CURRICULUM VITAE NAVARRA DOMENICO

INFORMAZIONI PERSONALI:

Nome:

Navarra Domenico

Indirizzo:

Via Don Lorenzo Milani, 8 70019 Triggiano (BA)

Telefono:

3289435472

E- mail:

navarradomenico@yahoo.it

Nazionalità:

Italiana

Data di nascita:

30/04/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

10/2011 (in corso)
Studio privato
Studio privato - psicoterapia
Psicoterapeuta ad orientamento cognitivo
comportamentale
Psicoterapia cognitivo-comportamentale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

04/2014 – 03/2015
EDI – Educazione ai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza - Roma
Società Cooperativa Sociale Onlus
Formatore all’interno dell’attività “CSP Child
Safeguarding Policy”.
Coordinamento e gestione delle attività didattiche e
formative

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

01/2014 – 05/2014
EDI – Educazione ai diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza - Roma
Società Cooperativa Sociale Onlus
Formatore docenti all’interno del progetto
“Fuoriclasse”
Coordinamento e gestione delle attività didattiche e
formative

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

10/2013 – 06/2014
Associazione Kreattiva
Associazione di promozione sociale
Formatore nei laboratori sulla motivazione e facilitatore
delle attività con i genitori all’interno del progetto
“Fuoriclasse”
Coordinamento e gestione delle attività didattiche e
formative con minori e adulti

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

11/2013 – 06/2014
Associazione Kreattiva
Associazione di promozione sociale
Responsabile attività formative Linea 1, progetto
LIMeS– Linguaggio, Intercultura, Media, Socialità”,
finanziato da FEI 2007 – 2013 – Azione 3: AP 2012.
CUP D99J13000140004
Coordinamento e gestione delle attività didattiche e
formative

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego.

Principali mansioni e responsabilità:

dal 11/2010 al 06/2014
Associazione Culturale “Kreattiva”
Associazione culturale
Project leader e responsabile per il progetto “Radio
Kreattiva” in collaborazione con l’”Agenzia per la lotta
non repressiva alla criminalità organizzata”, realizzato
in 23 scuole del territorio.
Obiettivo del progetto è utilizzare una web-radio
scolastica per la diffusione della cultura della legalità e
dell’integrazione sociale. Docenze

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

03/2011 – 06/2013
Associazione Culturale Kreattiva
Associazione Culturale
Project leader e responsabile progetto “Un Bene per
sempre”.
Gestione di due beni confiscati con attività rivolte ai
giovani e alle donne del quartiere Bari Vecchia di Bari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

03/2011 – 06/2013
Associazione Culturale Kreattiva
Associazione Culturale
Project leader e responsabile progetto “San Paolo
Social Network”.
Gestione di laboratori per ragazzi all’interno di un hub
nel quartiere San Paolo di Bari.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

03/2012 – 03/2013
Associazione Culturale Ereisma
Associazione Culturale
Esperto esterno supervisore per il progetto “Eiresma” in
collaborazione con il Comune di Bari e con l’AIECS
(Associazione Italiana per l’Educazione Contraccettiva
Sessuale)
Supervisione di gruppo, addestramento al problem
solving, addestramento all’assertività.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 06/2006 (in corso)
ESAS Consultorio familiare facente parte delle
Associazione e Organizzazioni Religiose
Psicologo volontario
Consulenze psicologiche di sostegno, corsi di
preparazione al parto, lavoro organizzativo.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

dal 10/2010 al 03/2011
Comunità europea
Comunità europea
Progect leader e responsabile per europeo ECHO: The
power of Sharing (Nell'ambito del programma "Europa
per i Cittadini", il 9 giugno 2010, l'Agenzia Esecutiva
ha steso un elenco dei progetti approvati per l'Azione 2
- Società civile attiva in Europa, Misura 3 - Sostegno a
favore di progetti promossi dalle organizzazioni della
società civile.), di cui è capofila la ONG FLARE Freedom legality and Rights in Europe.
Gestione e organizzazione delle attività.

