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Formato europeo 

per il curriculum vitae 

                                                                                                                                                                                 

Informazioni 
personali 

 

Nome Francesca Di Sipio 
  

Telefono 347.7504713 
e-mail francesca.disipio@gmail.com 

Nazionalità Italiana 
Data di nascita 07.03.1983 

 
www.psicoterapia-chieti-pescara.it 
 
Partita Iva 02412960698 

  
Esperienza 
lavorativa 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 
18 Gennaio 2018 
Pastorale Familiare, parrocchia Santa Caterina, via G. Mezzanotte, 92, Pescara 
 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta 
Conduzione di un laboratorio esperienziale sulla sessualità per gruppo coppie di 
preparazione al matrimonio. 
 
Dicembre 2017-Gennaio 2018 
Adsu (Azienda per i Diritti Allo Studio Universitario), libero professionista 
 
Psicologa 
Ideazione e realizzazione del workshop “Io e la clinica” per giovani psicologi e 
studenti in psicologia con la dott.ssa Federica Vellante 
 
Novembre 2017 a oggi 
Parrocchia San Martino Vescovo (Chieti) 
 
Psicologa e psicoterapeuta 
Responsabile Centro di Ascolto psicologico all’interno del Progetto (C.A.S.A 
Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali) 
 
Da Luglio 2017 a oggi 
Relazioni PSI (portale web) 
 
Psicologa 
Realizzare video-intervista a personaggi esperti di materie psicologiche 
 

 

mailto:francesca.disipio@gmail.com
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Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Data 
Nome indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  
 

Data 
Nome indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 
 

Data 
Nome indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Data 

 
Aprile 2017 a oggi 
Portale web RELAZIONI PSI 
 
Ideazione e gestione portale 
Redigere articoli e interviste di divulgazione della cultura psicologica 
 
 
 
20 Aprile 2016-25 Maggio 2016 
Erga-Omnes, C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali) 
  
Psicologa Clinica e psicoterapeuta 
Conduzione del Laboratorio di Fotografia Sociale con Giorgia Starinieri e 
Madalina Mancini sulle basi tecniche della fotografia con uno sguardo alle 
emozioni 
 
5 Marzo 2016 
Unione dei comuni della vallata del Foro 
 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta 
Organizzazione e relazione nell’ambito del Convegno “Disuguaglianza e società”, 
come esperta in merito alla presenza dell’on. e vice presidente del CSM G. 
Legnini, dell’Arcivescovo B. Forte, del Governatore d’Abruzzo L. D’Alfonso, del 
sottosegretario alla Giustizia, F. Chiavaroli 
 
Febbraio-Maggio 2016 
Ucipem, consultorio familiare, via Campobasso, 11 - 65121 Pescara 
 
Psicologa Clinica, Consulente 
Laboratorio esperienziale per coppie in crisi 
 
 
16 Novembre 2016 
Pastorale Familiare, parrocchia Santa Caterina, via G. Mezzanotte, 92, Pescara 
 
Psicologa Clinica, Psicoterapeuta 
Conduzione di un laboratorio esperienziale sulla sessualità per gruppo coppie di 
preparazione al matrimonio 
 
Giugno- Settembre 2015 
 
Erga-Omnes, C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali) 
  
Psicologa Clinica e psicoterapeuta 
Conduzione del gruppo di crescita personale sulla gestione dell’ansia da esame e 
del blocco da esame 
 
Febbraio-Giugno 2015 
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Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Data 
Nome indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Data 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Associazione Miglianico Cambia, via Ettore Paolini, 5, Miglianico (Chieti) 
 
Psicologa 
Progettazione e realizzazione dell’intervento “ComunICare”, laboratorio 
esperienziale sulla comunicazione a favore dei soci fondatori dell’Associazione e 
degli amministratori comunali di Miglianico 
 
Maggio 2015- Aprile 2017 
web 
 
Referente portale www.psicoterapia-chieti-pescara.it 
Redigere articoli di divulgazione della cultura psicologica 
 
 
Maggio - Giugno 2015 
Unicef Abruzzo 
 
Psicologa 
Campagna di sensibilizzazione ai progetti sulla nutrizione portati avanti 
dall’Unicef nelle scuole 
 
9 maggio 2015 
Erga-Omnes, C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali) 
 
Psicologa e psicoterapeuta 
Organizzatrice e mediatrice del convegno “Psicologo, psicoteraspeuta, counselor  
e coach… Figure a confronto” 
 
