e supervisione ai progetti di ricerca “Scuola in movimento” in
collaborazione con il CONI Abruzzo e Marche e “Basket e movimento” presso
scuole primarie aderenti. Elaborazione dati. Psicomotricità.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2 maggio 2017 al 30 aprile 2018
Centro Polifunzionale Pegaso Alzheimer-Parkinson a Sambuceto (CH) e
Dipartimento di Medicina e Scienze dell’Invecchiamento presso l’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” (CH).
Tirocinio formativo post-lauream di 1000 ore
Psicologa, Stimolazione cognitiva e animazione agli anziani con Demenza.
Partecipazione e supervisione ai progetti di ricerca “Sport al Femminile” in
collaborazione con il CONI Abruzzo e “Basket e movimento” presso il Centro
Riabilitativo Don Orione di Pescara. Elaborazione dati. Psicomotricità.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego

Dal 22 settembre 2016 al 26 aprile 2017
Essaouira di Fabrizio Canta – c.so Vittorio Emanuele II, 297 – Pescara (PE)
Tutor promotore: Focus Srl – Impresa sociale
Botteghe del Mestiere e dell’Innovazione - Programma S.P.A.
Tirocinio formativo pratico in laboratorio di sartoria.

Responsabile di negozio e addetta alla vendita. Organizzatrice delle vetrine e
dell’arredamento del punto vendita.
Occasionalmente, realizzazione artigianale di capi e complementi di
abbigliamento.

Pagina 1 di 5 – Curriculum Vitae di
Valeria Bucci

Realizzazione artigianale di capi e complementi di abbigliamento, utilizzo
macchine industriali per cucire, ricamo a mano, sviluppo su cartamodello,
taglio e confezionamento abiti su misura. Addetta alla vendita.
Date
Nome e indirizzo del datore
di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 29 ottobre 2013 al 31 maggio 2015
Vorweck Contempora s.r.l. – Pescara (PE)
Incaricata alla vendita diretta a domicilio
Dimostrazione delle funzionalità del prodotto
Promulgare la vendita del prodotto Bimby sul territorio nazionale, in
particolare nell’Area Cheti, presso il domicilio di privati consumatori.

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 marzo 2010 al 31dicembre 2012
“3g s.r.l.” via Marino Turchi – 66100 Chieti (CH)

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 9 gennaio 2008 al 8 marzo 2008
“De Felice & Morsella s.r.l.” via Fara Vecchia – 65029 Torre de’ Passeri (PE)

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 16 aprile 2007 al 1 ottobre 2007
“Lilium Soc. Coop. Sociale a.r.l. ONLUS” (Ex Cearpes) via Giuseppe Verdi,
18 - 66020 San Giovanni Teatino (CH)
Produzione di servizi socio - assistenziali per minori
Servizio Civile Volontario
Rappresentante dell’Ufficio Marketing e Comunicazione per promuovere e
pubblicizzare l’Azienda

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2 ottobre 2006 al 13 aprile 2007
“Parc Hotel Villa Immacolata” strada Provinciale , 340 – 65129 San Silvestro
(PE)
Hotel *** con Centro Benessere
Servizio Civile Volontario
Rappresentante dell’Ufficio Marketing e Comunicazione per promuovere e
pubblicizzare l’Hotel tramite cartacei, sito internet e rapporto con il pubblico

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2 maggio 2005 al 1 ottobre 2005.
“C.E.F.A. srl “ viale Abruzzo,324 – 66100 Chieti Scalo (CH)

Marketing diretto, telemarketing e call center
Operatrice telefonica
Addetta alle comunicazioni in out - bound per Telecom Italia.

Supermercati GS
Addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita del reparto ortofrutta
Fornitura prodotti in reparto ortofrutticolo, acquisto in magazzino, carico e
scarico prodotti, pulizia e vendita.

