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                INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome Ida Bocchino 

Indirizzo Via R. Viviani - Maddaloni (CE) 

  

  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita 14 Maggio 1979 

Codice fiscale BCCDIA79E54M329J 

Stato civile Coniugata 

                                                        Lavoro    Psicologo Psicoterapeuta 
         
   Iscrizione albo psicologi  Campania             n.  2111 del 15/11/2004 
   Iscrizione albo psicoterapeuti Campania       certificato n. 502/2013   preso in data 12/09/2013 
             
 
  ESPERIENZA LAVORATIVA 
                                      
Data                                                               Dal  01/02/2019 al 31/12/2020 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro            ASL NAPOLI 2 NORD 
Tipo azienda o settore                                    DIVISIONE di ONCOLOGIA P. O. S. GIOVANNI DI DIO FRATTAMAGGIORE 
Tipo impiego                                                   psicologo - psicoterapeuta  
Principali mansioni e responsabilità               Supporto psicologico ai pazienti e/o familiari del Progetto RETE ONCOLOGICA 
 
 
Data                                                                Novembre/Maggio 2017 
Nome e indirizzo del datore di lavoro              Istituto comprensivo CARINOLA – FALCIANO del Massico 
Tipo azienda o settore                                     SCUOLA 
Tipo impiego                                                   Psicologo – psicoterapeuta (interventi di counseling scolastico) 
Principali mansioni e responsabilità               Sportello Ascolto “Libera- Mente” per docenti, genitori e allievi. 
 
 
Data                                                                Ottobre/Gennaio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro             Istituto comprensivo CARINOLA – FALCIANO del Massico 
Tipo azienda o settore                                    SCUOLA 
Tipo impiego                                                   FORMATORE PSICOLOGO – INTERVENTI COUNSELING SCOLASTICO 
Principali mansioni e responsabilità               CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI “Benessere e Inclusioni a Scuola 
 
 

                                        • Date (da – a) Maggio 2014 ad oggi 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Kairos 

                      • Tipo di azienda o settore Benessere e prevenzione del disagio 

                                      • Tipo di impiego Vice Presidente/Tesoriere 

     • Principali mansioni e responsabilità Referente per Area infanzia/Adolescenza (disturbi apprendimento): A) Sportelli Ascolto : 
Valutazione e Trattamento; B) Sostegno genitoriale e supporto nella prevenzione del disagio 
nel patto Scuola / Famiglia / ASL / Territorio; C) organizzazione Incontri informativi – 
formativi per genitori – insegnanti – giovani psicologi volontari per l’individuazione precoce 
delle abilità relative agli apprendimenti (DSA, BES, ecc); D) Organizzazione di gruppi di Auto 
Mutuo Aiuto  Disturbi dell’ apprendimento informativi e facilitanti nell’accogliere da parte 
delle figure di riferimento Settore Infanzia/Adolescenza una fluida capacità di ascolto, di 



riconoscimento e segnalazione ai tecnici competenti. 

Azioni di tutela dei diritti del pazientein psioncologia (rapporti paziente/istituzioni/territorio). 

Referente progettuale in azioni di coprogettazione in Valle di Suessola per conto del CSV 
ASSOVOCE DI CASERTA 

 
 

                                        • Date (da – a) Gennaio 2010 – Ottobre 2015 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio   Solea    della     dott.ssa   Ida Bocchino 

                      • Tipo di azienda o settore Studio privato 

                                      • Tipo di impiego Libero professionista (Psicoterapeuta, Consulente aziendale) 

     • Principali mansioni e responsabilità (clinica, ricerca, formazione, organizzazione eventi culturali e artistici) 

 

                                        • Date (da – a) Aprile 2004 ad oggi 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Stella Chiara onlus 

                      • Tipo di azienda o settore ( Famiglia, Terzo settore, Disabilità) 

                                      • Tipo di impiego Organizzazione eventi: “Educare con l’Arte ”(laboratori esperienziali trigenerazionali) 

     • Principali mansioni e responsabilità Coordinamento, gestione risorse, formazione gruppi 

 
 

                                        • Date (da – a) Luglio 1997 – Gennaio 2012  

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Pasticceria Angelo di Savinelli Rosaria. 