19 aprile 2015 
FIGC AIA ABRUZZO, via Savini, 25- 67100 L’Aquila 
 
Psicologa clinica e psicoterapeuta 
Laboratorio esperienziale sulla gestione dell’errore con visualizzazione mentale in 
gruppo 
 
Marzo 2015 a Dicembre 2016 
C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali) via Montegrappa, 126, Chieti 
Psicologa e psicoterapeuta, fondazione, coordinazione e gestione del Centro di 
Ascolto Psicologico. Organizzazione, gestione e formazione degli operatori del 
centro di ascolto, realizzazione di un protocollo di prassi, coordinazione 
consulenti, coordinazione comitato scientifico 
 
17 gennaio 2015 
FIGC AIA ABRUZZO, via Savini, 25- 67100 L’Aquila 
 
Psicologa clinica e psicoterapeuta 
Workshop sulla gestione dell’errore e sulla resilienza rivolto ai direttori di gara 
d’Abruzzo 
 



Curriculum vitae di Francesca di Sipio  Psicologa Clinica, psicoterapeuta 

P. Iva 02412960698 Pagina 4 

 

Data 
Nome indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
 

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da-a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 
Date (da-a) 

Nome indirizzo del 
datore di lavoro 
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 
  

Date (da-a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Novembre 2014 a oggi 
Studio privato di psicoterapia, via P. Nenni, 236/B, San Giovanni Teatino 
(Sambuceto), Chieti 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 
Accompagnare individui, coppie e famiglie in percorsi di consulenza psicologica o 
sedute di psicoterapia 
 
Novembre 2014 a febbraio 2015 
A.S. Arabona Volley, Manoppello, Pescara 
 
Psicologa 
Valutazione psicosociale dell’intera Società, con focus sulle categorie U16 e B2, 
stesura di un progetto di intervento ad hoc per il miglioramento del benessere 
sociale ed individuale 
 
Ottobre 2014 a Gennaio 2015 
Unicef Abruzzo, via Conte di Ruvo 4/6 65127 Pescara 
 
Psicologa 
Somministrazione questionari, analisi dei dati, per un progetto su denutrizione e 
malnutrizione da presentare a Milano per l’Expo 2015 
 
Ottobre 2014 a Gennaio 2017 
Ucipem, consultorio familiare, via Campobasso, 11 - 65121 Pescara 
 
Psicologa Clinica 
Seguire persone nella crescita personale in colloqui di consulenza psicologica 
 
 
28 Giugno 2014 
AISM, Viale Abruzzo, 66100 - Chieti 
 
Psicologa Clinica, psicoterapeuta 
Relazione nell’ambito del Convegno “Io e la SM”, con Intervento dal titolo “SM, 
Sempre Me stesso: affrontare la Sm nelle famiglie e nella vita di coppia” 
 
Maggio 2014 a ottobre 2014 
Istituto comprensivo Chieti n°4 
 
Scuola Pubblica 
 
Psicologa, psicoterapeuta 
Formazione ai docenti di scuola primaria e secondaria in merito alla “Gestione del 
gruppo classe” 
 
Gennaio- Febbraio 2014 
Oratorio Parrocchiale San Martino, Chieti Scalo 
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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 

 
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  

 

Sociale, progetto “Spazio Genitori” 
 
Psicologa Clinica e Psicoterapeuta 
Ciclo di incontri seminariali ed esperienziali sulla genitorialità 
 
 
10.02.2014 e 11.02.2014 
AISM, Viale Abruzzo, 66100 - Chieti 
 
Associazione Italiana per la Sclerosi Multipla 
 
Psicologa Clinica, counsellor 
Workshop sulla formazione al volontariato con focus sugli aspetti psicologici ed 
emotivi del malato, della famiglia e del volontario stesso 
 
Settembre 2013 a Giugno 2014 
A.P.D. Squali Sud Pescara 1997, San Silvestro, Pescara 
 
Associazione Polisportiva Dilettantistica 
 
Psicologa 
Consulenza, sostegno per ragazzi, genitori, tecnici e dirigenti 
 
 
Luglio 2012 a Marzo 2014 
Vita Vera S.r.l., corso Vittorio Emanuele, Pescara 
 
Azienda di servizi alla persona 
 
Psicologa clinica, psicoterapeuta 
Profili psicologici, promozione benessere olistico 
 
 

Date (da-a) Agosto 2012  
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Comune di Ripa Teatina 

