
 

 

  

AUTORELAZIONE PROPRIE ESPERIENZE FORMATIVE E PROFESSIONALI 

INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Nome  Scoppa Giovanna 

Indirizzo  Via nuova san leone n°6 – gragnano (na) 

Telefono  0818733105 / 3335697602 

Fax  0818733105 

E-mail   g.scoppa@gmail.com, drssagiovannascoppa@pec.it 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  06/05/1978 

 

Esperienza lavorativa 

 

 Dal 4 febbraio 2016 a tutt’oggi 

 

     

 

 

   Da marzo 2014 a tutt’oggi  

 PSICOLOGA  

 

Psicologa – reparto ABA 

ANALISTA COMPORTAMENTALE  -  

in via di certificazione internazionale presso BACB 

Centro di riabilitazione - Fondazione Scoppa Angri Sa 

 

         Dal 2 maggio  2016 a settembre    

PSICOLOGA  

Centro Per La Famiglia – AMBITO N°32 

 

 

          Dal 20 novembre 2014 a tutt’oggi  PRESIDENTE “LA STANZA DEL ME”  

Associazione di promozione sociale 

• da settembre 2009 tutt’oggi    COORDINATORE  
Asilo Nido Comunale ( fascia di età 0 -36 mesi) 
 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prisma - via Vico ruggiero 7/9 Meta di Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  attività di programmazione, pianificazione e condivisione degli interventi , front office con bambini e 
genitori, gestione delle sezioni nido, pianificazione delle attività, monitoraggio e cura. 

DAL 01/04/2014 AL 31/05/2014    DOCENTE PON 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ISTITUTO COMPRENSIVO DE NICOLA 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO STATALE 

• Tipo di impiego  Docenza 

mailto:g.scoppa@gmail.com


 

 

  

 

 

DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013    DOCENTE SCUOLA DI FORMAZIONE  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Gesco Sociale 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Di Cooperative 

• Tipo di impiego  Docenza 

 

DAL 01/03/2013 AL 15/03/2013    DOCENTE SCUOLA DI FORMAZIONE 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  cet scuola di formazione 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Tipo di impiego  Docente 

• dal 15/07/2005 a tutt’oggi    Coordinatore  

Servizi Domiciliari per l’infanzia, adolescenza e famiglia – famiglie a rischio psicosociale – tutti i comuni 
dell’ambito territoriale napoli 13 – ente gestore Prisma Cooperativa Sociale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prisma - via Vico ruggiero 7/9 Meta di Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione, pianificazione e condivisione degli interventi con tutti gli attori coinvolti nella  
rete territoriale 

 

• dal dicembre 2006 a tutt’oggi    Olp e progettista  
Servzio Civile Nazionale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Legacoop Campania 

• Tipo di azienda o settore  Lega Nazionale delle Cooperativa e Mutue 

• Tipo di impiego  Operatore Locale di Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione e condivisione degli interventi con volontari impiegati nei progetti 

 

• dal giugno 2006 a tutt’oggi    Coordinatore  
Servizi Estivi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prisma - via Vico ruggiero 7/9 Meta di Sorrento 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di programmazione, pianificazione e condivisione degli interventi con tutti gli attori della  rete 
territoriale 

 

• da settembre 2003 al 30/08/2005    Coordinatore  
Servizio Assistenza Scolastica Specialistica Alunni Disabili Comune di San Gennaro Vesuviano 



 

 

  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Vita - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione e condivisione degli interventi con gli Educatori Professionali impegnati negli istituti 
Scolatici di San Gennaro Vesuviano 

 

• dal 01/11/2004 al 30/08/2005    Coordinatore  
Servizio Assistenza Scolastica Specialistica Alunni Disabili Comune di Quarto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Vita  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di pianificazione e condivisione degli interventi con gli Educatori Professionali impegnati negli istituti 
Scolatici dei Comuni di Quarto e San Gennaro Vesuviano 

 

• dal 11/01/2005 al 31/08/2005    Educatore Professionale  
Servizio Assistenza Scolastica Specialistica Alunni Disabili Comune di Quarto 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Vita -Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale – Scuola Elementare Borsellino 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di PEI e condivisione degli interventi con l’equipe insegnanti  

 

• dal 16/09/2002 al 10/01/2005  Educatore Professionale  
Servizio Assistenza Scolastica Specialistica Alunni Disabili Comune di San Gennaro Vesuviano 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Vita -Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale – Scuola Elementare San Gennaro e Scuola Media Cozzolino 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura di PEI e condivisione degli interventi con l’equipe insegnanti  

 

• dal 25/02/2005 al 30§/06/2006    Operatore Domiciliare  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prisma Via Mercato n° 26 – 80063 Piano di Sorrento (Na) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Coordinatore servizi 