Supermercato Conad
Cassiera
Addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita con responsabilità di cassa e
esposizione prodotti in scaffalatura
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Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 luglio 2004 al 31 agosto 2004
”Albergo Ambasciatori” via XXV Aprile - 64025 Pineto (TE)

Date
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di Impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 gennaio 1999 al 31 dicembre 2004
“Cartolibreria Bucci” via B. croce, 410 – 66100 Chieti Scalo (CH)

Albergo****
Cameriera
Cameriera full-time addetta alla sala con relazioni clienti stranieri

Libreria e articoli di cartoleria
Segretaria e collaboratrice
Segretaria, cassiera, responsabile inserimento dati elettronici e coordinamento
acquisti, reso e consegne.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Il 4 marzo 2019
Iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi Abruzzo

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1 novembre 2009 ad 12 aprile 2017
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Via dei Vestini,31 –
66100 Chieti (CH)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Dal 1 ottobre 2004 al 3 novembre 2009
Università degli Studi “G. D’Annunzio” Via dei Vestini,31 –
66100 Chieti (CH)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto di studio
Qualifica conseguita

Da settembre 1998 a giugno 2004
Liceo Scientifico “F. Masci” via Nicoletto Vernia, 16 – 66100 Chieti (CH)
Italiano, Matematica, Latino, Filosofia, Storia, Chimica e Fisica

Progetti e ricerche scientifiche, sostegno psicologico, colloqui, Stimolazione
cognitiva anche con patologie degenerative, promozione al benessere e
valutazioni.
Psicologa N° A3268

Psicologia clinica, Neurofarmacologia, Biologia, Genetica e Psichiatria
Dottoressa in “Psicologia clinica e della salute”
Laurea magistrale

Psicologia, Filosofia, Storia, Chimica e Genetica Medica
Dottoressa in “Scienze psicologiche”
Laurea triennale con la votazione di 80/110

