Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono e Cell.
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
CF e P. IVA

RUGGIERO SILVIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1 settembre 2021 in corso
ASL Foggia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 luglio2021 8 agosto 2021
ASL Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2 ottobre 2018 al 30 luglio 2021
Casa Circondariale Carmelo Magli Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2018, in corso
In. edit edizioni Castel San Pietro Terme (BO)

SerD Cerignola- Orta Nova
Tempo indeterminato
Dirigente Psicologo

Dipartimento di prevenzione
Tempo determinato
Dirigente Psicologo
Dal 27 gennaio 2020 al al 30 luglio 2021
Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, Ufficio Interdistrettuale Di
Esecuzione Penale Esterna per la Puglia e la Basilicata - Bari
Ministero della giustizia
Lavoratore autonomo, consulente Psicologa ex. Art. 80 O.P. (600 ore annue)
Osservazione e trattamento di cui lla legge n. 354/75 al D.P.R. n. 230/2000

Ministero della giustizia
Lavoratore autonomo, consulente Psicologa ex. Art. 80 O.P. (35 ore mensili)
Esperta ex art. 80 comma 4 L:354/75. Osservazione e trattamento internati.

Casa editrice
Libero professionista con contratto di edizione
Autrice di 4 saggi di psicologia:
“Crescere e aiutare a crescere. Diventare adulti nel terzo millennio” codice ISBN
978-88-96768-63-1,
“Violenza liquida. Le infinite forme della violenza nelle relazioni interpersonali”
codice ISBN (978-88-96768-86-0)
“Non solo parole. Emozioni in poesia. Per una alfabetizzazione emotiva” codice
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ISBN (978-88-31422-09-3)
“Il secondo Figlio” codice ISBN (978-88-31422-09-3) (coautrice)
Autrice di articoli nella rivista Terre & Culture (registrazione presso il tribunale di
Bologna n. 7504):
“Nascere e crescere a Taranto” (anno 2 n.3 giugno/agosto 2018)
“Noi pulsanesi…..” (anno 2 n.4 settembre/ottobre 2018)
“Grottaglie e l’arte” (anno 2 n.5 novembre/dicembre 2018)
“La psicologia dei luoghi” (anno 3 n. 6 Gennaio/febbraio 2019)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1 luglio – 31 ottobre 2019
C.N.I.P.A. Puglia sede lagale Bari, Corso Italia 19/C

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

8- 15 aprile 2019
C.N.I.P.A. Puglia sede lagale Bari, Corso Italia 19/C

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

19 Marzo 2019, in corso
Articolo 1 s.r.l. (APL) sede legale in Roma, via della Civiltà Romana 7

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 13/12/2018 in corso
Smile Puglia, Grottaglie (TA), via Madonna di Pompei 98/H

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ente di formazione Professinale accreditato dalla Regione Puglia
Lavoro autonomo (contratto con partita IVA) (20 ore)
Psicologa docente modulo “Aspetti psico – relazionali ed interventi assistenziali
in rapporto alla specificità dell’utenza “Percorsi formativi per il conseguimento
della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”Codice progetto G2FZC384030

Ente di formazione Professinale accreditato dalla Regione Puglia
Lavoro autonomo (contratto con partita IVA) (10 ore)
Psicologa componente commissione selezioni “Percorsi formativi per il
conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”Codice
progetto G2FZC38-3813

APL, Misura 1 C, Garanzia Giovani
Lavoro autonomo (contratto con partita IVA)
Addetta all’orientamento specialistico

Agenzia per la formazione e lo sviluppo locale, accreditato dalla Regione
Puglia
Libero professionista
 Corso “Tecniche di animazione per l’infanzia” – sezione 3 – Garanzia
Giovani
Docente di: Principi di psicologia Sociale, Le dinamiche di gruppo e la gestione
dei conflitti, La comunicazione (N.45 ore)
 Corso Operatore Socio Sanitario (Por Puglia FSE 2014/2010
Esperto per Selezione – prova orale
 Rafforzare le competenz per gli operatori dell’infanzia
Docente “Social Skills nello staff: la comunicazione efficace”; “La psicologia
Sociale” La comunicazione” (N.20 ore)
Dal 1/11/2017 31/01/2018
Istituto Tecnico Superiore per la Logistica
Formazione
Libero professionista
Orientatore
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• Principali mansioni e
responsabilità