Tipo di impiego Psicologa clinica, psicoterapeuta 
Principali Mansioni e 

responsabilità 
Progettazione dell’intervento “ComunICare a Ripa” sulla prevenzione della 
dispersione scolastica 

  

  
Date (da-a) Ottobre 2010 a maggio 2014 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Autonomo, via Italia 226, Spoltore 

Tipo di azienda o 
settore 

Studio di psicologia e psicoterapia 

Tipo di impiego Psicologa clinica, psicoterapeuta, counsellor 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Psicoterapia, colloqui di sostegno psicologico, diagnosi, consulenze psicologiche 



Curriculum vitae di Francesca di Sipio  Psicologa Clinica, psicoterapeuta 

P. Iva 02412960698 Pagina 6 

 

  
Date (da-a) Luglio 2011 a dicembre 2013 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Cooperativa Sociale Kaleidos, via Italia 226, Spoltore (Pescara) 

Tipo di azienda o 
settore 

Centro Clinico 

Tipo di impiego Psicologa clinica, psicoterapeuta, counsellor volontaria 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Psicoterapia, colloqui di sostegno psicologico, valutazione competenze genitoriali 

  
Date (da-a) Settembre 2009 a Giugno 2012 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

ASD Ripa 2007, via Rocky Marciano, Ripa Teatina (Chieti) 

Tipo di azienda o 
settore 

Settore sportivo dilettantistico 

Tipo di impiego Psicologa 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Consulenza, sostegno per ragazzi e genitori, workshop per tecnici e dirigenti 

  
Data (da-a) Luglio 2009 a Giugno 2012 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Associazione Musicale “Il Setticlavio”, largo Parco Lattanzio, 1, Ripa Teatina 
(Chieti) 

Tipo di azienda o 
settore 

Culturale 
 

Tipo di impiego Psicologa clinica, psicoterapeuta 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Workshop per musicisti 

  
Date  30 Aprile 2011 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

FIGC-AIA CAN 5, via Tevere, 9, 00198 Roma 

Tipo di azienda o 
settore 

Psicologa 

Tipo di impiego Workshop per la top class dei direttori di gara  
Principali mansioni e 

responsabilità 
Intervento “Io arbitro di me stesso” sulla gestione dell’ansia da prestazione 
sportiva 

  
Date (da-a) 2002-2009 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Autonomo 

Tipo di azienda o 
settore 

Istruzione 

Tipo di impiego Insegnante 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Lezioni private a ragazzi di scuola elementare, media inferiore, media superiore e 
università 

  
Date (da-a) Febbraio 2008- Aprile 2008 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Presidio Ospedaliero di Guardiagrele, Reparto di psichiatria 
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Tipo di azienda o 
settore 

ASL 

Tipo di impiego Tirocinio post lauream 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Colloqui e diagnosi in pazienti in stato di acuzie, sotto la supervisione del prof. 
Filippo Maria Ferro 

  
Date (da-a) 2004-2005 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Nuovo Abruzzo Oggi, sede di Lanciano 

Tipo di azienda o 
settore 

Quotidiano abruzzese e molisano, informazione 

Tipo di impiego Referente e collaboratrice per la zona teatina 
Principali mansioni e 

responsabilità 
Seguire eventi di cronaca o conferenze stampa e redigere articoli 

  
Date (da-a) 2003-2004 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Società Editrice “Il Tempo” S.p.a, sede di Pescara 
 

Tipo di azienda o 
settore 

Quotidiano, informazione 

Tipo di impiego Referente e collaboratrice per la zona teatina 
Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 

Seguire eventi sportivi e redigere articoli 

Istruzione e 
formazione 

 
Data (da-a) 

Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

 
Data (da-a) 

Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

 
Data (da-a) 

 
 
 
Settembre 2016 a oggi 
Supervisione Clinica a cura del Didatta Massimo Giuliani 
 
 
Teorie, tecniche, metodologie, strategie, epistemologie dell’attività psicoterapica 
 
 
 
 
Dicembre 2016 a  Febbraio 2017 
Percorso di formazione Biennale sul progetto condiviso “Aquila e Priscilla” di 
pastorale integrata tra la Caritas e L’ufficio famiglie della regione Abruzzo (CEAM) 
 
 
Analisi Sociali circa i bisogni dei territori e analisi delle risorse per fronteggiarli 
 
 
 
Gennaio-Dicembre 2015 
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Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

 
Data (da-a) 

Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

 
Data (da-a) 

Nome e tipo di 
istruzione e 
formazione 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

 
 

Master in consulenza di coppia 
 
 
Dinamiche di coppia con lettura circa l’approccio dell’Analisi Transazionale 
Integrativa. Il master ha avuto un focus di tipo esperienziale. 
 
