CURRICULUM VITAE COCCO CARMEN
La sottoscritta Carmen Cocco, nata a Torino il 11/04/1973, Codice Fiscale
CCCCMN73D51L219L, residente nel comune di Pisa, in via S. Andrea n.7, CAP 56127, ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali cui
può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara la veridicità del proprio curriculum vitae.

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Carmen Cocco

Indirizzo

Via S. Andrea, 7

Telefono

339 5379690

E-mail

carmencocco73@gmail.com

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

11 Aprile 1973

56127 – Pisa

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
 2015: Master annuale su Difficoltà e Disturbi dell’Apprendimento organizzato dalla
Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia (S.I.P.P.) di Perignano.
 2010 - 2014: Corso quadriennale per la formazione alla didattica riservato a
specializzati in Psicoterapia Relazionale presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale
di Pisa diretto dal Prof. C. Bogliolo. Formazione conclusa, in attesa di discussione della
tesi finale.
 2008: Specializzazione in Psicoterapia Relazionale presso l’Istituto di Psicoterapia
Relazione (I.P.R.) di Pisa diretto dal Prof. C. Bogliolo.
 2004: Qualifica Professionale di Mediatore Familiare presso l’Istituto Parificato
Dante Alighieri di Firenze.
 2003: Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo presso Università
degli Studi di Firenze.
 2001: Laurea in Psicologia presso la Facoltà di Scienze della Formazione
dell’Università degli Studi di Firenze.

ESPERIENZA LAVORATIVA
 Dal 2010 ad oggi collaborazione attiva con Centro Sportivo Educativo Nazionale
C.S.E.N. comitato provinciale di Pisa per:
- Docenza in corsi di formazione per:
a) animatore campi solari
b) istruttore di fitness
c) istruttore di nuoto
- Attività di psicologo consulente all’interno del Progetto SOFI–Sensibilizzazione
Orientamento Formazione Insegnanti rivolto alle classi della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria di primo grado e secondaria di primo e secondo grado (temi affrontati:
affettività e sessualità, bullismo, relazioni nel gruppo classe, mafia e legalità, razzismo,
educazione emotiva).
 Dal 2008 ad oggi collaborazione attiva con Società Cooperativa A.Fo.Ri.S.Ma
Toscana per:
- Docenza in corsi di formazione per:
a) mediatore familiare
b) addetto all’assistenza di base (AAB)
c) tutor esperto nel percorso di inserimento lavorativo di persone con disabilità
d) tecnico dell’animazione socio-educativa (TASE)
e) corso di riqualificazione professionale nell’ambito dello sviluppo del progetto
Fondazione Dopo di Noi a Pisa Onlus

- Attività di psicologo orientatore all’interno del Progetto AIDA - Autonomia e
Integrazione Diversamente Abili per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità.
- Attività di psicologo all’interno della selezione di candidati per percorso di
riqualificazione professionale nell’ambito dello sviluppo del progetto Fondazione Dopo di
Noi a Pisa Onlus.

- Attività di Psicologa esperta per la sperimentazione della validazione delle competenze
dei SES (Specialisti del Supporto nell’Inserimento Lavorativo) nell’ambito del Progetto
“Designing the Competence Profile of the European supported Emplyment SpecialistESES.

 Dal 2004 libera professione presso studio privato in qualità di Psicologa,
Psicoterapeuta, Mediatore familiare
 Dal 1999 al 2010: collaborazione attiva con l’Associazione Italiana Persone Down
sezione di Pisa e Livorno per:
- Attività di educatore in progetti rivolti all’acquisizione di competenze di autonomia
abitativa ed esterna in persona con Sindrome di Down o patologia affine
- Attività di progettazione e coordinamento
- Psicologo consulente presso il Centro di Ascolto

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DL.
196/2003.

Pisa, 07/04/2016
Carmen Cocco

