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Nome e Cognome  VINCENZINA PORRETTA  

Residenza  via Ponte Olmo n. 5, 

Sora (FR) 03039 

Telefono   320 6467037 

E-mail  vincenzinaporretta@gmail.com 

Skype  vincenzina.porretta 

P.IVA  02860810601 

Iscrizione Albo degli 

Psicologi del Lazio 

 N. 21323 

Dal 2021 Referente “Orientamento e Ricollocazione” dell’ordine Psicologi del 

Lazio. Dal 2017 membro della rete “Orientamento e sviluppo di carriera” dell’ 

Ordine degli Psicologi del Lazio.  

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

  CONSULENZA INDIVIDUALE E DI COPPIA 
   Novembre - Dicembre 2021  Consulente presso istituto scolastico e comuni 

• Datore di lavoro  Aipes,  via Gabriele d'Annunzio 17, Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio per i servizi alla persona 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Servizio presso sportello d’ascolto per alunni della scuola secondaria di primo 

grado, per i genitori ed i docenti. Supporto assistente sociale presso i comuni.  

Marzo 2018 - Gennaio 2019  Consulente presso istituti scolastici per progetto nazionale  

• Datore di lavoro  Associazione SOS Donna, Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Sportello d’ascolto nell’ambito del Progetto Nazionale P.R.I.M.A.I 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Servizio presso sportello d’ascolto per adulti nelle scuole di Arpino, 

Santopadre, Fontanaliri, San Sosio, Pagnanelli.  

Dal 2015 - ad oggi  Consulente psicologo 

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza individuale e di coppia  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Consulenza e sostegno psicologico individuale e di coppia, supporto alla 

genitorialità. Sostegno nelle fasi di transizione, sviluppo benessere personale.  

Dal 2015  Volontario psicologo  

• Datore di lavoro  Il Faro Onlus 

• Tipo di azienda o settore  Associazione operante nell’ambito delle dipendenze sulla provincia di Fr. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Volontaria presso sportello d’ascolto per le dipendenze e per attività di 

prevenzione. 

 

2021  Tirocinio presso CSM della ASL di Ceccano  

2019  Tirocinio presso SMREE della ASL di Sora 

2018  Tirocinio presso CSM della ASL di Sora  

2017  Tirocinio presso SER.D della ASL di Sora 

   

  FORMAZIONE - ORIENTAMENTO - SELEZIONE 
26 Ottobre 2021   Consulente orientamento  

• Datore di lavoro  Ordine degli Psicologi del Lazio  

• Tipo di azienda o settore  Ordine professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività volontaria come facilitatore di gruppo nell’evento “Che cosa significa 

per te il lavoro?” 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CCUURRRRIICCUULLUUMM    VVIITTAAEE  

VVIINNCCEENNZZIINNAA  PPOORRRREETTTTAA  
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Settembre 2020 - Settembre 

2021 

 Tutor 

• Datore di lavoro  Formez PA 

• Tipo di azienda o settore  Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto alla formazione nella preparazione delle slide e nelle registrazioni, 

organizzazione attività formativa, monitoraggio documentazione presenze, 

assistenza candidati.  

Novembre - Gennaio 2019  Tutor-Coach  

• Datore di lavoro  LazioCrea s.p.a, via del Serafico 107, (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione, realizzazione e gestione interventi dell’ Agenda Digitale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione specialistica per la qualificazione ed empowerment delle 

istituzioni, degli operatori e degli stakeholders. 

Da Gennaio 2016 a Dicembre 

2021 
 Orientatore - Formatore 

• Datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Erfap Lazio - Ente di Formazione Addestramento Professionale; Synergie Italia 

- Agenzia per il lavoro.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Orientamento per il piano Garanzia Giovani. Orientamento e 

accompagnamento al lavoro nell’ambito dell’azione regionale “Contratto di 

Ricollocazione”, “Ricollocazione donne” e attualmente “Ricollocazione 

Generazioni”.  

Da Maggio 2015- ad oggi   Formatore  

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Confartigianato, Associazioni che operano in ambito sociale, Ente di 

Formazione e Accompagnamento al Lavoro.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione nell’ambito dell’apprendistato. Consulenza per attività di 

formazione per Agendi nell’ambito del Progetto Nazionale PRIMA.I.  

Formazione sulle abilità comunicativo - emotivo - relazionali per famiglie, 

docenti e volontari in contesti sanitari. Formazione per operatori del servizio 

civile; progettazione corso di formazione nell’ambito dell’alternanza scuola 

lavoro per alunni dell’ istituto socio-sanitario V. Simoncelli.  

  Ottobre - Dicembre 2015  Collaboratore per attività tecnico amministrative  

• Datore di lavoro  ImpresaSapiens centro di ricerca e servizi dell’ Università “Sapienza” di Roma, 

(RM) 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca e servizi. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto tecnico amministrativo per la promozione e diffusione in ambito 

scolastico di progetti di ricerca. 

Agosto - Ottobre 2015  Selezionatore 

• Datore di lavoro  Seeweb s.r.l (FR, MI). 