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

10/2010 – 10/2011
Università degli Studi di Bari – Ambulatorio di
neuropsicologia
Università degli studi di Bari – Ambulatorio di
neuropsicologia
Psicologo tirocinante specializzando. Tirocinio
formativo da 150 ore annuali

Principali mansioni svolte e responsabilità:





anamnesi e diagnosi cliniche basate su colloqui
psicologici, sulla somministrazione di test
psicodiagnostici
consulenza psicologica
valutazione neuropsicologica
attività di ricerca in ambito psicologico

ESPERIENZA LAVORATIVA
Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

10/2010 al 12/2010
Dott.ssa Silvana Bitetto
Privato
Ausiliario per CTU( consulenza tecnica d’ufficio) per
Tribunale per i minori di Bari
Principali mansioni svolte e responsabilità: Somministrazioni di test psicodiagnostici

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

03/2010 al 05/2010
Scuola secondaria di primo grado “Tommaso Fiore”
Scuola secondaria di primo grado
Realizzazione di un prodotto multimediale video per il
concorso “Videomarinando”
Principali mansioni svolte e responsabilità: Esperto esterno per reperimento e organizzazione dei
contenuti, gestione gruppi.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Pricipali mansioni e responsabilità:

dal 02/2010 al 05/2010
Istituto tecnico commerciale e linguistico “Marco Polo”
Istituto tecnico commerciale e liceo linguistico
Collaborazione alle riprese, montaggi video e redazione
nel progetto "Europapuglia" per la realizzazione di Edu
Web Tv, servizio di web tv in streaming.
Redazione, reperimento contenuti e interviste

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

dal 02/2010 al 04/2010
Istituto tecnico commerciale e liceo linguistico “Marco
Polo”
Istituto tecnico commerciale e liceo linguistico
Esperto esterno per la realizzazione di un prodotto
multimediale, docu-fiction, all’interno di una
caratterizzazione multimediale.
Esperto esterno per reperimento e organizzazione dei
contenuti.

ESPERIENZA LAVORATIVE

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

09/2006 al 09/2010
ASL BA
Consultorio familiare Japigia- Torre a Mare
Psicologo tirocinante specializzando. Tirocinio
formativo da 150 ore annuali
Principali mansioni svolte:
 anamnesi e diagnosi cliniche basate su colloqui
psicologici, sulla somministrazione di test proiettivi
e di test di personalità
 consulenza psicologica
 valutazione psicologica di coppie richiedenti
adozione nazionale, internazionale o affido, previa
richiesta ufficiale del Tribunale dei Minori
 corsi di prevenzione delle disfunzioni sessuali e
relazionali oltre che affettive per i pre-adolescenti
delle scuole del territorio di competenza
 riunioni di equipe nelle sedi ufficiali del
consultorio, del distretto e della circoscrizione
territori

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:

Principali mansioni e responsabilità:

17/03/09 al 16/06/09
Scuola secondaria di 1° grado “Nicola Pende”
Scuola media statale
Esperto esterno psicologo, assunto mediante PON, per
la conduzione di un progetto dal titolo “Compagni di
viaggio” creato ad hoc per i genitori, di numero 30 ore,
finalizzato alla prevenzione di disturbi alimentari
attraverso una presa di coscienza consapevole riguardo
temi quali preadolescenza e genitorialità
Lezioni frontali, conduzione di gruppi, rilevazioni
dell’acquisizione dei contenuti, gestione del gruppo
classe e delle problematiche personali inerenti i temi
trattati.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 02/2008 al 12/2009
Associazione Onlus “Dandelion”
Associazione Onlus
Socio fondatore, psicologo
 elaborazione e realizzazione di progetti di
prevenzione e di educazione alla affettività e sessualità
 percorsi educativi genitorialità
 interventi di promozione culturale rivolta ai giovani;
 progetti e azioni di recupero di minore a rischio
 azioni di promozione del benessere psico-fisico e
sociale con attività di informazione, formazione, rivolte
a studenti, docenti e genitori delle scuole di ogni ordine
e grado
 consulenze psicologiche individuali, di coppia, di
gruppo , pedagogiche per individuare disturbi
dell’apprendimento testistico
 mediazione del conflitto in ambito istituzionale e
familiare
 consulenze psicologiche in ambito giuridico
 progettazione formativa in ambito aziendale e
lavorativo per migliorare il benessere lavorativo e
potenziare la qualità del lavoro