Formatrice in materia di orientamento, bilancio competenze, mercato del lavoro,
normativa sul lavoro, contrattualistica etc. n. ore 20

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 26/10/2017 al 3/11/2017 dal 21/11/2017 al 31 01 2018
Istituto Tecnico Superiore per la Logistica (Por Puglia FESR 2014/2020)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 febbraio 2014 al 31 dicembre 2017
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA direzione generale dell’esecuzione penale
esterna Amministrazione penitenziaria, UEPE Taranto, via Cagliari 124
Ministero della giustizia
Consulente psicologa (a seguito di un Avviso pubblico per esami e titoli)
Esperti ex art. 80 comma 4 L:354/75. Interventi diretti a soggetti sottoposti a
misure privative della libertà e a soggetti ammessi a misure alternative alla
detenzione. Inclusione sociale e lavorativa di cittadini italiani e immigrati Ore
mensili 40 c.a.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2017
COMUNE DI PULSANO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 20/06/2005 al 10 aprile 2017
In & Out TELEPERFORMANCE S.P.A. a socio unico, via del Tratturello
Tarantino n.2 Taranto
Multinazionale settore Telecomunicazioni
Impiegata a tempo indeterminato
Dal 2005 al 2014 Specialist HR: Selezione (colloqui individuali e di gruppo, test
psico -attidudinali e di personalità), formazione (comunicazione, sviluppo abilità
relazionali, tecniche di vendita, leadership, conduzione di gruppi di lavoro,
bilancio delle competenze etc.,) e gestione del personale; valutazione del
potenziale (con assessment center e test psicoattitudinali e di personalità) per
percorsi di carriera, analisi clima aziendale, stress lavoro correlato.
Dal 2014 al 10 aprile 2017 Process Specialist nell’area Solution Design &
Innovation. Tra le altre mansioni supporto il Project Manager del Progetto di
ricerca Internazionale Sensei (Teleperformance Italia si è aggiudicata nel 2013
un finanziamento europeo in partnership con prestigiose Università europee
(Trento, Marsiglia, Essex e Sheffield) per un Progetto di Ricerca & Sviluppo
all’interno del 7 PQ ICT sull’analisi di conversazioni telefoniche e interazioni via
social media. Il Progetto è partito nel Novembre 3013, durata triennale.)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 14 febbraio 2012 a 31 dicembre 2014
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA direzione generale dell’esecuzione penale
esterna Amministrazione penitenziaria, UEPE Taranto, via Cagliari 124
Ministero della giustizia
Consulente psicologa (a seguito di un “Avviso pubblico per esami e titoli)
Progetto “Mare Aperto”: migliorare le attività di reinserimento (sociale e
lavorativo) degli affidati italiani e immigrati per trasmettere opportunità (supporto
psicologico e orientamento agli affidati e alle famiglie).

Formazione
Libero professionista
Psicologa del lavoro per selezione corsisti
Colloqui di selezione per l’ammissione ai corsi di “Tecnico superiore per l’info
mobilità e le infrastrutture logistiche” e ““Tecnico superiore la Grande
distribuzione Organizzata”

Ente Pubblico
Progettista (in RTI)
Redazione progetto definitivo per la Valorizzazione e fruizione della biblioteca
comunale P. Mandrillo ai fini della candidatura al finanziamento di cui al Bando
POR Puglia 2014-2020 Asse VI azione 6.7, Community Library.
Progetto finanziato ora in fase esecutiva.
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Ore sett. 9,50 dal 09/02/2012 al 31/03/2012 (40 ore mensili) (ore svolte periodo
66)
ore sett. 10 dal 1/04/2012al 30/05/2012 (40 ore mensili) (totale ore svolte
periodo 80)
ore sett. 11 dal 1/06/2012 al 31/05/2013 (45 ore mensili) (ore svolte periodo 435)
ore sett. 10 dal 4/11/2013 in corso (40 ore mensili) (totale ore svolte periodo
400)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre a maggio 2013
Ist. Istruzione superiore Don Milani – Pertini” via XXV Luglio n.89 Grottaglie (TA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2013 a giugno 2013
Istituto Comprensivo Giannone VIA DEGLI ORTI, 45 -74026 PULSANO (TA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Marzo 2013
Amministrazione penitenziaria, Taranto, via Cagliari

• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola Pubblica
Consulente psicologa nei progetti di III area
 Corso “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari” classe V ATSS
modulo “Psicologia” prima annualità, ore n.18.
 Corso “Tecnico della gestione del personale” classe VATGA modulo
“Psicologia”, ore n. 25
 Corso “Assistente domiciliare e dei servizi tutelari” classe V ATSS
modulo “Psicologia” seconda annualità, ore n.25

Scuola Pubblica
Consulente psicologa PON 2007-2013
Progetto “Diritti a scuola” di tipo C
Supporto per "Sportello di ascolto e orientamento scolastico e socio lavorativo".
Ore 60

Ministero della giustizia
Consulente psicologa, formatrice nei corsi di aggiornamento per il personale
interno
Formatrice per il progetto PR.A.S.S.I “Ciclo di giornate di studio e
aggiornamento inter-professionale negli U.E.P.E. della Puglia. Modulo “La
gestione degli eventi critici nell’interazione con i condannati” N. ore 4

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio –dicembre 2012
Comune di Pulsano

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

17/06/2010 -31/12/2011
Italia Lavoro

Ente pubblico
Libero professionista
Psicoterapeuta, Psicologa, Psicologa del Lavoro e delle Organizzazioni
(comunicazione, orientamento professionale, progettazione FSE) per un totale di
ore 50 (cinquanta):
1) Relatore per il Comune di Pulsano nel convegno “Infoday terzo settore,
giornata informativa su avvisi pubblici e bandi di finanziamento” 24 nov. 2012
2) Progetto CULTURA PULSANTE;
3) PERCORSI DI LEGALITA': LE NUOVE GENERAZIONI SI PREPARANO AL
LAVORO CON RESPONSABILITA';
4) TUTTI IN ACQUA: PROGEITO ACQUAMOTRICITA' E CORSI DI NUOTO
PER DIVERSAMENTE ABILI;
5) PROGETTO ANZIANI.

Partecipata al 100% del Ministero del lavoro
Collaborazione a progetto
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• Principali mansioni e
responsabilità

Area Inclusione Sociale e Lavorativa, Analisi processo Collocamento Mirato e
inserimento lavorativo disabili da lavoro; Attività di assistenza tecnica nella
Sperimentazione prevista dal programma nazionale “L’applicazione della
classificazione ICF e di strumenti ad essa derivati alle politiche attive di
inserimento lavorativo delle persone con disabilità” e addestramento on the job;
erogazione servizi e consulenza ad attori pubblici e privati del Mercato del
Lavoro e accompagnamento ricerca attiva del lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 21/12/2010 al 31/12/2011
ASSOCIAZIONE ENFAP PUGLIA (Bari) e Istituto professionale di stato Cabrini
(TA)
Ente di formazione professionale accreditato dalla regione Puglia e scuola
pubblica
Collaborazione a progetto POR Puglia
Consulente psicologa per “Indagini Preliminari” Avviso pubblico n. TA/3/2010 Azione 2) "MAIEUTIKé" Codice prog. P00713TA031000, ASSOCIAZIONE
ENFAP PUGLIA. “Prevenire la dispersione scolastica”. Destinatari: Insegnanti.
18 ore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio 2011
C.E.A.P.L. Puglia via Machiavelli 10 Taranto
ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTO E
ACCREDITATO DALLA REGIONE PUGLUIA
Collaborazione occasionale
Psicologa progettista FSE

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2010
Col Diretti Taranto via Acclavio 24 TA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da ottobre 2007 a novembre 2007
Enfap Puglia
Corso A. De Gasperi n° 270/A Bari
Ente di formazione professionale
Docente PON
Psicologa Docente corso di formazione POR IFTS misura 3.7 azione a) PUGLIA
200 - 2006 “Tecnico superiore dei trasporti e delle Intermodalità” N. ore 9.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2007 a luglio 2007
Enfap Puglia
Corso A. De Gasperi n° 270/A Bari
Ente di formazione professionale
Collaborazione a progetto
Psicologa Docente corso di formatzione POR mis 3.8 azione a) “Mediatore
interculturale” n. ore 75.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Anno scolastico 2005/2006
Scuola madia statale Ugo Foscolo Talsano TA

• Date (da – a)

Dal 09/2004 al 20/06/2005

Federazione agricola nazionale
Collaborazione occasionale
Psicologa Docente per formazione continua dei lavoratori. Corso antincendio “I
nuovi rischi da stress lavoro correlato: il mobbing, lo sraining, il burn out”.