 
 
Maggio-Giugno 2015 
Laboratorio di Fotografia Emozionale a cura di Stefano Schirato, reporter 
 
 
L’utilizzo delle immagini come storytelling 
 
 
 
 
28 novembre-30 novembre 2014 
CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 
 
 
Convegno “Vi occuperete di pastorale familiare 3” 
Approfondimento su temi nodali della pastorale familiare e sulle modalità di 
conduzione degli Uffici 

Date (da-a) Settembre 2008 al 30 giugno 2012 
Nome e tipo di 

istruzione o 
formazione 

Università Pontificia Salesiana- Roma 
Facoltà di Scienze della Formazione 
Denominazione corso: Scuola di Specializzazione in Psicologia Clinica e 
Psicoterapia Analitico - Transazionale 
Durata Corso: quattro anni. 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

Il percorso offre una panoramica dei principali approcci psicoterapeutici, 
approfondendo quello analitico - transazionale. Oggetto di studio è quindi il 
funzionamento della psiche umana nei suoi stati patologici, ma anche nella 
condizione di salute. Il percorso fornisce abilità quali: competenze nella DIAGNOSI, 
nel COLLOQUIO di tipo clinico, nell’ANALISI della DOMANDA, analisi del CONTESTO, 
CONSULENZA, SOSTEGNO, COUNSELLIG. 

Qualifica conseguita Psicologa Clinica, psicoterapeuta, CTA (Counsellor Transactional Analysis) 
Livello nella 

classificazione 
nazionale 

Il diploma di Psicologia Clinica rilasciato è equipollente al corrispondente titolo 
accademico rilasciato dalle università italiane ed è anche valido all’esercizio 
dell’attività psicoterapeutica (Decreto MURST del 18.11.1994 – G.U. del 
7.12.1994). 

 
 

 

Date (da-a) 2005-2007 
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Nome e tipo di 
istruzione o 
formazione 

Università degli Studi “G. d'Annunzio” di CHIETI. Facoltà di PSICOLOGIA. 
Denominazione corso: PSICOLOGIA 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

Classe delle lauree specialistiche in psicologia 

Indirizzo, Sezione o Orientamento del corso: PSICOLOGIA CLINICA 

Qualifica conseguita Tipo di Corso: Laurea specialistica (post riforma). 
Livello nella 

classificazione 
nazionale 

Classe delle lauree specialistiche in psicologia 

Anno di inizio: 2005 

Durata ufficiale del corso di studi: due anni 

Tesi obbligatoria: Sì 

Materia di Tesi: PSICOPATOLOGIA GENERALE 

Titolo di Tesi: RIFLESSIONI SU PSICOANALISI E LETTERATURA 

Relatore: Prof. Filippo Maria Ferro 

Durata Tesi (mesi): 10 

Tirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi: sì. 

Luogo del tirocinio: Università degli Studi “G. D’Annunzio”, dipartimento di 
psicometria 

Descrizione: Somministrazione Test e Analisi dei dati 

Durata complessiva in ore: 250 

 

Laurea Specialistica con Votazione finale: 110 (su 110) e lode. 

Data di conseguimento del titolo: 13-11-2007 

Età alla data di conseguimento del titolo: 24. 

 
  

Date (da-a) 28 Febbraio al 20 marzo 2007 
Nome e tipo di 

istruzione o 
formazione 

Prometeo (Programma Multidisciplinare di Estensione Territoriale 
dell’Orientamento al Lavoro). ADSU (Azienda dei Diritti allo Studio) 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

Psicologia e Tecniche della Ricerca Attiva del Lavoro, con focus circa: 

1. Scenario occupazionale: bisogni presenti e prospettive future; 
2. Bilancio delle competenze e formazione all’autovalutazione; 
3. Essere adeguati al mercato del lavoro: come cominciare bene; 
4. Le competenze che non scadono; 
5. Metodologie e tecniche della comunicazione relazionale; 
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6. Tecniche di ricerca attiva del lavoro. 
Obiettivi del master: Promuovere e svolgere una funzione di raccordo nel campo 
dell’orientamento al lavoro, attraverso interventi di promozione anche con gruppi 
interdisciplinari sia a livello di settore, sia di ambito territoriale. 