• Tipo di azienda o settore  Servizi di cloud computing e hosting. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto alla pianificazione del processo di selezione e degli strumenti da 

utilizzare, screening dei curricula, conduzione colloqui e valutazione dei 

profili.  

Maggio - Giugno 2015  Orientatore presso Istituto Professionale  

• Datore di lavoro  Agenzia Provinciale Frosinone Formazione, via Tiburtina 221 (FR). 

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sostegno motivazionale e orientamento.  

Marzo 2014 - ad oggi  Tutor d’aula, Tutor online, Tutor per tirocinio  

• Datore di lavoro  LazioCrea s.p.a, via del Serafico 107 (RM), 

Obiettivo Lavoro s.p.a, via Goito 58 (RM), 

Make it So, via Corfinio 9 (RM), 

Pianeta Psicologia, via Sannio 37 (RM), 
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Il faro Onlus, via Conte Canofari 17 Sora (FR) 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro; società di servizi; ente di formazione.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Controllo aula, controllo registro, supporto gestione materiali per corsi 

Forma.temp. Supporto docente nella gestione dei materiali e dell’aula.  

Supporto online per corsi di formazione in modalità sincrona e asincrona.  

Ho inoltre svolto attività di tutoraggio volontario per tirocini 

professionalizzanti presso Il Faro Onlus. 

 Dal  2010 - 2018  Collaboratore in attività di Orientamento presso istituti scolastici 

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Azione Onlus - Associazione operante nel sociale per la prevenzione 

della dispersione scolastica. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Orientamento scolastico professionale, collaborazione nella costruzione  di 

strumenti per l’orientamento, organizzazione dei progetti presso le scuole. 

   

PROGETTAZIONE - REALIZZAZIONE LABORATORI 
Dal 2016    Progettista  

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Settore sociale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione o supporto alla stesura di progetto, e realizzazione di laboratori. 

Progettazione corso in abito socio-sanitario per istituto superiore, e per 

operatori domiciliari di cooperativa socio-sanitaria.  

Gennaio - Marzo 2014  Tirocinate Progettista  

• Datore di lavoro  Studio Yama, via Polvese 1 (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Società di formazione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Progettazione di un corso di formazione sul Change Management. 

 

Dal 2001 al 2014  Intrattenimento bambini 

• Datore di lavoro  Vari datori di lavoro 

• Tipo di azienda o settore  Intrattenimento/laboratori per  bambini. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Cura del bambino nelle sue diverse necessità, e supporto nelle varie attività 

quotidiane. Intrattenimento bambini fatto attraverso giochi volti a sviluppare la 

conoscenza di sé, delle proprie emozioni ed a favorire l’espressione corporea. 

 

               RICERCA E VALUTAZIONE 
 Settembre 2018 - Marzo 2019  Collaboratore attività di valutazione d’impatto nell’ambito del progetto 

nazionale “Futuro Prossimo”  

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Ricerca Azione Onlus - Associazione operante nel sociale per la prevenzione 

della dispersione scolastica, la promozione dell’integrazione e dell’inclusione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaborazione nell’ organizzazione e realizzazione di attività di valutazione 

d’impatto per un progetto nazionale volto al contrasto della povertà educativa, 

avente come capofila Save the Children.  

Aprile 2016 - Agosto 2018  Collaboratore in progetti di contrasto alla povertà educativa  

• Datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Associazione operante nel sociale per la prevenzione della dispersione 

scolastica la promozione dell’integrazione e dell’inclusione. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Organizzazione, preparazione strumenti di rilevazione, analisi dei dati. 

Collaborazione con altri enti del terzo settore per la fase di progettazione.  

Maggio - Luglio 2011  Esperto codificatore  

• Datore di lavoro  Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e 

Formazione (INVALSI), via Borromini 5 (Frascati, RM). 

• Tipo di azienda o settore  Valutazione della formazione.   

• Principali mansioni e            Codifica delle risposte aperte relative agli strumenti di italiano somministrati 
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responsabilità agli   per il Main Study dell’ indagine internazionale “IEA PIRLS 2011”. 

Gennaio - Febbraio 2009   Rilevatore in attività di ricerca  

• Datore di lavoro  Evaluation Research Group (ERG) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione (ISTC) del CNR, via San Martino della Battaglia, 44 (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricerca.  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Somministrazione questionari nell’ambito di una ricerca commissionata dalla 

Regione Lazio, volta a valutare la qualità del servizio di trasporto pubblico di 

competenza regionale. 

 

  SEGRETERIA E COMUNICAZIONE 

  Nel 2014 ho lavorato presso una società di consulenza per la ricerca, la 

sistemazione dati e la correzione di bozze. 

Dal 2011 al 2012 ho lavorato per agenzie di comunicazione: definizione di un 

piano marketing, swot analysis, redazione di testi per siti internet. Sviluppo 

della visibilità delle aziende all' interno del loro mercato di riferimento. 

Redazione articoli di psicologia, comunicazione e marketing.  Redazione 

comunicati stampa, contatto giornali, organizzazione venti. 

Dal 2007 al 2010 ho avuto due esperienze come collaboratrice in attività di 

segreteria presso studi legali, dove mi sono occupata della creazione e gestione 

di un archivio bibliografico, della notifica e del ritiro atti.  

