
MARIAELENA  
PASSARO
P S I C O L O G A

PROFILO PERSONALE

Laureata in Psicologia Clinica e della Salute. 

Ho svolto il tirocinio formativo presso

l'Associazione regionale Down Abruzzo

(A.R.D.A) e presso l'Istituto di Psicoterapia

Analitica e Antropologia Esistenziale 

(I.P.A.A.E).

Sono una persona intraprendente ed

ambiziosa,grazie alle esperienze lavorative

pregresse ho acquisito ottime capacità

relazionali e comunicative date dal costante

contatto con il pubblico.

Il lavoro di gruppo è stato decisivo nel

perfezionare le mie capacitá di ascolto,

organizzative e di problem solving.

Sono una persona molto empatica che

riesce ad interfacciarsi con gli alti in modo

chiaro e semplice, sempre pronta ad

apprendere da colleghi e supervisori al fine

di poter ampliare sempre più il mio bagaglio

personale e professionale.

ABILITÀ E COMPETENZE

Madrelingua italiana 

Altre lingue: Inglese 

Conoscenza informatiche con

l'utilizzo di sistemi operativi Windows

e Mac 
Essere in grado di utilizzare applicazioni

Office e Excel

Possesso patente B

• Spirito di iniziativa, spiccata

empatia,ottima predisposizione al

contatto con le persone.

• Ottime capacità di inserimento in

ambiente lavorativo gruppale.

• Ottime capacità organizzative, di

pianificazione e di gestione del tempo.

• Problem solving: sviluppo delle

capacità di analisi e diagnosi, lavorare

sotto pressione gestendo in modo

ottimale i momenti e le situazioni di

stress.

• Propensione al lavoro per obiettivi ed 

organizzazione del lavoro in modo

autonomo.

• Spiccato interesse per nuove

esperienze di crescita.

CERTIFICAZIONI 

• " Hugo Münsterberg: I laboratori

psicotecnici tra Ottocento e Novecento"

• Il Ditlritto alla Salute in Sud 

CONTATTI

Cellulare: 348-6675648

mariaelenapassaro@gmail.com

mariaelenapassaro@pec.libero.it

Via Marvin Gelber,42B Chieti

I.P.A.A.E -Istituto di Psicoterapia analitica e
Antropologia Esistenziale (Settembre 2021-
Marzo 2021)

• Collaborazione efficace e proattiva con colleghi e

supervisori,operando in piena sinergia con il team

al raggiungimento degli obiettivi prefissati 

• Attivitá di training autogeno

• Accoglienza degli utenti nella struttura 

TIROCINIO FORMATIVO

A.R.D.A - Associazione Regionale Down
Abruzzo ( Marzo 2020- Agosto 2020

• Supporto delle attivitá eseguite all'interno del

centro 

• Videoconferenze e laboratori di musica, arte,

teatro, giornalismo online.

TIROCINIO FORMATIVO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TIROCINIO SCOLASTICO 
ASL DISRRETTO C, Sora (2010)

TIROCINIO SCOLASTICO

Scuola primaria "Arduino Carbone", Sora  (2010)

CAMERIERA CAPOSALA - BANCONISTA

• Addetta all'organizzazione delle attivitá di sala e gestione del

servizio.

• Accoglienza della clientela 

• Servizio ai tavoli.

• Banconista addetta alla spillatura 

• Gestione del magazzino 

• Relazione con i fornitori 

• Principali mansioni di cassa

FARMACIA DEI SANI (Ottobre 2019 - Febbraio
2021)

CAMERIERA CAPOSALA - BANCONISTA

• Addetta all'organizzazione delle attivitá di sala e gestione

del servizio

• Accoglienza della clientela 

• Servizio ai tavoli 

•Banconista addetta alla spillatura 

• Gestione del magazzino 

• Relazioni con fornitori 

• Principali mansioni di cassa 

BARRERIA BROS (Settembre 2014 - Agosto 2018)

LAUREA MAGIATRALE IN PSICOLOGIA
CLINICA E DELLA SALUTE (2019)

• Votazione 104/110

Universitá degli studi "G.D'Annunzio" di Chieti e
Pescara 

LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE E TECNICHE
PSOCOLOGICHE (2015)

• Votazione 86/110

Università degli studi "G.D'Annunzio" di Chieti e
Pescara

ISTRUZIONE



 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

 

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI
SECONDO GRADO 

• Votazione 100/100

LICEO SOCIO PSICO PEDAGOGICO "Vincenzo
Gioberti" di Sora (FR)