                      • Tipo di azienda o settore azienda dolciaria familiare 

                                      • Tipo di impiego Socio della S.n.c 

     • Principali mansioni e responsabilità Segreteria e back office, selezione del personale, formazione e coordinamento dipendenti, 
organizzazione di eventi 

 

                                       • Date (da – a) Agosto 2011    

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro C.S.I. s.r.l. 

                      • Tipo di azienda o settore Società di vigilanza e sorveglianza degli ausiliari del traffico del comune di Maddaloni 

                                      • Tipo di impiego Esperto psicologo  

     • Principali mansioni e responsabilità Docente/esperto  corso di formazione e selezione          

  

                                          Date (da – a) Novembre 2010 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Ser, Proter 

                      • Tipo di azienda o settore Società di vigilanza e sorveglianza degli ausiliari del traffico del Comune di Maddaloni                                                                                                             

                                      • Tipo di impiego 

 

Esperto Psicologo  

 

                                         • Date (da – a) Ottobre 2009 – Giugno 2010 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Esagono – Clinica, Formazione e Ricerca in psicologia 

                      • Tipo di azienda o settore associazione /scuola 

                                      • Tipo di impiego 

 

Progetto “Scuole aperte” – monitoraggio dei 2 moduli e 7 laboratori Convitto 

Giordano Bruno Maddaloni  

         

 

                                         • Date (da – a) Gennaio 2009 

    • Nome e indirizzo del datore di lavoro Cds Ama 

                      • Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato progetti finanziati dal Csv bandi idee 2008 

                                      • Tipo di impiego Esperto Psicologo  

     • Principali mansioni e responsabilità Esperto Orientamento/formazione/comunicazione       

 

• Date (da – a) Annualità 2007/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa UNIVERSIIS (NO) 

• Tipo di azienda o settore Scuola  

• Tipo di impiego Educatore portatori handicap 



• Principali mansioni e responsabilità Assistenza materiale 

 

 
 

              ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a) Settembre 2003 - Giugno 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Melagrana onlus 

• Tipo di azienda o settore Prevenzione e consulenza presso il liceo scientifico di Maddaloni 

• Tipo di impiego Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità Spazio d’ascolto per adolescenti e famiglie 
 

 

                                     • Date (da – a) Aprile – Giugno 2006 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Melagrana onlus 

                   • Tipo di azienda o settore progetto ragnatela nel comune di s.Marco evangelista 

                                  Tipo di impiego Esperto Psicologo del lavoro  

     • Principali mansioni e responsabilità Docente/esperto 15 ore (come cercare lavoro, come fare un curriculum,colloquio individuale) 

  

• Date (da – a) Giugno 2006  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Luigi Settembrini di Maddaloni 

• Tipo di azienda o settore scuola 

• Tipo di impiego psicologo  progetto EDA-CIPE “Dall’Argilla all’Oggetto” 

• Principali mansioni e responsabilità Orientamento scolastico e Bilancio delle competenze 
 

 

• Date (da – a) Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Scuola media statale G. Pascoli di Macerata Campania 

• Tipo di azienda o settore Scuola 

• Tipo di impiego Psicologo - Progetto Eda –Cipe “Impariamo l’inglese” 

• Principali mansioni e responsabilità Bilancio delle competenze 
 

  

• Date (da – a) Settembre 2004 – Giugno 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Erfap –uil campania 

• Tipo di azienda o settore scuola 

• Tipo di impiego Psicologa /docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corso Ofi-counseling d’aula 

  

 

• Date (da – a) 

 

Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro Erfap – uil campania 

• Tipo di azienda o settore scuola 

• Tipo di impiego Psicologa docente 

• Principali mansioni e responsabilità Corso per tecnico superiore di disegno e progettazione industriale Pomigliano d’arco 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) 2012/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Galton  di Roma  (Ricerca e Formazione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

DSA (Disturbi dell’Apprendimento) 

• Qualifica conseguita Master in Disturbi dell’Apprendimento (Valutazione – Diagnosi – Trattamento) 
  

 



• Date (da – a) 2004/2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia – presso IPR Sede di Napoli.   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Il corso si propone di sviluppare un’attenzione particolare al sistema-famiglia, e ai suoi processi 
evolutivi, attraverso l’utilizzo del modello  sistemico relazionale. 

• Qualifica conseguita Specializzazione in psicoterapia familiare e relazionale  

  
 

• Date (da – a) 1998-2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Psicologia del lavoro e delle organizzazioni 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia 

• Livello nella classificazione nazionale  103/110 

  

                                        • Date (da – a) 1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto Tecnico Commerciale “Terra di Lavoro” Caserta 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Ragioneria, diritto, economia 

• Qualifica conseguita Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale 60/60 

 

 

 

 

 

ALTRE ESPERIENZE FORMATIVE 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gennaio 2015    

 1°Giornata della solidarietà CSV ASSO.VO.CE 

CONCILIAZIONE  FAMIGLIA  - LAVORO: le risposte del volontariato 

Aula Magna Carfagna della SUN - CASERTA 

Presenza come Referente area Infanzia e Inclusione Associazione Kairos 

 

Febbraio 2015 

La Diagnosi DSA: il ruolo della memoria e dell’Attenzione 

A cura del Prof. Benso e Prof. Stella 

GIUNTI OS – NAPOLI 

Aggiornamento Professionale e conoscenza nuovi standard  degli Osservatori/ ricercatori  delle 
Università di Padova e Università di Genova nella Individuazione Precoce, Diagnosi e Trattamento  
DSA 

 

Febbraio 2015  

Prendersi Cura e Curare Oggi – Quarta Edizione 

LE DIFFICOLTA’ DI LAVORARE IN GRUPPO (13 Febbraio 2015) 

Provider Ordine degli Psicologi: SAMNIUM PROJECT E CONSULTING 

Presso Convitto Nazionale – Benevento 

Aggiornamento professionale 

 

 

 

                                        • Date (da – a) Ottobre – Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o Corso di Formazione presso il Centro dei Servizi al volontariato “Orti Sociali” come psicologo. 



formazione 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Agricoltura sociale, processi di Inclusione-sociolavorativa, Valutazioni e progettazione in agricoltura 
sociale, Imprenditoria agricola e opportunità legislative. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ISSB e Fondazione Evangelica Betania 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

La morte e il silenzio della medicina 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) Settembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Psicologi di Napoli 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Integrare clinica e ricerca in modo ermeneutico sul caso singolo.ologico:il disegno 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Consorzio GESCO  

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Accoglienza e presa in carico delle persone fragili a Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro di ateneo SInAPSI 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Convegno” I Disturbi specifici dell’Apprendimento: un’occasione d’incontro tra scuola e università” 

 

• Qualifica conseguita Attestato  di partecipazione  

  

• Date (da – a) Dicembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

SUMAI (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e professionalità dell’Area Sanitaria)  

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

“La Violenza nella coppia e in famiglia: quali interventi, quale prevenzione”. 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) Novembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ordine degli Psicologi di Napoli, Stazione Marittima  

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Prendersi cura della mente: il DSM V : un’occasione mancata 

• Qualifica conseguita Attestato   

  

 

• Date (da – a) 

 

Ottobre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Ospedale di Avellino “S. Giuseppe Moscati” 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

Problematiche sul corpo e nel corpo: quale relazione madre bambino? 