Dal 2001 al 2006 ho lavorato come intervistatrice nelle indagini di mercato, 

come promoter e nella distribuzione di materiale pubblicitario. 
 

ISTRUZIONE    

 

2014  Esame di stato abilitante alla professione di psicologo  

 

20/01/2011 

  

Laurea Specialistica in Psicologia (votazione 106/110) 

• Istituto  Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia  

 

30/03/2007  Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (votazione 104/110) 

• Istituto  Università La Sapienza di Roma, Facoltà di Psicologia 

 

17/07/2000  Diploma di maturità classica  (votazione 93/100) 

• Istituto  Liceo V. Simoncelli di Sora 

 
 

FORMAZIONE   

 

AREA  CLINICA    

Ottobre 2021 (in corso)  Master “Diagnosi e Trattamento dei Disturbi di Personalità” 

 

Ottobre 2021 (in corso)  

 

 Corso: “Lo sviluppo mentale del bambino e dell’adolescente” 

Luglio 2021   Master breve intensivo “Consulenza di coppia” 

  Aspic 

Marzo 2020   Corso “Emergenza sanitaria da nuovo coronavirus SARS CoV-2: 

preparazione e contrasto” 

  Istituto Superiore di Sanità 

 

Ottobre 2019  Seminario sull’accompagnamento nell’ultima fase della vita: “Intorno alle 

ultime cose”  

  Gruppo Eventi – associane che offre aiuto sull’elaborazione del lutto 

 

Ottobre 2019   Externship emotionally focused therapy (EFT) con  Lieven Migerode 
e da Gennaio 2020 fino a Giugno 2020 Supervisione di gruppo online EFT 

  EFT Italia  
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Luglio-Settembre 2019  Master breve “Strumenti ludoterapici in età evolutiva” 

  Aspic 

 

Da Febbraio 2017 ad oggi   Scuola di Specializzazione in psicologia clinica di comunità e psicoterapia 

ad approccio umanistico integrato,  riconosciuta dal MIUR. 

  Aspic 

 

Febbraio - Dicembre 2016   Counseling per l’età evolutiva  

  Aspic 

 

Marzo 2016  Corso “Attivazione e conduzione di gruppi di auto-mutuo-aiuto”  

  Gruppo Eventi 

 

Da Febbraio 2013 ad oggi  Vari workshop e corsi di approfondimento per l’intervento ed il sostegno 

psicologico per l’età adulta e l’età evolutiva.  

 

AREA LAVORO   

 

Novembre 2011- Ottobre 2016  Corsi  nell’ambito della progettazione e dell’europrogettazione 

 

Gennaio 2016  Corso “Fare consulenza di orientamento con adulti”  

 

Ottobre 2014 - Gennaio 2015  Corso qualificante “Orientatore” (300 ore, votazione 30/30 riconosciuto 

dalla Regione Lazio) 

 

Luglio 2014  Corso “Esperto consulente in orientamento scolastico professionale” 

 

Giugno 2013- Febbraio 2014  Master in Human Resources Development: Selezione, Valutazione del 

potenziale, Orientamento, Formazione. 

 

Ottobre 2011 - Luglio 2012  Master in Risorse Umane: Comunicazione e Organizzazione 

 

Marzo 2011  Corso di formazione: Il Coaching 

 

AREA RICERCA   

  

2006 - 2008 - 2011  Tirocini formativi in attività di ricerca   

• Referente/Istituto  Prof.ssa Alessandra Fasulo dell’Università La Sapienza di Roma, 

Evaluation Research Group (ERG) dell’Istituto di Scienze e Tecnologie della 

Cognizione (ISTC) del CNR, 

Prof. Fabio Lucidi dell’Università La Sapienza di Roma. 

 

 

 

 

INGLESE   

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

FRANCESE 

  

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Discreto 

• Capacità di espressione orale  Discreto 

 

 

  

 

Sistemi Operativi: WINDOWS  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Programmi applicativi Windows: OFFICE  

Rete Internet  

Programma per l’analisi dei dati: QDAMiner  

Piattaforma per il recruiting 

Piattaforma per la presentazione di progetti in ambito sociale 

Piattaforma Moodle, Adobe Connect 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Durante il mio percorso ho svolto numerosi lavori di gruppo che mi hanno 

permesso di comprendere il valore e l’importanza dell’integrazione delle 

specifiche competenze, capacità e attitudini che caratterizzano ogni singola 

persona per il raggiungimento dell’obiettivo.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante le esperienze avute nel mio percorso, in varie occasioni ho svolto il 

ruolo di coordinatrice. Le posizioni ricoperte nei diversi settori lavorativi 

hanno migliorato le mie abilità organizzative, sia in termini di gestione dei 

materiali sia per il rispetto delle scadenze; questo è stato possibile facendo leva 

su precisione, affidabilità e responsabilità nello svolgimento dei compiti che mi 

venivano affidati. 

 

PATENTE  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Redigo articoli per il web su argomenti a carattere psicologico. 

 
 

 

 
Vincenzina Porretta 

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

all’art. 13 GDPR 679/16. 
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