Qualifica conseguita Master di I livello 
 
 
 

 

Date (da-a) 2002 a 2005 
Nome e tipo di 

istruzione o 
formazione 

Università degli Studi “G. d'Annunzio” di CHIETI 

Facoltà di PSICOLOGIA 

Denominazione corso: SCIENZE PSICOLOGICHE 
Principali 

materie/abilità 
professionali 

oggetto di studio 

Tesi obbligatoria: Si 

Materia di Tesi: STORIA DELLA FILOSOFIA 

Titolo di Tesi: SOCRATE, IL PROBLEMA DELL’ANIMA 

Relatore: Prof. Luigi Gentile 

Durata Tesi (mesi): 6 

Tirocinio/Stage svolto per il completamento del corso di studi: sì. 

Luogo del tirocinio: Centro di Salute Mentale, Chieti 

Descrizione: Riabilitazione psichiatrica 

Durata complessiva in ore: 250 
Qualifica conseguita Tipo di Corso: Laurea a 3 anni (post riforma) con votazione finale di 105 (su 110) 

Data di conseguimento del titolo: 20-02-2006 

 
  

Date (da-a) 1997-2002 
Nome e tipo di 

istruzione o 
formazione 

Liceo Ginnasio Statale “G. B. Vico” di Chieti 

Principali 
materie/abilità 

professionali 
oggetto di studio 

Materie umanistiche 

Qualifica conseguita 
 

Diploma italiano con votazione 79/100 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da 

certificati e diplomi 
ufficiali 

 

 

Madrelingua  Italiano 
  

Altre lingue  

Inglese  
Capacità di lettura Eccellente 

Capacità di scrittura  Eccellente 

Capacità di 
espressione orale 

Eccellente  

 
Francese 

 

Capacità di lettura Buona 

Capacità di scrittura  Buona  

Capacità di 
espressione orale 

Buona 

  

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

RELAZIONALI E 

ORGANIZZATIVE 

 

Gestione attività di tipo culturale e di promozione sociale, maturate, nella gestione 
del Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali (CA.S.A.) e nella creazione del portale 
web Relazioni PSI. Abilità gestionale maturate nel ruolo di coordinatrice del 
C.A.S.A. (Centro di Ascolto e Servizi Assistenziali), soprattutto nella fase di start-up. 
Sensibilizzazione all’Affido familiare maturate in un percorso di accompagnamento 
di tre minori come “famiglia amica” e nella collaborazione con l’Associazione 
Affidati di Chieti. Collaborazione con AISM, ADMO e AIL. Gestione di attività di tipo 
ricreativo, maturate nella responsabilità educativa parrocchiale (vice presidente 
parrocchiale A. C. nel triennio tra il 2008 e il 2011); nella partecipazione nel 2006 
al direttivo della consulta dei giovani di Ripa Teatina, nella collaborazione e 
fondazione nel 2004 del periodico Riparliamone; nella collaborazione come 
volontaria con l’equipe del Centro Diurno, Riabilitazione Psichiatrica della Asl di 
Chieti; nella fondazione nel 2010 dell’Associazione culturale Loco(e)motiva, di cui 
sono stata vicepresidente, nella collaborazione come volontaria della cooperativa 
sociale “L’Isola di Amantanì”, bottega del commercio equosolidale.  

 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE TECNICHE 

 

Buone conoscenze informatiche di base del pacchetto office e buone doti di 
navigazione in internet. Capacità di gestione e analisi dei dati, con utilizzo di 
programmi quali SSPS. 
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CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

Eccellenti capacità di scrittura, testimoniate anche dalla segnalazione nel 1997 al 
Premio Nazionale “Nuove scrittrici”, sezione Giovanile, indetto dalla Casa Editrice 
Tracce. Buone capacità di recitazione, maturate tra il 1999 e il 2002, in un corso 
teatrale, presso la Compagnia “Il Canovaccio”, di Chieti Scalo. 

PATENTE O PATENTI Patente B, automunita 

ULTERIORI 

INFORMAZIONI 
Dopo aver superato l’esame di stato nella prima sessione utile (giugno 2008) 
nell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti, mi sono iscritta all’Albo degli 
Psicologi d’Abruzzo (n°1445) con annotazione all’elenco degli psicoterapeuti dal 
2012. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003.  
 

In fede 
 

Francesca Di Sipio 