• Principali mansioni e responsabilità  Interventi Domiciliari programmati in condivisione con la Rete territoriale di Riferimento 

 

• da dicembre 2003 a giugno 2004i    Attività di Docente per minori disagiati Comune di Agerola 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I vecchi e il Mare – Castellammare di Stabia 



 

 

  

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Docente  

• Principali mansioni e responsabilità  Pianificazione interventi a favore di bambini disagiati 

 

• luglio 2005    Selettore del Personale 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Progetto Vita -Catania 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Sociale 

• Tipo di impiego  Progetto Centro Per l’Ascolto”/“Servizio Civile” 

• Principali mansioni e responsabilità  Selettore del Personale 

 

• da settembre 2002 a dicembre 2004    Partecipazione come Docente Progetto Felicità 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Scuola Elementare San Gennaro 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Educatore Professionale – docente  

 

Istruzione e formazione 

Febbraio 2016  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Università degli studi di napoli FEDERICO II 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Master  II livello – Applied behavior analysis 
 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

IRFID 

• ottobre 2014 Laurea Magistrale Psicologia Dinamica, Clinica e di Comunità 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia 

• Qualifica conseguita Psicologo magistrale 

Votazione  106/110 

• 12/03/09 Laurea Triennale in Psicologia dei Processi Relazionali e di Sviluppo  

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Psicologia 

• Qualifica conseguita Psicologo  

Votazione  100/110 



 

 

  

Titolo tesi  Stereotipi e Pregiudizi in età prescolare: la lettura ad alta voce come strategia di prevenzione 

• da novembre 2012 a giugno 2013   Tirocinio Universatario  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

ASL SA 1 

• da gennaio 2008  a giugno 2008  Tirocinio Universatario  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Il Focus Group – Cattedra di Psicologia Sociale Prof Arcidiacono  

• 17//07/2002  Laurea in Scienze dell’Educazione  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università di Salerno  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia e psicologia 

• Qualifica conseguita Educatore Professionale 

Votazione  110/110 

Titolo tesi  Il linguaggio non Verbale: studio di un caso 

dal 01/03/200 al 31/04/2002 Attività di Tirocinio Universitario di 200 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro di Medicina Psicosomatica  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Pedagogia e psicologia 

Caserta 07/02/2003 Partecipazione al Seminario “ Famiglie in Crisi: dal conflitto privato alla gestione 
istituzionale” 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.T.E.R., SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN TERAPIA FAMILIARE AD INDIRIZZO Sistemico – 
Relazionale 

febbraio 2003 Partecipazione al Corso “ Abuso e Maltrattamento – professionalità a confronto 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Centro di Medicina Psicosomatica  

10/05/2002 Partecipazione all’incontro di formazione promosso nell’ambito dei Master Biennali di Pedagogia 
Scolastica, esperto in Psicopedagogia, per il programma “ Sabato ….Psicologia” con il Patrocinio 
del Comune di Piano di Sorrento e dell’Ufficio di Piano AMBITO NA 13 di Sorrento su “Interventi 
possibili in contesti impossibili” tenuto dal Prof. Valerio 

29/05/2002 Partecipazione all’incontro di formazione promosso nell’ambito dei Master Biennali di Pedagogia 
Scolastica, esperto in Psicopedagogia, per il programma “ Sabato ….Psicologia” con il Patrocinio 
del Comune di Piano di Sorrento e dell’Ufficio di Piano AMBITO NA 13 di Sorrento su “Adolescenza 
e Scuola” tenuto dal Prof. Mario Realfonzo, psicoanalista Junghiano 

24/05/2003 Partecipazione all’incontro di formazione promosso nell’ambito dei Master Biennali di Pedagogia 
Scolastica, esperto in Psicopedagogia, per il programma “ Sabato ….Psicologia” con il Patrocinio 
del Comune di Piano di Sorrento e dell’Ufficio di Piano AMBITO NA 13 di Sorrento “ Le 
Adolescenze i Problemi, I Tempi e L’ascolto tenuto dal Prof. Leonardo Luttazzo, membro della 
Società Psicoanalitica Italiana 

Capacità e competenze 



 

 

  

personali 
 

Madrelingua italiano 

Altra lingua 

 inglese 

• Capacità di lettura buono 

• Capacità di scrittura buono 

• Capacità di espressione orale buono 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

 

ruolo di coordinamento gruppi di lavoro, integrazione di servizi con enti istituzionali e non 

Capacità e competenze 
tecniche 

 

Utilizzo il sistema operativo Windows 97/2003, Windows xp,vista  
 software free: linux  
UTENTE AVANZATO 

Patente  Tipo b  

 

PRESTO CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 

  

      In fede  

                                                                                                                                                                  Giovanna dr.ssa Scoppa 


