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INFORMAZIONI PERSONALI Agnese Di Ruocco 
 

  

Via S.S. per Agerola N 188, 80054, Gragnano, Napoli  

    3395027528       081/8013092 

 agnesediruocco@libero.it  

 

 

Sesso Femmina | Data di nascita 23/04/1987 | Nazionalità Italiana  

 
 
 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

 

Settembre  2020 ad oggi    

Tuor ABA  
Nucleo familiare, Sant Antonio Abate (NA) 
 

 

 Implementare Intervento  basato sui principi dell’analisi del 
comportamento, domiciliare e scolastico con la supervisione di analista del 
comportamento nei confronti di un bambino di anni 5 

 
Attività o settore  abilitativo, riabilitativo, educativo 
 

 

Ottobre 2017 ad oggi    

Tuor ABA  
Nucleo familiare, Castellammare di Stabia (NA) 
 

 

 Implementare Intervento  basato sui principi dell’analisi del 
comportamento, domiciliare con la supervisione di analista del 
comportamento nei confronti di un bambino di anni 11 

 
Attività o settore  abilitativo, riabilitativo, educativo 
 

 

Luglio 2017 ad oggi    

Tuor ABA  
Nucleo familiare, S. Antonio Abate (NA) 
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 Implementare Intervento  basato sui principi dell’analisi del 
comportamento, domiciliare e scolastico con la supervisione di analista del 
comportamento nei confronti di un bambino di anni 9 

 
Attività o settore  abilitativo, riabilitativo, educativo 
 

 

Settembre – Ottobre 2019 

Ottobre 2018 – Agosto 2018   

Tuor ABA  
Centro medicina psicosomatica, cooperativa sociale, Castellammare di Stabia 
 

 

 Implementare Interventi  basati sui principi dell’analisi del comportamento, 
domiciliari e scolastici con la supervisione di analisti del comportamento 

 
Attività o settore  abilitativo, riabilitativo, educativo 
 

 

Aprile 2016-Giugno 2017   

Tirocinante tutor ABA  
Centro medicina psicosomatica, cooperativa sociale, Castellammare di Stabia 
 

 

 Osservare l’applicazione di programmi  basati sui principi dell’ analisi del 
comportamento,  

 Partecipare a riunioni d’equipe riguardo ai programmi, 
 Conoscere e utilizzare gli adeguati strumenti di valutazione 
 Raccogliere dati e costruire grafici 
 Condurre assessment relativi agli interventi comportamentali 
 Applicare training specifici in contesti strutturati (DTT) o in ambiente 

naturale(NET). 
 Implementare programmi in loco o domiciliari 

 
Attività o settore  abilitativo, riabilitativo, educativo 
 

 

Gennaio 2017 a Giugno 2017   

Psicologo dello sviluppo e dell’educazione  
Liceo classico statale Plinio Seniore, Castellammare di Stabia 
 

 

 Sportello di ascolto rivolto a ragazzi, docenti al fine di offrire spazi di 
riflessione, confronto, ed elaborazione di problem solving extrascolastici 

 Incontri in classe volti alla promozione del benessere 
 Servizio di orientamento in ingresso ed uscita agli studenti 

 
Attività o settore  scolastico, educativo, sociale 
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Giugno 2017 a Luglio 2017   

Educatore centro estivo  
 

 

 Gestire piccoli e medi gruppi nello svolgimento di attività ludico-educative 
 Programmare attività didattiche-educative a seconda della fascia d’età 
 Promuovere integrazione di bambini con bisogni educativi speciali 
 Strutturare i tempi di svolgimento delle attività. 

 
Attività o settore ludico, educativo, abilitativo 
 

 

Giugno 2016 a Luglio 2016   

Educatore centro estivo  
 

 

 Gestire piccoli e medi gruppi nello svolgimento di attività ludico-educative 
 Programmare attività didattiche-educative a seconda della fascia d’età 
 Promuovere integrazione di bambini con bisogni educativi speciali 
 Strutturare i tempi di svolgimento delle attività. 

 
Attività o settore ludico, educativo, abilitativo 
 

 

Settembre 2014 - Settembre 2015 

Tirocinante post-lauream  
Asl Na 3 sud, Distretto sanitario 58 U.O.M.I. Pompei 

 

 Partecipazione ai colloqui  di ingresso e psicodiagnostici individuali, di 
coppia, familiari  

 Conoscenza e uso delle diverse batterie di test 
 Assistenza ai colloqui durante il corso di preparazione alle nascite  
  Assistenza ai colloqui di valutazione delle capacità genitoriali di coppie 

adottive;  
 Realizzazione di progetti di prevenzione scolastici e presentazione nelle 

classi seconde del liceo scientifico e delle scienze umane di Pompei 
 

Attività o settore  clinico 
 

Settembre 2011 a Febbraio 2012 Rilevatore del censimento 

Comune di Gragnano, Via Vittorio Veneto, 80054 Gragnano , Napoli 

▪ Sostegno alla popolazione nella compilazione dei questionari 

▪  Inserimento dati nei database 
 

Attività o settore  Amministrativo  
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Dicembre 2010 a Maggio 2011 Tirocinante-Osservatore nei contesti riabilitativi 