Scuola pubblica
Consulenza professionale
Orientamento per genitori e-alunni. N. ore 25,50.
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Abl@com, via Lazio, 54 Taranto
Associazione che si occupa di inserimento socio lavorativo di persone con
disabilità in collaborazione con AUSL TA/1, con la Provincia di Taranto e con i
Comuni di Taranto, Martina e Cristiano all’interno del “Progetto ISOLA”
(inclusione sociale e lavorativa dei disabili)
Collaboratrice a progetto
Responsabile attività di inclusione sociale e lavorativa: programmazione,
coordinamento e sperimentazione delle attività (orientamento, selezione,
formazione e monitoraggio attività, supporto psicologico utenti disabili e famiglie)
e capo progetto del Call Center del Cup dell’AUSL TA/1.in cui erano impegnati 9
operatori disabili.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

03/2005 05/2006
Istituto Comprensivo G. Salvemini Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

2004/2005
l’Istituto Stat. Comm. per Geometri L. Enaudi di Mandria

• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola pubblica
Collaboratrice PON mis. 3.azione 3.1
Psicologa esperta docente per il modulo “genitori” comunicazione, problem
solving, gestione conflitti e dinamiche di coppia e familiari. Ore 15

Docente PON Ob.1 mis.5
IFTS “Tecnico Superiore per l’organizzazione e il marketing del turismo
integrato”
Moduli “Bilancio delle Competenze” N. ore 9, “diagnosticare, relazionarsi
affrontare”: N. ore 36

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile 2004
ITIS Pacinotti Taranto

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

09 -12/2004
SMILE PUGLIA

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Scuola pubblica esperta progetti PON
Corso di Formazione “Insieme con gli altri”
Esperto psicologo per la Formazione dei docenti. N. ore 6

ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RICONOSCIUTO E
ACCREDITATO DALLA REGIONE PUGLUIA
Collaborazione occasionale progetti POR
Psicologa docente in diritto del lavoro, organizzazione del lavoro, comunicazione
aziendale, problem solving, comunicazione etc. N. ore 22.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

30/10/2003 31/10/2004
Italia Lavoro

• Date (da – a)

1/02/2001 30/06/2007

Partecipata del ministero del lavoro
Collaborazione a progetto
Assistenza tecnica e supporto del decollo dei nuovi Servizi per l’impiego (ex
uffici di collocamento) progetto SPI in qualità di psicologa esperta in
Accoglienza, Orientamento, Selezione del personale, Formazione del personale
Incontro domanda /offerta, Obbligo formativo, Inserimento lavorativo delle
persone disabili ai sensi della legge n. 68 del 12/03/1999, orientamento
professionale, selezione e formazione del personale, bilancio delle competenze
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

IAL PUGLIA

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

11/2202 -12/2002
Istituto tecnico commerciale statale “V. Bachelet” (TA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2001 –giugno 2002
Istituto professionale per i servizi sociali “Liside” (TA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Gennaio - giugno 2001
Comune di Pulsano, Settore Servizi Sociali, in collaborazione con l’Associazione
Nazionale S. Paolo Italia ANSPI PRISMA Pulsano
Ente pubblico ed ente no profit
Collaborazione