• Qualifica conseguita Attestato Ecm  



  

• Date (da – a) 12 Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Psicoterapia Relazionale – Vomero – Napoli 

 • Principali materie / abilità 
professionalità  oggetto dello studio 

“La creatività del gruppo in formazione: esperienze di apprendimenti e cambiamenti” 

Auditorium S’Ignazio di Loyola - Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione  

  

• Date (da – a) 9/10 Novembre 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia – Roma Dott. Maurizio Andolfi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

XXX Convegno di studio “Gruppi multifamiliari e Interventi di rete”      
Auditorium del Seraphicum – Rm 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione     

  

• Date (da – a) 21 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Psicoterapia Relazionale – Vomero – Napoli   Dott. Luigi Baldascini 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario di studio “Gruppi in Formazione”  

Auditorium delle figlie della carità di Napoli – Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione     

  

• Date (da – a) 24/25/26 Maggio 2007   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia – Roma  Dott. Maurizio Andolfi   

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

XXIX Convegno di studio   “Il ritorno al sociale”                                      

Teatro Comunale – Todi 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione    

  

• Date (da – a) 4 Maggio 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Psicoterapia Relazionale – Vomero – Napoli  Dott. Luigi Baldascini 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Seminario clinico “La coppia nella clinica e nella ricerca” 

Auditorium Santa Luisa – Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione     

  

Altre esperienze formative  

• Date (da – a) 7 Aprile - 5 Maggio - 16 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Istituto di Psicoterapia Relazionale – Vomero – Napoli  Dott. Luigi Baldascini 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Tre seminari teorico-esperienziali - Il “Teatro stabile” delle relazioni familiari 
Istituto Salesiani via Scarlatti Napoli 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 26/27 Maggio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Accademia di Psicoterapia della Famiglia – Roma  Dott. Maurizio Andolfi 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

XXVII Convegno di studio ”Adolescenza in crisi”  
Auditorium del Seraphicum – Rm 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

• Date (da – a) 2004-2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Associazione Melagrana Onlus – Centro studi integrato sul disagio sociale e comportamenti 
correlati – Asl Ce1 



• Principali materie / abilità oggetto 
dello studio 

Corso di formazione sul disagio sociale e comportamenti correlati – 55 ore 

 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione    

  

 
Volontariato / Tirocinio, 

Seminari  

Tavole Rotonde 

Ricerca 

 
 
 
 
 
2014 Novembre 
 
Partecipazione come relatore alla Tavola rotonda organizzata dall’Associazione Kairos in 
occasione della V edizione della Settimana del benessere psicologico promossa dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Campania – Dinamiche relazionali e Social Network quali rischi, quali 
prospettive. 
 
 
 
2014/2015 
Collaborazione  con Equipe multidisciplinare  per  Approfondimenti psicologici presso ASL Napoli 3 
Presidio di Arzano - Casavatore, presso la UOMI con la D.ssa Cecilia Cocchiaro (Neuropsichiatra 
infantile);  partecipazione  a gruppi studio sui  disturbi dell’apprendimento (valutazione, diagnosi e 
trattamento). 
 
Novembre 2014 
Partecipazione come psicologa in - supervisione dell’equipe multidisciplinare del Distretto di 
Arzano Casavatore ASL Napoli 3 agli Incontri Informativi /Formativi  (Ditattica Inclusiva) rivolto a 
Dirigenti e insegnati delle scuole del distretto; attivazione di una rete efficace ed efficiente nella 
individuazione del disagio (prevenzione, potenziamento abilità) 
 
2014 Ottobre 
Vice presidenza nell’Associazione  Kairos per il benessere psicofisico, in cui svolgo diverse attività 
: conduzioni gruppi esperenziali, laboratori di sostegno alla genitorialità, sportello d’ascolto, 
progettazione e coordinamento di progetti per il centro dei servizi al volontariato di Caserta 
 
2013/2014 
Collaborazione  con Equipe multidisciplinare  per  Approfondimenti psicologici presso ASL Napoli 3 
Presidio di Arzano - Casavatore, presso la UOMI con la D.ssa Cecilia Cocchiaro (Neuropsichiatra 
infantile);  partecipazione  a gruppi studio sui  disturbi dell’apprendimento (valutazione, diagnosi e 
trattamento). 
 