Maturità Scientifica
Diploma superiore con la votazione di 70/100
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Capacità di lettura
Capacità di scrittura
Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Prima Lingua ITALIANO
Altre Lingue INGLESE
II° Livello B1: Autonomo
II° Livello B1: Autonomo
II° Livello B1: Autonomo
Predisposizione a lavorare in èquipe maturata in molteplici situazioni in cui
era indispensabile la collaborazione tra diverse figure e mansioni professionali.
Capacità di lavorare in team e di comunicare in modo chiaro e preciso,
rispondendo a specifiche richieste.
Attitudine ed esperienza pregressa a lavorare per obiettivi. Ottime capacità
organizzative in perfetta autonomia, definendo priorità e assumendo
responsabilità. Elevata flessibilità su turni, mansioni e disponibilità di
spostamenti sul territorio.
Ottima conoscenza del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Power Point
e Access) e dei programmi grafici ,quali Photoshop e Illustrator. Buona
conoscenza dei sistemi operativi Windows 98/XP/Vista/Win 7 e Win 8.
Ottima capacità di navigazione in Internet e conoscenza dei browsers
Explorer/Mozilla Firefox. Buona conoscenza della posta elettronica e social:
Skype, What’s up, Twitter, Instagram, YouTube, MSN e Facebook.
Buona giocatrice di scacchi, hobby che mi ha permesso di acquisire tecniche per
la gestione dello stress, ricerca dell’equilibrio e mi predispone al raggiungimento
di risultati conseguiti per obiettivi. Brevi soggiorni all’estero: Londra e
Tanzania per conoscere e stimare nuove e differenti culture. Buona
disegnatrice. Ottima predisposizione per la manualità.
 English Certificate di I° livello (A2) conseguito il 26 settembre 2001
presso il British Institutes di Chieti con la votazione scritta di 25/30 e
orale di 24/30.
 English Certificate di II° livello (B1) conseguito il 15 luglio 2002 presso il
British Institutes di Chieti con la votazione scritta di 20/30 e orale di
22/30.
 Seminario: “La ratifica della Convenzione di Lazarote: le novità
introdotte nell’ascolto del minore vittima o testimone” presso il Palazzo di
Giustizia di Pescara, in data 8 novembre 2013.
 Corso di taglio e cucito su tessuto ottobre 2015 – dicembre 2015 presso
istituto di Moda Burgo – Pescara.
 Seminario: “Disturbo Borderline di personalità – Origini, relazioni e
sconfinamenti”. Associazione di promozione sociale “TeAtelier” il
19/05/2016, Chieti.
 Attestato di partecipazione al 43° congresso: la dimensione
psicoterapeutica in sanità: la relazione col paziente strumento base di ogni
cura.” S.I.M.P., Chieti (CH) dal 9 al 12 giugno 2016.
 Attestato di “Sicurezza sui luoghi di lavoro : informazione ai lavoratori formazione generale Art.37 D. Leg. 81/08” e “Sicurezza sui luoghi di
lavoro : informazione ai lavoratori - formazione Specifica Rischio Basso
Art.37 D. Leg. 81/08”. In data 15/11/2016, presso Focus Srl - (PE).
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 Attestato di partecipazione al congresso “La dimensione relazionale,
estetica, culturale e misteriosa del gioco”, presso l’Università degli Studi
“G. D’Annunzio” di Chieti, in data 7/06/2017.
 Attestato di partecipazione all’incontro formativo “La conduzione del
primo colloquio di Consulenza Psicologica”, presso lo studio di
Psicoterapia e Musicoterapia “TeAtelier” di Chieti, in data 16/03/2018.
 Attestato di partecipazione al congresso “Psicologia dello sport: benessere
salute e prestazione”, presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di
Chieti, in data 9/06/2017.
 Attestato di partecipazione alla conferenza “Sport ed Educazione”, presso
l’hotel Villa Fiorita di Giulianova, in data 25/11/2017.
 Attestato di partecipazione al corso in “Risorse umane: strumenti testistici
dell’orientamento scolastico e professionale”, presso il Centro C.F.S. di
Chieti, in data 17/02/2018.
 Attestato di partecipazione al seminario “Lo sport al femminile: questo
(S)conosciuto”, presso il Laboratorio didattico di Scienze dell’Educazione
Motoria, Chieti, in data 10/09/2018.
 Attestato di partecipazione al corso in “Criminologia clinica e
psicopatologia dei reati passionali”, presso il Centro C.F.S. di Chieti, in
data 29/09/2018.
 Attestato di partecipazione al seminario “Sei Connesso? Dipendenze da
nuove tecnologie e attività motorio-sportiva”, Ancona in data
27/10/2018.
 Attestato di partecipazione al seminario tecnico per le Attività di Alto
Livello “Psicologia al servizio dello Sport”, presso il Centro di
preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, Roma in data 7/11/2018.
 Attestato di partecipazione al corso in “Pratica Clinica sui Test Proiettivi
Grafici in psicodiagnostica infantile”, presso il Centro C.F.S. di Chieti, in
data 10/11/2018.
 Attestato di partecipazione al corso in “DSM e pratica clinica: come si
effettua un colloquio e un intervento clinico”, presso il Centro C.F.S. di
Chieti, in data 16/12/2018.
 Attestato di partecipazione al seminario “Fare lo Psicologo oggi.
Informazioni e consigli utili per una professione di successo”, presso
l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti, in data 01/02/2019.
 Attestato di partecipazione al seminario “Campioni alla Pari? La
condizione femminile nello sport in Europa”, Ancona presso il porto antico
in data 27/06/2019.
 Attestato di partecipazione alla giornata di studio di Clinica
Psicoanalitica “interpretazione e fattori terapeutici nella psicoanalisi
contemporanea”, in data 21/09/2019 a Chieti, presso il Palazzo De’
Mayo.
 Attestato di partecipazione al seminario organizzata dal CONI Abruzzo
“Emozioni e prestazione sportiva”, Chieti presso ex Ciapi in data
07/11/2019.
PATENTE

Patente di guida categoria B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Bucchianico, 7 ottobre 2019

Firma

____________________
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