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

13/02/2008 al 17/03/2008
Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni Verga”
Scuola Secondaria di 1° Grado

Psicologo
Progetto “Emozioni e preadolescenza”

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:

Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Progetto valevole per l’anno scolastico 2006/07 con
decorrenza dal 19.03.2007 per un
numero
complessivo di ore 23
Scuola Secondaria di 1° Grado “Giovanni Verga”
Scuola Secondaria di 1° Grado
Consulente esterno esperto in materia psicologiche
Progetto di “Educazione alla Sessualità e
all’Affettività consapevole

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

Dal 09/2005 al 09/2006
AUSL BA/4
Consultorio familiare Japigia-Torre a Mare
Psicologo tirocinante post lauream






anamnesi brevi e diagnosi cliniche basate su
colloqui psicologici, sulla somministrazione di test
proiettivi e di test di personalità
valutazione psicologica di coppie richiedenti
adozione nazionale, internazionale o affido, previa
richiesta ufficiale del Tribunale dei Minori
corsi di prevenzione delle disfunzioni sessuali e
relazionali oltre che affettive per i pre-adolescenti
delle scuole del territorio di competenza
corsi di psicoprofilassi
riunioni di equipe nelle sedi ufficiali del
consultorio, del distretto e della circoscrizione
territoriale

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date:
Nome e indirizzo del datore di lavoro:
Tipo di azienda o settore:
Tipo di impiego:
Principali mansioni e responsabilità:

10/09/2003 – 10/11/2003
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Bari
Impiegato part – time presso l’ufficio di segreteria
dell’area “Formazione post – laurea”
Archiviazione dati, lettura e smistamento posta,
distribuzione documenti ufficiali e altre mansioni
riguardanti l’area segretaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

09/2007 al 10/2011
Istituto APC ( associazione di psicologia cognitiva)
sede di Lecce
Scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale
Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale

02/2008
SITCC (Società italiana Terapia Cognitiva e
Comportamentale)
Società di professionisti
Associato SITCC

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

07/05/2007

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione

2000 al 2005

Università degli Studi di Bari
Materie psicologiche
Iscrizione all’Albo regionale degli psicologi con
numero d’ordine 2342

o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:
Qualifica conseguita:

Università degli Studi di Bari

Date:
Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione:
Principali materie/abilità professionali
oggetto dello studio:

1995 al 2000

Qualifica conseguita:

Materie e abilità in ambito psicologico
Laurea in psicologia con votazione 109/110 con tesi
dal titolo: “Riconciliazione e memoria collettiva: Il
caso franco-tedesco” scritta in collaborazione con la
responsabile della disciplina di psicologia dei gruppi
dell’ Università degli studi di Bari.

Liceo scientifico “A.Scacchi”
Cultura generali con maggiore approfondimento delle
materie
scientifiche
Maturità scientifica con votazione 73/100

PUBBLICAZIONI:
TESTI:

Dell’Erba G. L. – Psicologia clinica basata sulle
evidenze. Contributi scientifici alla clinica psicologica.
BHEA Editore
Capitolo: “Fattori di rischio e strategie di prevenzione
delle ricadute nei disturbi d’ansia”, 2009.
Alessandrino A., Lattanzio P., Radio Kreattiva – La
prima web radio antimafia. Aracne Editrice
Abbruzzese M. T. L., Navarra D., “Questioni di
metodo”, cap.7, 105,122, 2009
Campobasso F., Navarra D., Grattagliano I., Tafuri S.,
Gallone M.F., Lattanzio P. Minori e legalità. Una
esperienza di prevenzione primaria. La rivista di
servizio sociale. Studi di scienze applicate e di
pianificazione sociale, N. 1/2014, 57-73, 2014.