Ente di formazione professionale riconosciuto e accreditato dalla regione Puglia
Collaboratrice POR Misura. 3.3; 3.2; 3.14 e .3.2
Selezionatrice, docente (orientamento, bilancio delle competenze,
comunicazione etc.) tutor, coordinatrice, progettista, nei corsi e per le ore sotto
indicati:
 Psicologa Docente per il modulo “relazionarsi e affrontare le criticità del
lavoro” POR Puglia Asse III mis. 3.2, azione a) “Operatore socio sanitario”
N. ore 35,
 Tutor nel corso “Revisore dati ambientali” Por mis 3.3. N. ore 704
 Tutor nel corso “Esperto in marketing turistico” Por mis 3.3. N. ore 450
 Psicologa docente per il modulo del bilancio delle competenze
(Orientamento Professionale) nel corso POR MIS 3.3 “Guida animatore
turistico” N. ore 40;
 Docente per il modulo del bilancio delle competenze (Orientamento
Professionale) nel corso POR MIS 3.3 “Esperto in Web” N. ore 30;
 Docente per il modulo bilancio delle competenze (Orientamento
Professionale) nel corso POR MIS 3.3 “Esperto in marketing turistico” N.
ore 30;
 Docente per il modulo Psicologia delle relazioni nel corso POR MIS 3.2 di
obbligo formativo “Tecnico in applicazioni informatiche” N. ore 30;
 Psicologa per la Selezione dei candidati aspiranti alla frequenza dei Corso
mis. 3.3 Tecnico sistemi qualità”, “Esperto in Web”, “Guida Animatore
turistico”, “Revisore dati ambientali”, per un tot di ore 61;
 Psicologa per la Selezione dei candidati aspiranti alla frequenza dei Corso
mis. 3.3 “Esperto in telematica”, Esperto in marketing turistico, Analista
contabile”, ore 40;
 Coordinatore corso Por Puglia mis 3.3 azione a) Esperto in marketing
turistico per un totale di ore 600;
 Docente di “Psicologia delle relazioni” nel corso POR mis 3.2 “Tecnico in
applicazioni informatiche” ’assolvimento dell’obbligo formativo. N. ore 30
 rischioPsicologa per la Selezione dei candidati aspiranti alla frequenza del
Corso mis. 3.2 di obbligo formativo “Operatore Contabile settore Turistico”
Ore 10;
 Docente modulo “Comunicazione e Problem Solving” nei corsi di
apprendistato. N. ore10.

Scuola pubblica
Docente/psicologa
Docente di orientamento, bilancio delle competenze, comunicazione ed esperta
nella valutazione finale per realizzazione di 2 PON. Mis 7 az. 7.3: 1) Una
caffetteria culturale multietnica. N. ore 16
2) La comunicazione nel contesto lavorativo. N. ore 16

Scuola pubblica
Collaborazione
Docente per l’area psicologica (terza area) del Corso di Post Qualifica per
Tecnici dei servizi sociali. Una annualità per 2 classi.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione alla conduzione del progetto di prevenzione secondaria (L.
216/91) per minori a rischio (supporto psicologico e attività extrascolastiche). N.
ore 100

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

17/07/2007
Ordine degli psicologi Regione Puglia N. 1609

Iscrizione nell’albo per l’esercizio della psicoterapia (delibera n.252/07)
2002 – 2007 (29/05/2007)
Change, Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale, Scuola di Formazione
riconosciuta con D.M. del 29 settembre 1994 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
246 del 20 ottobre 1994
Psicoterapia di coppia e familiare ad indirizzo sistemico relazionale
Specializzazione quadriennale in Psicoterapia
Specializzazione post lauream voto 25/30

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

18/05/2002
Ordine degli psicologi Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

1994 -2000 (7/07/2000)
Libera Università di Urbino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

1994
Liceo scientifico G. Battaglini

Iscrizione albo della professione di psicologo (delibera n.66 del 2002 n. 1609)

18/03/2002
Università “Sapienza” Roma

Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Psicologia clinica, psicologia del lavoro, sociologia, sociologia del lavoro,
statistica psicometria, biologia, filosofia, orientamento scolastico, orientamento
lavorativo, etc.
Laurea quinquennale v.o. in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni
108/110

Italiano, matematica, storia, filosofia, latino, lingua straniera etc.
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Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
studio
• Qualifica conseguita

Maturità scientifica

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2001
Comune di Pulsano con Crest di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2000 -2001
Provincia di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 e 27 aprile 2002
Ass. Onlus d. Dilani

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
CHANGE S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale Roma

