FORMATO

EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Name
Adress
Telephone

Barbara Mamone
Residenza:
P.zza Fortezza N° 3, 56030 Casciana Alta, PISA, Italia
+39 339 2897787

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 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
• Principali mansioni e
responsabilità
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barbara.mamone@gmail.com
Italiana
29 Luglio 1973

Dal 2013 ad oggi
Scuola di specializzazione in etnopsicoterapia Sagara a Pisa
Docente
Docente

Dal 2013 ad oggi
Università di Monaco, corso di laurea in infermieristica
Docente
Docente

Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 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
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Novembre 2013 ad oggi
Master in Etnopsichiatria istituto Beck di Roma
Docente
Docente

Dal 2012 ad oggi
Epsilonmelia – Agenzia di Formazione
Ile-de-France (Parigi)
Formazione-analisi della pratica
6 giornate (36 ore) di supervisione all’equipe di assistenti sociali e consiglieri regionali
del MSA Nord-Pas de Calais (previdenza sociale e agricola); 2 giornate (14 ore),
formazione “Aggressività e Violenza in ambito istituzionale”, rivolto ad opertori sociosanitari.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2012
Associazione non profit ORISS (organizzazione interdisciplinare sviluppo e salute)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2011
EPE- Ecole des Parents et des Educateurs
Ile-de-France (Parigi)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2009 - 2010
Asl 5

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

2007 - 2011
Associazione A.M.A.P.E.I.
Monaco
Socio sanitario
formazione educatori
Conduce attività di formazione e supervisione rivolta agli educatori dell’Associazione
A.M.A.P.E.I. di Monaco, adottando come strumento elettivo il Teatro dell’Oppresso.
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Onlus
Viceamministratrice dell’Associazione
Svolge attività in ambito sociosanitario, formativo e culturale sia in Italia che
all’estero. (www.oriss.org)

formazione
5 giornate (35 ore) di formazione dal titolo “Psicoanalisi e Lavoro Sociale”

Pisa
Asl
formazione rivolta agli Assistenti Sociali
3 giornate (21 ore) di formazione sui temi dell’etnopsichiatria e dell’intercultura.

Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
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• 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

Marzo 2007 – settembre 2014
Servizio di Liaison Ospedaliera Psichiatrica e Psicologica Clinica
Asl Torino 2,
Socio sanitario
Assunta in qualità di psicologo convenzionato, con contratto a tempo indeterminato dal
1° marzo 2008 con monte ore settimanale pari a 18.
specifico incarico nell’Area della Migrazione

Dal 2007 - ora
ARCI Sprar, CCM (ONG), scuole medie di Torino e Pontedera, Commissione Pari
Opportunità della Valdera, associazione La Cicloide (Trani)
Socio sanitario
Consulente psicoterapeuta ed esperta di Teatro dell’Oppresso
Conduttrice di laboratori di teatro sociale rivolti a rifugiati, minori stranieri non
accompagnati, ragazzi della fascia 12-16 anni, donne vittime di violenza.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

settembre 2006 - ora
Associazione. Mamre
Torino
Socio sanitario
Consulente psicoterapeuta ed esperta di Teatro dell’Oppresso
interventi di sostegno psicologico e di mediazione nell’area della migrazione, in veste
di consulente psicoterapeuta. Attualmente coordina e conduce un progetto di Teatro
Sociale per le scuole medie inferiori e superiori di Torino e per gli assistenti familiari
dell’Associazione ASAI lavoro.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2006 - Giugno 2006
Theatre de l’Opprimè di Parigi e l’Università Bicocca.
comune di Pioltello (MI)
Educativa di Strada del comune di Pioltello (MI)
Supervisione rivolta agli educatori
Ha svolto attività di supervisione nell’ambito di un intervento socio-culturale che ha
visto coinvolti il Theatre de l’Opprimè di Parigi e l’Università Bicocca.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

luglio 2005 - Aprile 2007
Ambulatorio Migrazione e Salute
Ospedale Amedeo di Savoia
Torino
Socio sanitario
Borsista incarico di 18 ore settimanali
nell’ambito della prevenzione delle Malattie Sessualmente Trasmesse (progetto
ISTICAP): conduzione di gruppi psicoeducazionali, rivolti a donne dell’area subsahariana e maghrebina, e percorsi di sostegno e psicoterapeutici.

• 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)
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26 ottobre 2005
Asl20 e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
Socio sanitario
docente al corso di aggiornamento “Il controllo delle infezioni sessualmente trasmesse
in Piemonte”
al corso di aggiornamento “Il controllo delle infezioni sessualmente trasmesse in
Piemonte” corso di formazione per i Referenti della Rete IST-net, organizzato dal
SeREMI dell’ASL 20 e dall’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.
Luglio 2004 – dicembre 2006
Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ Mamone, Barbara ]

Unità Riabilitativa della Casa di Cura “Villa di Salute”
Trofarello (Torino), in veste di conduttrice dei gruppi di drammaterapia e di
musicoterapia (incarico di 10 ore settimanali).
Socio sanitario
conduttrice (incarico di 10 ore settimanali)..
conduttrice dei gruppi di drammaterapia e di musicoterapia

Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

24 marzo 2004
Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri,
presso l’Hotel Royal di Torino.
Socio sanitario
docente
al corso di aggiornamento: “Ansia e depressione nel paziente cardiopatico. Aspetti
clinici, psicologici e sociali.”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Maggio 2003 – giugno 2004
Comune di Verona