Università degli studi di Napoli Federico II – Associazione Maria Fanelli onlus  

▪ Partecipazione alle attività di riabilitazione previste nel programma 
terapeutico, in particolare ergoterapia e socioterapia 

▪ assistenza nella somministrazione MMPI 

▪ assistenza ai colloqui in ingresso, gruppi di confronto e riflessione, stesura  
dei rispettivi resoconti 
 

Attività o settore  Settore comunitario-riabilitativo  
 

Febbraio 2008 a Maggio 2008 Tirocinante-Osservatore nei contesti educativi 

Università degli studi di Napoli Federico II - Scuola elementare G. Ungaretti, II 
circolo didattico 

▪ Ingresso e vita di classe nella scuola dell’infanzia, partecipare e 
implemetare le attività quotidiane. Sollecitare cooperazione, confronto 
attraverso l’utilizzo del gioco 

▪ Stesura di protocolli osservativi riguardanti l’attività di soggetti specifici, con 
attenzione al peso delle relazioni sulle dinamiche comportamentali  
durante la giornata scolastica 

Attività o settore  Scolastico-educativo 
 
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

Dicembre 2018 Aprile 2019 

Workshop Francesca Degli Espinosa  
Associazione ONLUS autismo fuori dal silenzio, Pagani 
 

 

 Workshop I ABA introduttivo “ I COMPORTAMENTI PROBLEMA IN    

AUTISMO” 

 Workshop II ABA curriculum iniziale “LE PRIME COMPETENZE 

VERBALI E NON VERBALI” 

 Workshop III ABA curriculum intermedio 

 Workshop IV ABA curriculum avanzato 

 

 

Gennaio 2018  a Marzo  2018 

Corso per tecnici del comportamento  
Centro medicina psicosomatica, cooperativa sociale, Castellammare di Stabia 
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▪ 40h di formazione teorico-pratica sui principi e procedure dell’analisi del 
comportamento 

 

Febbraio 2016 a Giugno 2017 

Master di II livello in analisi del comportamento applicata  

Onlus IRFID, istituto per la ricerca, formazione e l’informazione sulle disabilità 

 

 

▪ Concepts and principles of behavior analysis, research method in behavior 
analysis, ethical and professional conduct 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Ottobre  2010  a Luglio 2014 Laurea magistale in psicologia clinica, dinamica e di comunità  (votazione 
107 su 110) 

Università degli studi di Napoli Federico II 

 

▪ Psicologia generale, sociale, dinamica, clinica, dello sviluppo, pedagogia, filosofia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
   

Settembre 2006 a Luglio 2010 Laurea triennale in psicologia dei processi relazionali e di sviluppo (votazione 
107 su 110) 

Università degli studi di Napoli Federico II 

 

▪ Psicologia generale, sociale, dinamica, clinica, dello sviluppo, pedagogia, 
statistica, fisiologia,sociologia 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

Settembre 2001 a Luglio 2006 Diploma di scuola secondaria superiore (votazione 
100 su 100) 

Liceo Classico statale, Plinio Seniore, Castellammare di Stabia 

 

▪ Espressione italiana, grammatica e letteratura latina, matematica, scienze, lingua 
straniera (inglese) 
Pedagogia, psicologia, sociologia, metodologia della ricerca 
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     COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 
                                    AUTOVALUTAZIONE 

Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 

- CERTIFICAZIONE IC3 CERTIPORT 

 
 
 

 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B 1/2 B 1/2 A 1/2 A ½ B 1/2 

  

      

  

 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante  il percorso di studio, l’ 
esperienza universitaria, durante le diverse attività di tirocinio e la gestione di 
piccoli e medi gruppi nell’attività di sostegno allo studio. 

Competenze organizzative 
e gestionali 

Buone capacità di lavoro in situazioni di stress, maturate nel rapporto con il 
pubblico, nei laboratori universitari e nelle esperienze di tirocinio. Buona Capacità 
nella gestione di piccoli e medi  gruppi maturata durante le attività di lavoro, 
tirocinio e di sostegno allo studio rivolte a ragazzi di scuola media e superiore. 

 

Competenze professionali Buone capacità nel lavorare in gruppo ,maturata nei progetti di ricerca condotti 
durante i laboratori di psicologia sociale, in cui era indispensabile il lavoro di 
squadra e la capacità di relazionarsi con figure professionali diverse. Discrete 
capacità empatiche sviluppate nei diversi percorsi di esperienza nell’ambito clinico. 
Buone capacità nell’organizzare un lavoro mirato al raggiungimento di obiettivi, sia 
individuale che di gruppo , grazie ai lavori di affiancamento nella stesura di tesi  o 
elaborati finali  e nelle attività di supporto allo studio. 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

 
Creazione di 

contenuti 

 
Sicurezza 

 
Risoluzione di 

problemi 

 

Utente autonomo 
 

 
Utente autonomo 

 
Utente base 

 
Utente autonomo 

 
Utente autonomo 

Altre competenze Abilitazione alla professione di psicologo, albo A 
Attestato di base lingua italiana dei segni LIS 

Patente di guida Automobilistica ( B ) 
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