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C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

  

   

INFORMAZIONI PERSONALI   

   

Nome  MARIA  GRAZIA VERGARI   

Residenza  VIA PUCCINI, 23 – 73020 BOTRUGNO (LE) 

Domicilio  Via Aurelia 481- 00165  ROMA  

Telefono  347.8504270 

E-mail  mgraziavergari@gmail.com 

Nazionalità  ITALIANA 

Data di nascita  7 SETTEMBRE  1977  A   BOTRUGNO  (LE) 

   

ESPERIENZA LAVORATIVA   

Datore di lavoro  PONTIFICIA FACOLTÀ DI SCIENZE DELL’EDUCAZIONE “AUXILIUM” – ROMA 

-  Dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi 

Supervisore del tirocinio III anno Facoltà di Scienze psicologiche dello sviluppo e 

dell’educazione 

- Dall’anno accademico 2012-2013 ad oggi 

Docente  invitato per il corso di “Psicologia dello sviluppo I” 

- Dall’anno accademico  2011-2012 ad oggi  

Docente invitato per il corso “Psicologia dello sviluppo II” (corso monografico     

sull’adolescenza) 

- Dall’anno accademico 2010-2011  ad oggi 

Docente invitato per il corso “Laboratorio di osservazione sistematica” 

- Dall’anno accademico 2009-2010 ad oggi 

Docente invitato per il corso “Laboratorio di analisi dei disturbi dell’Apprendimento” 

  Dal settembre ’08  ad oggi 

Datore di lavoro   COSPES / CIOFS  “R.Marchese”, Via Palmiro Togliatti - Roma 

  Centro di consulenza e orientamento scolastico professionale e sociale 

Tipo di impiego  Psicologa e operatore dell’orientamento presso scuole dell’infanzia , primaria e secondaria. 

Principali mansioni e responsabilità  Diagnosi e prevenzione dei disturbi dell’apprendimento, rilevazione dei pre-requisiti 

dell’apprendimento, progettazione di percorsi di orientamento e prevenzione del disagio scolastico 

con bambini, adolescenti e giovani corsi sul metodo di studio, percorsi di potenziamento delle 

strategie di apprendimento, percorsi di rilevazione di attitudini, interessi, valori, elaborazioni di 

profili cognitivi e di personalità per la valutazione della dimensione affettivo-relazionale e per 

l’analisi della motivazione dei ragazzi. Consulenza ai docenti e percorsi di sostegno alla 

genitorialità.  

  da Novembre 2010 – a giugno 2012 

Datore di lavoro  OFMI (Centro di formazione Professionale delle Suore Francescane Alcantarine) 

Tipo di impiego  Esperto della formazione dei docenti 

Principali mansioni e responsabilità  Sostegno e potenziamento delle competenze dei docenti dei corsi di formazione professionale. 

Orientamento e prevenzione del disagio scolastico e del rischio di devianza. 

                               

                                  Datore di lavoro

  

Tipo di impiego  

 

 

 

Aprile  ’10-giugno ‘10 

Istituto Comprensivo Castrì di Lecce- Caprarica (LE) 

 Progetto PON per la formazione dei docenti  

Esperto della formazione dei docenti su “Diagnosi e trattamento dei disturbi 
dell’apprendimento”. 
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    Settembre ‘06- settembre ‘07 

  AZIONE CATTOLICA ITALIANA - CARITAS ITALIANA -  Via Aurelia 481- Roma (RM) 

Tipo di impiego  Operatore Locale di Progetto (OLP) per il Progetto Nazionale di Servizio Civile “Il Servizio 

Civile dei Giovani per i Giovani”. 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

 

 Accompagnamento e formazione personale/di gruppo per volontari in servizio civile. Il progetto 

prevedeva di far acquisire ai volontari capacità di progettazione di percorsi formativi per giovani dai 

18 ai 28 anni sui temi della cittadinanza, della pace, della giustizia e della non-violenza; capacità di 

lettura del territorio e progettazione sociale attraverso gli strumenti dell’indagine sociale. 