 2012 Maggio 

 Inaugurazione del Salotto delle Emozioni, uno spazio di riflessione e condivisione presso la  
Libreria Hamletica di Maddaloni con un seminario dal titolo L’amore..gli Amori con la d.ssa Maria 
Esposito (psicoterapeuta sistemico relazionale) 
 

 2008 Aprile 

 Coordino il gruppo di lavoro per la progettazione di interventi formativi e/o di promozione al 
volontariato CDS Perché no, coadiuvando, per la competenza dimostrata, l’associazione 
nell’attività di costituzione di reti associative in cui è impegnato 
 

 2007 Maggio 

 Partecipazione come psicologo volontario alla gestione e coordinamento del gruppo CDS di auto 
mutuo aiuto per famiglie con portatori di handicap fisici, psichici e motori (CDS Perché no - AMA). 

  

 Tirocinio post-specializzazione in qualità di psicologo per il periodo Gennaio - Giugno presso la 
UOMI Distretto Sanitario 26/27 dell’ASL CE/1 di Maddaloni (Ce),  in collaborazione con la D.ssa 
Iodice Carmela per consulenze nello Spazio Ascolto. 
 



 2006 

 Tirocinio post-specializzazione per il periodo Settembre-Giugno in qualità di psicologo presso la 
UOMI Distretto Sanitario 26/27 dell’ASL CE/1 di Maddaloni (Ce),  in collaborazione con la D.ssa 
Iodice Carmela per consulenze nello Spazio Ascolto.  
 
Collaborazione con Casa dei diritti sociali percheno per la ideazione ed implementazione di 
progetti formativi interni all’associazione. 

  

 2003/2004 

 Tirocinio annuale post-laurea annuale presso il Centro Studi sul Disagio Giovanile e 
Comportamenti Correlati dell’ASL CE/1 Maddaloni (CE), tutor: Dott. Roberto Malinconico. 

 

Pubblicazione di un articolo sulla rivista dell'ASL CE 1 A.Scuola: Chi è il disabile e dove inizia la 
sua in-dipendenza? Casa editrice: Melagranaonlus. 

  

 2008 

 Socia  fondatrice Associazione Esagono, con sede legale in Maddaloni ed operativa        in S. 

Nicola la Strada, costituita da un gruppo di psicologi che si occupa di Clinica, Formazione e 

Ricerca in psicologia. 

  

 2008 

 Domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo di istituto di 3° fascia per il triennio scolastico 
2008/09, 2009/10, 2010/11 per il profilo professionale di assistente amministrativo nel Comune di 
Novara e provincia. 

  

 2006 

 Conseguimento di idoneità  al Concorso del Ministero della Difesa per il reclutamento di psicologi 
nel corpo sanitario dell’esercito 

  

 2002 

 Socia fondatrice di “Stella Chiara Onlus”, un’associazione di genitori di disabili che              
operano nel settore della disabilità con attività di  prevenzione, formazione e ricerca. 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

  

PRIMA LINGUA Italiano 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI OTTIME CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI ACQUISITE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO  

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE OTTIME  CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE  

  

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

Buona conoscenza di: 

Sistemi operativi: Microsoft Windows XP  

Sistemi applicativi: software Microsoft (Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet Explorer)  

  

Ulteriori Informazioni  

PATENTE O PATENTI Patente B 

  

ALBO Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Campania dal 15/11/2004 al numero 2111 
Iscritta all’Albo degli Psicoterapeuti della Regione Campania  
 
 
 
 

Attività di ricerca  

  

• Date (da – a) 2004/2005 
• Nome e tipo di istituto di ricerca Collaborazione in qualità di Assistente volontario alla cattedra della Prof. Alessandra Delle Fratte, 



per l’insegnamento di Elementi di Psicologia del Lavoro e delle organizzazioni presso la Seconda 
Università degli Studi di Napoli . 