Psicologia, sociologia, orientamento, comunicazione
Attestazione di frequenza
Corso per Animatori Ludici per l’area dei servizi socio-culturali

Psicologia, sociologia, orientamento, comunicazione
Corso di perfezionamento
“Corso biennale per la formazione degli operatori addetti ai progetti educativi per
l’infanzia e l’adolescenza 2000/2001” durata 238 ore

Psicologia, sociologia, orientamento, comunicazione
Attestato di partecipazione
Secondo Simposio Jonico Per la vita o per la morte? Dalla medicina alla pratica etica

“La psicoterapia familiare nel trattamento dei disturbi mentali”
Attestato di partecipazione
Certificazione Conseguimento di nr. 5 crediti formativi E.C.M.
25 ottobre 2002
Centro Salute Mentale Taranto 1 Dipartimento Salute Mentale, Azienda Unità
Sanitaria Locale Taranto 1
“Lo Stress sui luoghi di lavoro: primo fattore di rischio del III Millennio?”
Attestato di partecipazione
15 novembre 2002
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma
“Individuo e famiglia: attaccamento, relazione, affetti.”
Attestato di partecipazione
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Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 novembre 2002
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

2002
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

11 aprile 2003
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

15 maggio 2003
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 settembre 2003
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

7 novembre 2003
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)

23 gennaio 2004

“Disturbi di personalità e patologie alimentari”
Attestato di partecipazione
Conseguimento di nr. 6 crediti formativi E.C.M.

“I figli dei tossicodipendenti, degli alcolisti, dei pazienti psichiatrici: tutela del
minore e cura del genitore”
Attestato di partecipazione
Conseguimento di nr. 6 crediti formativi E.C.M.

“La relazione con l’utente/cliente nell’avvio del processo terapeutico: il nodo
della presa in carico”
Attestato di partecipazione

“L’Oceano borderline: individui e famiglia”
Attestato di partecipazione

“Psicoterapia e mediazione famigliare nella separazione e nel divorzio”
Attestato di partecipazione

“Quando il corpo parla: i disturbi psicosomatici in una prospettiva sistemica”
Attestato di partecipazione
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Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

TarantoViva e Facoltà di Ingegneria Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

27 gennaio 2004
Ordine degli Psicologi Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

20 novembre 2004
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 novembre 2004
Ente Scuola Edile di Taranto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

23 e 30 novembre e 01 e 02 dicembre 2004
Italia Lavoro e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 novembre 2004
Azienda Unità Sanitaria Locale Taranto 1 Servizio Aziendale di Riabilitazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

26 novembre 2004
Change S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

“La questione ambientale a Taranto: aria, acqua e suolo”
Attestato di partecipazione

Appropriatezza delle risposte al disagio psicologico: sviluppi teorici e offerta
formativa”
Attestato di partecipazione
n. 5 crediti formativi E.C.M.

“L’Orientamento sistemico nella psicoterapia delle sindromi ansiose, delle fobie
e degli attacchi di panico in età evolutiva ed adulta”
Attestato di partecipazione

“Privacy” il nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali
Attestato di partecipazione

Corso base e Corso avanzato ICF e Politiche del lavoro (inclusione socio
lavorativa delle persone disabili)
Attestato di partecipazione

Progetto formativo aziendale “Disabilità e lavoro: compiti medico-legali e funzioni
riabilitative
Attestato di partecipazione
n. 4 crediti formativi E.C.M.
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Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“L’Oceano Borderline. Seconda puntata: i comportamenti estremi”
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

29 novembre 2004
AUSL TA/1

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

14 e 15 gennaio 2005
Presidenza della Regione Puglia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

19 marzo 2005
ASSCUMI (Associazione Cultura Medica Interdisciplinare)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

25 maggio 2005
Azienda Sanitaria Locale di Taranto e Associazione Abl@com

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

26 settembre 2008
Ch’ange S.C.A.R.L. Centro Studi di Terapia Famigliare e Relazionale Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

3 ottobre 2008
Ordine degli Psicologi della Regione Puglia

“Teorie, metodologie e tecniche dell’educatore professionale nel progetto
riabilitativo del ritardo mentale”
Attestato di partecipazione
n. 4 crediti formativi E.C.M.