Accompagnamento e formazione specifica per i contesti di disagio sociale in cui i volontari 

operavano (immigrazione, donne in difficoltà, minori a rischio).  

                                       ISTRUZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 
 

         - 2015 febbraio: iscrizione al ciclo di dottorato di Ricerca in Psicologia dello Sviluppo 

presso    la Pontificia Facoltà di Scienza dell’Educazione “Auxilium”; 

  - 2014: specializzazione in psicoterapia ad approccio integrato presso la Scuola  Superiore    di     

Specializzazione in Psicologia Clinica della Pontificia Università Salesiana di Roma. 

- 20/05/2009:abilitazione alla professione di psicologo presso l’Università “La Sapienza “ di 

Roma e iscrizione all’Albo degli psicologi del Lazio (N°17067) 

- 2002-2007: Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) con voto 110/110 e lode 

presso la Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma  

- 1996: Maturità scientifica  presso il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Maglie con 

voto 48/60. 

 

- Marzo -ottobre 2014: Formazione intensiva sul tema “La terapia della coppia” presso 

CIPOG (Centro Italiano Psicoterapia ad Orientamento Gestaltico) di Roma; 

- Giugno-settembre 2014: corso di formazione in Mindfulness a cura della prof.ssa Laura 

Bastianelli; 

- Dal 2010 al 2013: Tirocinio formativo presso l’Ospedale Pediatrico “Bambino 

Gesù”- Roma (1.200 ore); 

- 2013: Workshop “Il copione co-dipendente e la relazione di coppia” condotto dalla 

Prof.ssa Gloria Noriega Gayol (premio Erci Berne) 

- Gennaio 2013: partecipazione al Workshop con R. Solomon “Trauma, dissociazione e 

trattamento”. 

- Marzo 2012: Le Ingiunzioni: diagnosi e risoluzione” del Prof. John Mc Neel - Istituto di 

Ricerca sui Processi Intrapsichici e Relazionali presso l’Università Pontificia Salesiana di 

Roma; 

- Marzo 2011: partecipazione alle Giornate cliniche internazionali con Lorna Benjamin, Irpir 

,Roma.  

- Giugno 2011: partecipazione al Seminario “Dal cosa al come: l’uso clinico del paradigma 

dell’Attaccamento, Facoltà di Psicologia, Università Sapienza di Roma. 

- Giugno 2011: partecipazione al Seminario Internazionale organizzato dall’Istituto Italiano 

Wartegg “Introduzione all’assessment terapeutico. Le potenzialità terapeutiche 

dell’intervento psicodiagnostico” (Prof. Stephen Finn); 

- 2011- 1° Congresso della Società Italiana di Psicoterapia “La psicoterapia in evoluzione: 

nuove idee a confronto”, Roma. 

- 2009 - 2012: Corso di perfezionamento (I-II-III livello) in Psicopatologia 

dell’Apprendimento organizzato dalla Facoltà di Psicologia dell’Università di Padova 

(Prof.Cornoldi), dall’Associazione AIRIPA . 

- 2008 (ottobre): esperienza di tirocinio presso il centro COSPES di Novara (centro che si 

occupa dei disturbi dell’Apprendimento). 

- 2007: congresso internazionale di Logoterapia Frankliana presso la Università Pontificia 

Salesiana - Roma; 

- 2006-2007: partecipazione al 1° e 2° Corso base in Logoterapia Frankliana: Area Clinica, 

presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma; 

- 2005: attività di tirocinio con minori vittime di maltrattamento e abuso presso il centro 

“L’aurora” della Comunità Emmanuel di Lecce. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Ottima conoscenza delle tecniche psicodiagnostiche strutturate e proiettive: Scale Wechsler 

(WISC IV- WAIS-WISC-III- WPPSI), OTIS, Matrici Progressive di Raven, D 48 e D 70, test di 

CATTELL, SAFA, PMA, Test della Figura umana di G. e H., test della Figura complessa di Rey, 

TSI , IIP, QPP, BFQ, QSA, TAD, TMA., WZT di Wartegg, MMPI, test dell’albero di K. Koch, test 

della figura umana, disegno della famiglia immaginaria D.F.I., disegno della classe, test del 
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Bambino sotto la pioggia, test PN di Corman, Favole della Duss, PFS. 