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2003 – febbraio 2004
Scuole Materne
Comune di Trento
Socio sanitario
Consulente-formatore
per gli insegnanti delle Scuole Materne attraverso l’ausilio di tecniche espressive,
teatrali e non-verbali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre 2002 – giugno 2005
Dipartimento di Salute Mentale ASL 3 di Torino

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2002 – giugno 2007
Casa Circondariale Lorusso e Cotugno
Torino
Socio sanitario
consulente (incarico di 8 ore settimanali).
all’interno del progetto “Il Sestante” nella sezione di osservazione, diagnosi e cura
psichiatrica. Inquadramento psicodiagnostico del detenuto e dell’impostazione di un
progetto terapeutico-riabilitativo in accordo con le altre figure professionali. Inoltre, ha
condotto un gruppo di teatro con i detenuti.
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Socio sanitario
Collaboratrice
Collaboratrice per il Comune di Verona in veste di psicologa ed operatore teatrale nel
progetto di Intercultura denominato “Confluenze”, mirato all’individuazione e gestione
dei conflitti all’interno di un quartiere ad alta densità di migranti. Progetto condotto
con la supervisione di Rui Frati.

Socio sanitario
borsa di studio (incarico di 18 ore settimanali).
nell’ambito del Progetto Musikè ovvero dell’attuazione della musicoterapia con
pazienti in stato vegetativo permanente, svolgendo anche attività consulenziale presso
il Servizio di Liaison Psichiatrica

Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 2001 – giugno 2004
Dipartimento di Salute Mentale dell’ASL3
Torino
Socio sanitario
tirocinio
per la specialità all’interno dell’area dell’urgenza (conduzione di gruppi nel Day
Hospital territoriale e consultazioni ospedaliere per la Liaison psichiatrica).

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Settembre 2001 – dicembre 2003
Il Castello dei Destini Incrociati
(Associazione culturale di giovani psicologi dell’area clinica)
Torino
culturale
Vice-presidente
nata dall’esperienza maturata in ambito universitario a partire dal 1997.
L’Associazione si è proposta di creare uno spazio di formazione, di scambio e di
dialogo organizzando seminari, corsi, convegni e gruppi esperienziali.

• 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

Marzo 1999 – Marzo 2000
Centro di Salute Mentale
ASL 3 di Torino
Socio sanitario
tirocinio
Tirocinio Post-Lauream

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

1992 – 2000
Associazione Culturale I Pretesti
in collaborazione con il settore Cultura del comune di Grugliasco (TO).
culturale
Presidente dell’Associazione
organizzazione di formazioni ed eventi teatrali nonché alla messa in scena di spettacoli,
in collaborazione con il settore Cultura del comune di Grugliasco (TO).
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Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• 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)

Ottobre 2010 – giugno 2011
Corso annuale in etnopsichiatria, “Intervenir dans un monde multiple”
Presso il Centre Devereux di Parigi
etnopsichiatria

• 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)

Febbraio 2001 – Dicembre 2004
Univerisità di Torino, facoltà di Medicinia e Chirurgia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2000 – settembre 2002
Scuola di specializzazione LISTA (Libera Scuola di Terapia Analitica)
Milano
Corso biennale di Etnopsicoterapia

• 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)

Settembre 2000 – Settembre 2004
Scuola di specializzazione LISTA (Libera Scuola di Terapia Analitica)
Milano
Corso di formazione quadriennale in Psicologia Analitica

• 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)

2003 – 2005
Centre de Theatre de l’Opprimè, Direttore Rui Frati
Parigi,
Percorso di formazione delle tecniche del Teatro dell’Oppresso (Teatro forum e
Tecniche introspettive del Tdo)

• 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)
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Diploma

Specializzazione in Psicologia Clinica
Psicologo clinico, psicoterapeuta, abilitazione alla professione di psicoterapeuta

Diploma

2003
Centro Benenzon
Torino, prof. Rolando Benenzon
musicoterapia
Conseguito il primo livello di musicoterapia

Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
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• 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)

2001
Ordine degli Psicologi del Piemonte

Abilitazione alla professione Psicologo e iscrizione all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte
Abilitazione alla professione Psicologo e iscrizione all’Ordine degli Psicologi del
Piemonte

• 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)

Gennaio – Marzo 2000
Scuola di Formazione A.P.R.A.G.I.

• 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)

1992 – dicembre 2008
Facoltà di Psicologia, indirizzo Clinico e di Comunità
Torino
psicologia

• 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)

1987 – luglio 19992
Liceo scientifico

“Lavorare con la relazione”, corso di sensibilizzazione alla teoria e tecnica
gruppoanalitica

Laurea in psicologia 110/110 con lode

maturità

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
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Buono
Eccellente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Buono
Buono
Buono
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Per ulteriori informazioni:

barbara.mamone@virgilio.it
Tel +393332897787
P.zza Fortezza N 3, 56030 C.Alta, Lari (PI), Italy.

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

L’esperienza maturata in contesti istituzionali e gruppali in genere, ha permesso di sviluppare e
implementare capacità relazionali già predisposte, nonché a sviluppare la convivenza in
situazioni multiculturali. In particolare si segnale la particolare di lavorare in ambito clinico
attraverso lo strumento della Mediazione Etnoclinica, nonché in interventi sulla prevenzione con
ausili quali il teatro sociale e di comunità.

Abitudine a ideare, gestire e amministrare progetti soprattutto nell’ambito della salute e della
cura sia in Sanità Pubblica sia per associazioni no profit e ONG.

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 E COMPETENZE

Buona conoscenza dei principali sistemi operativi.

TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI

Patente A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Lari, 2 novembre 2015
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