Conferenza Regionale sulla disabilità
Attestato di partecipazione

“Le pari opportunità e le differenze di genere nelle disabilità”
Attestato di partecipazione
n. 3 crediti formativi E.C.M.

“L’INTEGRAZIONE SOCIALE LAVORATIVA DELLA
DISABILITÀ: RICERCA, ESPERIENZE E PROSPETTIVE”

PERSONA

CON

Attestato di partecipazione

La psicoterapia delle dipendenze patologiche da sostanze, gioco, potere: cornici
diagnostiche e trattamenti”
Attestato di partecipazione
n. 4 crediti formativi E.C.M.
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Dott.ssa Silvia Ruggiero
Psicologa - psicoterapeuta
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

“Corso base di psicologia delle emergenze”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

21-22-29-30 settembre 2010 e 1 ottobre 2010
Italia Lavoro, Ministero del lavoro e FSE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Edizione dal 7/2012 al 7/2014
SANITANOVA SRL (la Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha
accreditato il Provider Sanitanova S.r.l. Accreditamento n. 12, fino al 7/02/2017)
“Centralità delle comunicazioni e della aspettative del malato nel processo di
cura”. Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e
umanizzazione cure
Attestato di partecipazione per ore n.20
n.. 30 crediti formativi E.C.M.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 10 al 24 novembre 2015
Centro Studi Diritto dei Lavoratori

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

23 e 24 giugno 2016
ENPAP in collaborazione con EIPA c/o Fiera del Levante Bari

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto d
i istruzione o formazione

14 e 15 dicembree 2018
Centro Italiano Congressi (con Ospedale SS. Annunziata Ta e Società Italiana
Neonatologia e Ordine degli psicologi della Regione Puglia). C.O sala
Conferenze – Polo Universitario Jonico
Il Pianeta Infanzia e le sue problematiche. Alla ricerca di una progettualità

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto d
i istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Attestato di partecipazione
n. 12 crediti formativi E.C.M.

L’applicazione della Classificazione ICF e di strumenti da essa derivati alle
politiche di inserimento lavorativo delle persone con disabilità”
Attestato di partecipazione
n. 12 crediti formativi E.C.M.

“La legislazione riformata e le prospettive dei modelli contrattuali del Diritto del
Lavoro”
Attestato di partecipazione per ore n.6
n. 4 CFU

Finanziamenti Europei ed Euro progettazione
Attestato di partecipazione per ore n.12

Attestato di partecipazione
23 novembre 2020
FederSerd (Federezione Italiana degli Operatori dei dipartimenti dei Servizi per
le dipendenze
Webinar formativo ECM La clinica delle dipendenze
“The last session: la realtà dei territori”
Attestato di partecipazione
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Psicologa - psicoterapeuta
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto d
i istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre/Novembre 2021
FAD istituzionale ASL FG
Privacy; Anticorruzione e Trasparenza
Attestato di partecipazione

LINGUA FRANCESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Buono
Buono
Buono

LINGUA INGLESE

ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (B2 CEFR)
XAMINATION SESSION: 27 Aug 2020
Buono
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ALTRE COMPETENZE
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ho maturato nel tempo la capacità di essere assertiva ma allo stesso tempo capace di mediare
tra esigenze diverse, di comprendere le ragioni dell’altro e di esporre le mie.
Ottime le capacità organizzative e di problem solving, di valutazione del clima aziendale e di
risoluzione di problematiche relative allo stress lavoro correlato.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

ICDL FULL STANDARD - AICA - conseguito il 24/08/2020
Ottima competenza nell’uso e gestione di sistemi operativi Apple MacOs X e Windows e degli
applicativi Windows Office (Word, Excel, Power Point) & Apple Office (Pages, Numbers,
Keynote), ottima la navigazione internet

PATENTE O PATENTI

Patente di guida categoria “B”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)
“Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamata
dall’art. 76 del DPR 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi del Decreto Legislativo
196/2003 e del GDPR (regolamento UE 2016/679) dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.7 del D.Lgs
196/2003 e dall’art. 13 del GDPR (regolamento UE 2016/679)”
Pulsano, 15 dicembre 2021
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