  

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di ricerca Collaborazione ad un gruppo studio durante attività di tirocinio per la realizzazione di un dizionario 
sociopsicopedagogico, presso il Centro Studi sul Disagio Giovanile e Comportamenti Correlati di S. 
Maria a Vico (Ce). 

  

• Date (da – a) 2003 

• Nome e tipo di istituto di ricerca Partecipazione in gruppo studio al convegno sull’AUTISMO tenutosi  presso il Convitto Nazionale 
G. Bruno in Maddaloni CE. 

  

• Nome e tipo di istituto di ricerca Partecipazione come uditrice ad un corso ECM dell' ASL CE 1 sulla qualità organizzativa dei 
processi produttivi: ISO 9001: 2000. 

  

• Nome e tipo di istituto di ricerca Partecipazione al Seminario internazionale "Polar Star" Inghilterra - Finlandia - Italia sui temi del 
disagio, presso il Centro Studi sul Disagio giovanile di S. Maria a Vico (Ce). 

 
 

• Date (da – a) 

 
 
2001 

• Nome e tipo di istituto di ricerca EPG in Psicologia dei gruppi: dinamiche di gruppo, presso il dipartimento 38 della facoltà di 
psicologia di Roma  la Sapienza in collaborazione    con la prof. Cristina Zucchermaglio. 
 

• Nome e tipo di istituto di ricerca EPG in Psicologia del lavoro: discussione di casi organizzativi in collaborazione con 

 il prof. Avallone Francesco,    Università di Roma La Sapienza Facoltà di Psicologia. 
  

• Nome e tipo di istituto di ricerca EPG in Psicologia dei gruppi: dinamiche di gruppo, presso il dipartimento 38 della facoltà di 
psicologia di Roma  la Sapienza in collaborazione    con la prof. Cristina Zucchermaglio. 
 

• Nome e tipo di istituto di ricerca EPG in Psicologia del lavoro: discussione di casi organizzativi in collaborazione con 

 il prof. Avallone Francesco,    Università di Roma La Sapienza Facoltà di Psicologia. 
  

• Nome e tipo di istituto di ricerca EPG (esperienze pratiche guidate) in Metodologia della ricerca psicosociale e applicazioni di 
 modelli qualitativi e quantitativi in  collaborazione    con l prof. Egidio Robusto Università di Roma. 

 

 

 

 

 
 

 

ALTRE LINGUA Inglese e Francese 

• Capacità di lettura Buono 

• Capacità di scrittura Buono 

• Capacità di espressione orale Buono  

  

  

 



 
HOBBIES 

 Palestra (mi piace fare sport perché penso sia un giusto mezzo per distrarsi e avere cura del proprio corpo). 

 Pittura su vetro 

 Lettura 

 Teatro e attività ludico ricreative per bambini (animatrice sociale) 

 Amo gli animali, in particolar modo i cani. 

 

Il mio motto 

Volere è potere.  

Mi reputo una persona determinata, affidabile e volenterosa,  capace di lavorare in team e di  adattarsi  a qualsiasi contesto 

lavorativo, ho una grande motivazione al lavoro e voglia di crescere professionalmente. 

In riferimento alla legge 675/96 sulla tutela del trattamento dei dati personali, autorizzo espressamente l'utilizzo dei dati  personali e 
professionali riportati nel mio curriculum per le esigenze di selezione  
 
 
Maddaloni, 13 Ottobre 2020 

 
 
 
Firma 
 
 

Ida Bocchino 
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