
Curriculum vitae Coluccia Serena 

 

 
Serena Coluccia   
serenacoluccia8@gmail.com 

 

OCCUPAZIONE DESIDERATA area sociale, clinico-sanitaria, privato, risorse umane 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

09/2017–alla data attuale Docente del Master in Analisi della comunicazione Non Verbale 

NeuroComScience, di Jasna Legisa, Pescara (Italia) 

Corsi di formazione in aula (sul territorio di Pescara, Bari, Milano) pratici ed intensivi sulle tecniche e 
sui metodi scientifici di analisi comportamentale, nello specifico di analisi delle espressioni facciali e 
posturali, con medi gruppi (15 persone al massimo) per il raggiungimento degli obiettivi dei singoli 
moduli e per il raggiungimento del traguardo finale dei corsisti: applicare tali tecniche e metodi nel 
proprio lavoro. 

Creazione dei protocolli dei corsi svolti online, Skype e Hangouts, referente di tali corsi. 

 
04/2017–06/2018 Volontaria e Operatrice del Laboratorio della Valutazione del Potenziale 

Crea Lavoro Giovani, Pescara (Italia) 

Partecipazione e collaborazione ai laboratori didattici di Orientamento e Alternanza Scuola-Lavoro nei 
mesi di Aprile e Maggio 2017 presso l'Istituto Superiore "Raffaele Mattioli" di San Salvo, CH. 

Creazione di protocolli per la didattica del corso e l'orientamento dei giovani liceali e maturandi per 
accompagnarli nel mondo del lavoro. 

 
15/10/2019–15/12/2019 

01/09/2020- attuale  Tirocinante presso CSM ( AUSL PESCARA)  

CSM , Centro di Salute Mentale, Ausl, Pescara (Italia) 

Approfondimento sulla tecnica e sulla pratica del lavoro dello psicoterapeuta: analisi della domanda 
del paziente  in base alla richiesta e valutazione della eventuale presa in carico o rinvio al altri enti 
pubblici meglio indicati in base al paziente e alla richiesta, partecipazione e cooconduzione di gruppi 
di auto-aiuto. Presa in carico di alcuni pazienti.  

 
                01/04/2017–30/09/2017 Tirocinante presso CSPP 

CSPP , Centro studi di Psicologia e Psicosomatica Clinica), Pescara (Italia) 

Approfondimento sulla tecnica e sulla pratica del lavoro dello psicologo clinico: analisi della domanda 
di un paziente, della coppia e della famiglia, in base alla richiesta; primo colloquio e tecnica del primo 
colloquio; discussione dei casi clinici tutelati dalla privacy. 

 
10/10/2016–30/03/2017 Tirocinante presso il dipartimento di Neuroscienze dell'Università "G. d'Annunzio" 

Università G. d'Annunzio, Dipartimento di Neuroscienze, Imaging e Scienze Cliniche, 
Pescara-Chieti (Italia) 

Approfondimento di conoscenze teoriche nell'ambito della psicologia applicata ai contesti sociali e 
organizzativi con supporto all'attività didattica; 

Acquisizione di conoscenze applicative nell'ambito della psicologia del lavoro e delle organizzazioni 
con supervisione a colloqui e attività formative indirizzate a manager e professionisti; 

Approfondimento della conoscenza metodologica finalizzata all'acquisizione di competenze di analisi 
empirica e divulgazione dei risultati di ricerca. 

 
09/2014–09/2017 Animatrice 

Pinata Play House, Montesilvano (Italia) 

Animazione per feste di compleanno di bambini (fino ai 12 anni): impostare le attività di gioco, gestire 
il tempo  a disposizione, supervisionare gruppi di bambini fino a un massimo di 20. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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01/2018–alla data attuale Psicoterapeuta in formazione 

IPAAE Istituto Di Psicoterapia Analitica E Antropologia Esistenziale, Pescara 

 
01/2018 Psicologa n. 3143 (Albo A) 

Ordine degli psicologi d'Abruzzo, Pescara 

 
11/2017 Analista Comportamentale Master 

NeuroComScience, Roma 

In Analisi scientifica del comportamento non verbale. 

Acquisizione di metodi e tecniche del comportamento non verbale e interpretazione delle espressioni 
facciali e dei gesti in correlazione alle emozioni base, applicabili in diversi campi quali: aziendale, 
clinico-educativo, investigativo, negoziazione e vendita, neuromarketing. 

 
09/2014–09/2016 Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute-LM51 

Università "G. d'Annunzio", Pescara-Chieti (Italia) 

Valutazione testistica in psicologia cognitiva; Modelli e tecniche del colloquio psicologico e della 
diagnosi; Psicoterapia dinamica in età evolutiva; Relazione d'aiuto, counseling e psicoterapia in 
psicologia clinica; Psicologia clinica dell'arco di vita; Psicologia del disagio organizzativo e 
occupazionale. 

 
2014 Corso in Analisi Criminale 

Attestato del corso in Analisi Criminale di 30 ore ( A.I.P.C/O.N.S.), Online 
 
 

09/2010–06/2014 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche L-24 

Università "G. d'Annunzio", Pescara-Chieti 

Livello 6 QEQ 

 

2004–2009 Diploma Scientifico 

Liceo Classico con sperimentazione Scientifica "F.Capece", Maglie (LE) 

 
Livello 4 QEQ 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiano 

 
 

Lingue straniere 

 

 
inglese B1 B1 B1 B1 B1 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative - Attraverso le diverse esperienze lavorative ho acquisito buone competenze comunicative, 
soprattutto in relazione a colleghi e clienti. 

-Buone capacità comunicative e relazionali sviluppate sia in ambito universitario in occasione di 
progetti di gruppo e lezioni private, sia lavorativo in occasione di comunicazioni telefoniche e 
comunicazioni interne 

-Buone capacità di organizzazione e comunicazione con i colleghi sulla divulgazione di avvisi interni 
e non, senso di responsabilità e dedizione al lavoro. 

-Buone competenze relazionali, empatiche, buone capacità di comunicazione in team working. 

COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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-Disponibilità all’ ascolto e al confronto. 

 

Competenze organizzative e 
gestionali 

- Buone competenze organizzative del lavoro e di definizione e raggiungimento degli obiettivi. 

- Capacità di lavorare in situazioni di stress o scadenze a breve termine. 

- Buona capacità di problem solving. 

- Buona esperienza nella gestione di gruppi (15 persone) 

 
 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 
 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 

 
Sicurezza 

Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

 
 

Patente di guida B 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Interessi personali Sono appassionata di tutto ciò che rientra nel mondo artistico, soprattutto ciò che riguarda il mondo 
musicale e la storia dell'arte. 

Non pratico uno sport in particolare, mi piace immergermi nella natura e fare lunghe passeggiate in 
montagna o al mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente curriculum vitae è reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi   degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. La sottoscritta è a 
conoscenza che le dichiarazioni false comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara che 
le informazioni riportate nel presente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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