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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome             DI TELLA ESTERINA 
Indirizzo             VIA GRAMSCI, 16 - 04023 FORMIA  (LT) 
Telefono           338 5025122 

Fax   
E-mail           ester.dit@libero.it 

 
Nazionalità            Italiana 

 

Data di nascita               17/10/1980 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)             Maggio 2013 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro             Ass.Naz.Vol.Telefono Rosa –Onlus di Roma 

• Tipo di azienda o settore             
• Tipo di impiego            Attività di volontariato in qualità di psicologa/psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

• Date (da – a)             
 

  
 
          
          Maggio 2013- Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                           Ass.Naz.Vol. Telefono Rosa-Onlus di Roma 
• Tipo di azienda o settore             

• Tipo di impiego            Incarico di collaborazione per il Numero di Pubblica Utilità - 1522 gestito dall’Ass. Naz. Vol. Telefono      
          Rosa-Onlus di Roma 

• Principali mansioni e responsabilità   
 
  

 
 

                                     • Date (da – a)                       Febbraio 2013- Gennaio 2014 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro                       Ass.Naz.Vol.Telefono Rosa-Onlus  di Roma    
                  • Tipo di azienda o settore                          
                                 • Tipo di impiego                        Incarico di collaborazione in qualità di psicologa nell’ambito del progetto “Chiama: il Telefono Rosa  
                                                                                              c’è” 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
                                     • Date (da – a)                        Novembre 2012- Ottobre 2014 
 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                       Ass.Naz.Vol.Telefono Rosa- Onlus di Roma 
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               • Tipo di azienda o settore                          
                              • Tipo di impiego                          Incarico di collaborazione, in qualità di psicologa e formatrice nell’ambito del progetto “Più forti 
                                                                                            insieme” 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
    
 
 
                                    • Date (da – a)                        Novembre 2012-Luglio 2013 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                       Ass.Naz.Vol.Telefono Rosa-Onlus di Roma 
                   • Tipo di azienda o settore                        
                                  • Tipo di impiego                       Incarico di collaborazione in qualità di formatrice nell’ambito del progetto”IV settimana contro la  
                                                                                             violenza” 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
                                    • Date (da – a)                       Dicembre 2009-Febbraio 2010 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                      SIR di Mondragone (ASL Caserta) 
 
                   • Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego                       Tutor nel P.T.R.I. ( Progetto Terapeutico Riabilitativo Individualizzato) 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
                                    • Date (da – a)                      Dicembre 2007-Febbraio 2008                    
• Nome e indirizzo del datore di lavoro                     Istituto Professionale Di Stato per i Servizi Turistici “Gaetano Filangieri” con Sede in Cava de’ Tirreni 
                                                                                             (Sa) 
                   • Tipo di azienda o settore 
                                 • Tipo di impiego                      Docente per i moduli “Psicologia della salute” e  “Collaborazione ed automiglioramento” 
 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)     Settembre 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
    SCUPSIS di Roma 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita    Diploma Di Specializzazione in Psicoterapia Strategica Integrata 
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente 
 

• Date (da – a)  

  
 
 
   Giugno 2008                                   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

    Scuola Romana Rorschach sede di Capua 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita 
          

   Completamento del Corso biennale di formazione e specializzazione sul reattivo 
psicodiagnostico di Rorschach 

• Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 
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      Febbraio 2008 
       Seconda Università Degli Studi Di Napoli sede di Caserta 
 
 
 
     
     Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologo 
 
 
 
 
      Luglio 2006 
      Seconda Università Degli Studi Di Napoli sede di Caserta 
 
 
 
 
       Lauerea Magistrale in Psicologia 
 
 
 
 
     Luglio 1999 
 
     Liceo Scientifico “A. Nifo” di Sessa Aurunca (CE) 
 
       
 
     Diploma di maturità scientifica 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 
 
 

ALTRE LINGUA 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 
 

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

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Capacità di lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni, in cui era indispensabile la collaborazione 
tra figure diverse, acquisita tramite le varie esperienze professionali sopra elencate 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di problem solving e concentrazione in situazioni stressanti, gestione e motivazione dei 
dipendenti, organizzazione del lavoro in base alle scadenze. 
Capacità di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo responsabilità acquisita 
tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate, nelle quali si richiede di gestire autonomamente 
le diverse attività, rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare Word, Excel e Power 
Point. Capacità di navigare in Internet. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

  

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

  

 
PATENTE O PATENTI  Automobilistica (patente B) 

 
   

 
 
Formia, 14/04/2017                                                                                                              