RIVISTE:

Dell’Erba G.L., Carati M.A, Greco S., Muya M., Nuzzo
E., Gasparre A., Greco R., Isnardi R., Navarra D.,
Rosito A., Torsello V., Amato R., “Le convinzioni di
dannosità dell’ansia (CDA). Costrutto, proprietà
psicometriche del questionario e implicazioni cliniche”
Cognitivismo clinico (2010) 7,1, 70-88
Dell’Erba G.L., Greco S., Carati M.A,., Muya et al. “Il
Questionario LPI (Lecce Psychopathological
Inventory): caratteristiche, dati normativi locali, uso in
psicologia clinica. Psicopuglia (2010) 2, 73-82
Navarra D., “Disturbo Post-Traumatico da Stress”
Psicoterapeuti In-formazione (2012) 8, 4-38

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI:

Madrelingua: Italiano
Altre lingue:
Inglese:
- capacità di lettura:
- capacità di scrittura :
- capacità di espressione orale:
Francese:

- capacità di lettura:
- capacità di scrittura:
- capacità di espressione orale:

Capacita e competenze relazionali:

Buona
Buona
Buona
Scolastica
Scolastica
Scolastica

Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente
multiculturale e multidisciplinare, anche con differenti
competenze, occupando posizioni in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra, o anche in situazioni di lavoro autonomo purché
siano presenti obiettivi importanti da raggiungere.

Capacità e competenze organizzative: coordinamento di gruppi di persone (es: intere classi
scolastiche o gruppi tematici), progettazione ed esecuzione
di progetti educativi e formativi

Capacità e competenze tecniche:

Sistemi operativi e software applicativi: Windows, Word,
Excel, Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome.

Patente o patenti:

Patente B, automunito

Corsi e seminari
-

-

Ha partecipato in data 31/01 2006 al corso pratico di MMPI-2 e del software Panda tenutosi
presso la Clinica Psichiatrica Dipartimento di Scienze Neurologiche e Psichiche Facoltà di
Medicina e Chirurgia, U.O.”Tamburo”, relatore Prof. Dario De Fidio
Ha partecipato in data 03/03/2006 alla giornata di formazione: “L’affaticamento mentale ed
emotivo degli operatori dei servizi che cambiano a contatto con un’utenza che si trasforma”,
relatore dott. Leopoldo Grosso, svoltasi presso la comunità terapeutica “Lorusso Cipparoli”

-

-

-

-

-

-

Ha partecipato, in data 23/3/06 e 27/4/06, alle giornate di studio su “L’inserimento in
comunità di donne con figli”, nell’ambito del progetto Nostos, presso la comunità
terapeutica “Lorusso Cipparoli”.
Ha partecipato in data 20/09/2005 al seminario “nuove forme dell’accoglienza”per gli
operatori del terzo settore.
Ha partecipato in data 06/06/2006 al Convegno: “Separazione, Divorzio e Affidamento
condiviso dei figli: aspetti psicologici e giuridici” organizzato dall’Ordine degli psicologi
della Regione Puglia, presso l’Hotel Sheraton di Bari
Ha partecipato al Convegno tenutosi presso l’Università degli Studi di Bari riguardante “le
opportunità professionali dello psicologo nell’attuale mercato del lavoro”
Ha partecipato in data 27/11/2007 al Convegno: “Strumenti per la diagnosi psicologica”
organizzato dall’ Ordine degli psicologi della Regione Puglia, presso la Sala Convegni hotel
Excelsior a Bari
Ha partecipato in data 2-3/10/2008 alla Giornata sul tema: “Corso di base di psicologia
dell’emergenza” organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Puglia, presso la Sala
Convegni Hotel Excelsior, Bari
Ha partecipato in data 22/06/09 al Convegno: “La prevenzione psicologica nei contesti
scolastici” organizzato dall’Ordine degli psicologi della Regione Puglia, presso l’Hotel
Sheraton di Bari
Ha partecipato in data 05/04/2011 al Seminario “Psicoevoluzione, Prevenzione, Benessere:
dalla Psicologia della Salute alla Psicologia Scolastica” organizzato dall’ dall’Ordine degli
psicologi della Regione Puglia in collaborazione con l’Associazione Italiana di Evoluzione e
di Psicoevoluzione, A.I.E.Psi., insieme all’, presso l’Hotel Excelsior di Bari.

Autorizzo al trattamento dei dati personali e sensibile a scopi istituzionali e gestionali nonché per
ogni altro adempimento di legge, ai sensi della legge 196/03

Bari,

Firma