  - da Giugno 2014: vicepresidente nazionale dell’Azione Cattolica Italiana (per il settore 
adulti); 
Ottima esperienza nell’elaborazione di percorsi formativi per bambini, adolescenti, giovani e 

adulti: 

-dal 2012 ad oggi: membro di redazione del Portale per la formazione “Parole Altre” dell’Azione 

Cattolica Italiana; 

-dal 2012: membro di redazione della rivista “Vocazioni” dell’Ufficio Nazionale per la pastorale delle 

Vocazioni della Conferenza Episcopale Italiana; 

- dal 2008 ad oggi: coordinatrice del Laboratorio Nazionale della Formazione dell’Azione Cattolica 

Italiana a Roma; 

- dal 2002 al 2006 e dal 2012 al 2014: coordinamento della Commissione Nazionale di 

progettazione dei cammini formativi per i giovani  e adulti presso l’Azione Cattolica Italiana;  

- dal 2003 ad oggi: membro di redazione della rivista “Segno Per ” rivolta ad educatori e formatori 

di Azione Cattolica; 

- dal 1998 al 2001: incaricata regionale del settore giovani di Azione Cattolica- Regione Puglia; 

- dal 1996 al 2001: consigliere diocesano del settore giovani di Azione Cattolica - Diocesi di 

Otranto. 
Dal 2013 socio dell’ALAEF: Associazione Italiana di Logoterapia e Analisi Esistenziale 
Frankliana 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUE  INGLESE (buona capacità di lettura e scrittura, sufficiente capacità di espressione orale) 

  FRANCESE (eccellente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di formazione e animazione di gruppi di  bambini, giovani, adulti; capacità di 

animazione di contesti multiculturali, capacità di lavoro in équipe maturate nelle seguenti 

esperienze: 

- 2006: collaborazione con il Laboratorio Interculturale “La Lucerna” – Roma conducendo percorsi 

di educazione alla intercultura nelle scuole e organizzando percorsi per la promozione delle 

donne straniere; 

- dal 2003 al 2005 rappresentante degli studenti al Consiglio Accademico della Pontificia  Facoltà di 

Scienza dell’Educazione “Auxilium”, 

- dal 1996 ad oggi conduzione e gestione delle dinamiche di gruppo, progettazione di interventi 

formativi, programmazione per obiettivi e verifica, preparazione di esperienze estive, in qualità di 

educatrice di bambini, giovani e adolescenti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 - Capacità di organizzazione e gestione di eventi (convegni, seminari o altri momenti 

pubblici) a livello diocesano, regionale e nazionale, maturate nelle esperienze associative 

diocesane, regionali e nazionali dal 1996 ad oggi . 

- Capacità amministrative (supporto alla gestione della fatturazione attiva dell’azienda familiare). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 SISTEMI WINDOWS 

Applicazioni:  MS Office, Internet explorer, outlook express, SPSS 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Esperienza teatrale in compagnie locali con particolare esperienza nell’ Improvvisazione Teatrale 

(Teatrate, Roma 2010) che utilizzo nella formazione degli adolescenti e degli operatori 

Scrivo articoli per riviste di formazione, giornali locali di cronaca e cultura. 

Esperienza nell’ideazione e realizzazione di strumenti multimediali per la formazione dei giovani.  

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sport (Tennis e pallavolo), viaggi all’estero (Inghilterra – Israele -  Bosnia). 

Conoscenze di diritto privato, diritto pubblico, diritto minorile, economia politica, diritto scolastico, 

diritto amministrativo, diritto penale, maturate in seguito a studi giuridici. 
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Io sottoscritta Vergari Maria Grazia  dichiaro di avere ricevuto le informazioni  di cui all’art. 13 del D.lgs.  196/2003 in particolare  riguardo ai 

diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate 

nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del  rapporto contrattuale. 
    

 

 

  Data  10 ottobre  2015                                                                                                                

  Firma  

 

 


