
1 
 

 

 

 

 

 

 

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 

Data di nascita  30/04/1981 

P.IVA  02860810601 

Iscrizione Albo degli 

Psicologi del Lazio 

 N. 21323 

Membro della “Rete Orientamento al lavoro e Sviluppo di carriera”  

dell’ Ordine degli Psicologi del Lazio. 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  

 

CONSULENZA INDIVIDUALE  

  

Marzo 2018-Giugno 2018  Consulente  

• Datore di lavoro  Libera professione 

• 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.  

Da Ottobre 2016  Consulente 

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Consulenza individuale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto alla persona per aiutarla ad attivare le proprie risorse in situazioni di 

transizione. 

 

ORIENTAMENTO - 

FORMAZIONE - SELEZIONE  

  

Da Gennaio 2016  Orientatore - Formatore  

• Datore di lavoro  Libera professione  

• Tipo di azienda o settore  Ente Regionale per la Formazione e l'Addestramento Professionale e 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”.  

Da Maggio 2015   Formatore  

• Datore di lavoro  Libera professione 

• Tipo di azienda o settore  Associazioni che operano nel sociale  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione sulle abilità comunicativo - emotivo - relazionali per famiglie, 

docenti e volontari in contesti sanitari. 

Formazione per operatori del servizio  civile; formazione nell’ambito 

dell’alternanza scuola lavoro per alunni dell’ istituto socio-sanitario.  

  Ottobre - Dicembre 2015  Collaboratore presso centro di ricerca e servizi 

• Datore di lavoro  ImpresaSapiens 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 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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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 
 Pianificazione del processo di selezione e degli strumenti da utilizzare, 

screening dei curricula, conduzione colloqui, valutazione dei profili.  

Maggio - Giugno 2015  Orientatore 

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

• Tipo di azienda o settore  Formazione 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Sostegno motivazionale e supporto nell’orientamento. 

Marzo 2014 - Febbraio 2016  Tutor d’aula 

• Datore di lavoro  Obiettivo Lavoro s.p.a, via Goito 58 (RM), 

Make it So, via Corfinio 9 (RM), 

Pianeta Psicologia, via Sannio 37 (RM). 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia per il lavoro; società di consulenza per lo sviluppo del personale; 

società 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. 

 Dal 2010  Collaboratore in attività di Orientamento  

• 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  

  

Da Gennaio 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. 

 

2001 - 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 e delle proprie emozioni. Attivitàpsico-corporee.  

 

              RICERCA   

Aprile 2015 - Ottobre 2015  Collaboratore in attività di ricerca  

• Datore di lavoro  Libera professione  

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

scolastica. 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Analisi qualitativa. 

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 

responsabilità 
           Codifica delle risposte aperte relative agli strumenti di italiano somministrati 

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. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE IN 

SETTORI DIVERSI  

 Nel 2014 ho lavorato per 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    

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 SOCIALE E DEL 

LAVORO  

  

 Ottobre 2016   Master in Europrogettazione 2014/2020™  

• Istituto  Europa Cube Innovation Business School 

 Febbraio - Dicembre 2016  Counseling Microskills  

• Istituto  ASPIC per la Scuola 

Gennaio 2016  Corso online “Fare consulenza di orientamento con adulti”  

• Istituto  Dott. L. Evangelista 

Ottobre 2014 - Gennaio 2015  Corso qualificante “Orientatore” accreditato dalla Regione Lazio (300 ore; 

votazione 30/30) 

• Istituto  Sirio Formazione  

Luglio 2014  Corso “Esperto consulente in orientamento scolastico professionale” 

• Istituto  Make it So (Qualità Uni En Iso 9001:2008 e Tuv Hessen) 

Giugno 2013- Febbraio 2014  Master in Human Resources Development  
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• Istituto  MakeItSo (Qualità Uni En Iso 9001:2008 e Tuv Hessen) 

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

• Istituto  Istituto di Formazione per gli Studi Direzionali (IFOSTUD) 

Novembre 2011 

 

 Corso online “Il processo di progettazione di interventi in ambito 

organizzativo e sociale” 

• Istituto  Obiettivo Psicologia 

 

AREA CLINICA   

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

ad approccio umanistico integrato,  riconosciuta dal MIUR. 

• Istituto  ASPIC 

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

psicologico  

• Istituto  ASPIC 

Settembre - Dicembre 2017  Tirocinio presso SER.D della ASL di Sora 

 

AREA RICERCA     

2006 - 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 

  

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

  

 

Sistemi Operativi: WINDOWS  

Programmi applicativi Windows: OFFICE  

Rete Internet: GOOGLE CHROME, EXPLORER, FIRE FOX, OUTLOOK 

EXPRESS e WINDOWS LIVE MAIL  

Programma per l’analisi dei dati: QDAMiner  

Piattaforma per il recruiting: In-recruiting 

 

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. Allo stesso tempo ho potuto migliorare la mia capacità di comunicare 

in modo assertivo. 

 

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 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
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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 

 

VOLONTARIATO   Volontaria presso l’ associazione “Il Faro onlus” dove collaboro nello sportello 

d’ascolto e nell’organizzazione di eventi culturali, volontaria presso il Centro 

di Solidarietà “L’Alberone onlus”.  

  

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

 

 
 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali  ai sensi dell’art. 13 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, e dell’art. 13 GDPR 679/16 

 

Vincenzina Porretta 

  

 


