
Pagina 1 - Curriculum vitae di Barbaro Graziella 

F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome BARBARO GRAZIELLA

ESPERIENZA LAVORATIVA 

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

Date (da – a)

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

 Dal giugno  2019 ad oggi 
         

Libero Professionista 
Ri abilitazione Psichiatrica e Psicomotricità       
Conduzione di gruppi di Psicomotricità.      

Conduzione di percorsi di Psicomotricità presso Scuole dell’Infanzia pubbliche e pr ivate, 
presso Asili Nido e Baby Parking.         
Colloqui di sostegno alla genitorialità.  
Incontri di formazione agli insegnanti su tematiche relative alla Psicomotricità. 

Dal 1 maggio 2015 ad oggi  
As sociazione Culturale Il Ghiribizzo  
Psicomotricista Relazionale        
Conduzione di gruppi di pratica psicomotoria, conduzione di sedute individuali supportata da 
un equipe multidisciplinare, conduzione di percorsi di psicomotricità in ambito scolastico, 
conduzione di laboratori di lettura e movimento in ambito scolastico e manifestazioni 

supportate dai Comuni, responsabile dell’Esta te Bimbi presso il Comune di Sanfrè.

 Dal 1 Ottobre 2015 ad oggi 

 REMS San Michele, Strada San Michele,2 12042 Bra (Cn)  

 Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica  
 Valutazione del funzionamento personale e sociale del paziente, pianificazione del PTRI in  
equipe, interventi individuali o di gruppo, organizzazione del lavoro e strutturazione della  
quotidianità del paziente in REMS in equipe.  

Dal 1 Dicembre 2008 al 30 Settembre 2015

Cl inica San Michele, Strada San Michele,2 12042 Bra (Cn)

Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica  

Valutazione del paziente, pianificazione del progetto riabilitativo individuale in equipe, 
interventi individuali o di gruppo.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  Date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Anno 2015-2017 
C.F.P. Spazio Psicomotorio  

 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola Triennale in Pratica Psicomotoria riconosciuta dall’ASEFOP 
Formazione teorica, pratica e formazione personale 
 

 Qualifica conseguita  Psicomotricista Relazionale  
 

 Date (da – a) 
 Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Anno 2007-08 
Università Cà Foscari di Venezia, sede di Catania  
Facoltà di Lettere e Filosofia 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Fondamenti della comunicazione, della formazione e della terapia 
Psicomotricità 
Musicoterapia 
Performance 
 

 Qualifica conseguita  Tesi da discutere 

 
 Date (da – a) 

 Anno 2004-07  

 Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Messina  
Facoltà di Medicina  
Corso di Laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica 

 Esami sostenuti   Competenze mediche generali. Particolare attenzione è rivolta alle materie dell’area Neuro-
psichiatrica: psichiatria, psicofarmacologia, neurologia, neuropsicologia, psicologia generale e 
clinica. Tecniche della riabilitazione psichiatrica. 
Tirocinio teorico-pratico svolto presso il reparto e l’ambulatorio di psichiatria (anno 2004-05) e 
presso il DSM Messina Nord Via Napoli (2005-07) 

Qualifica conseguita  Laureata con 110/110 e lode 
Titolo tesi 
Inserimento lavorativo del paziente psichiatrico nelle cooperative sociali e ruolo del tecnico della 
riabilitazione psichiatrica 
 

 Date (da – a)  Dal 1996 al 2001 
 Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo Scientifico “G. Marconi” di Palmi 

 Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Matematica, Fisica, Biologia, Chimica, Italiano, Latino, Storia, Filosofia, Inglese 

Qualifica conseguita  Maturità Scientifica 
 

Dal 7 Gennaio 2008 al 30 novembre 2008  
Comune di Reggio Calabria 
Servizio Civile  
Volontaria 
Progetto “Lo Spazio delle Opportunità” rivolto al sostegno di giovani tra i 14 e i 18 anni di 
sesso femminile, con problematiche di vario tipo e domiciliati per tale motivo in Gruppo 

                              Date (da – a) 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

             Tipo di azienda o settore 
                            Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità
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PRIMA LINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

INGLESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura BUONO 

Capacità di espressione orale BUONO 
FRANCESE 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

SPAGNOLO 

Capacità di lettura BUONO 
Capacità di scrittura ELEMENTARE 

Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI 

Fortemente predisposta al lavoro di squadra e ai rapporti interpersonali. 
Capacità sviluppate grazie al tirocinio universitario, lavoro svolto in equipe, attività di 
volontariato, convivenza con persone di nazionalità diverse, vacanza studi in Spagna, sport 
agonistico. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE 

Ottime capacità organizzative.  
Capacità acquisite grazie alle attività lavorative pregresse e attuali e all’attività di volontariato, 
presso Associazione di Volontariato Presenza. 

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Buona conoscenza del computer. Utilizzo Office, programmi grafici, sistema operativo Windows. 
Utilizzatore Internet e post elettronica. 
Autodidatta  

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al D.Lgs. n° 196/2003, coordinato con il 
D.Lgs.101/2018 e al Regolamento UE 2016/679

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI 
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