
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              
                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRICULUM VITAE 
PSICOLOGA  

DOTT.SSA  LUCIA ILENIA VOCE  
 



 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome LUCIA ILENIA VOCE 

Indirizzo VIA NAPOLI 2° TRAV. N.4, 89044, LOCRI (RC) 

Cellulare 3891536346 – 3463420361 

E-mail ileniavoce.iv@gmail.com 

 

Nazionalità Italiana 
 

 

Data di nascita  06/09/1984  

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

 
• Date (da – a) Dal 22 Marzo 2014 a 11 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Cooperativa Sollievo Soc.Coop ARL  

C.so Garibaldi 6-D976-Locri 89044  

 • Tipo di azienda o settore Scuola media “Maresca” D976-LOCRI 89044 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato, tempo parziale verticale (4 ore a settimana) 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Attività di Logopedia e Psicomotricità   

per minore “Esiti di encelopatia in soggetto con malformazione artero-venosa ed 

epilessia sintomatica”.  

 

 

• Date (da – a) 05/10/2013 

 Presentazione POSTER “STUDIO PRELIMINARE SU ALESSITIMIA E MODE 

PROTETTORE DISTACCATO  IN UN GRUPPO DI ALCOLISTI”  

al Congresso Nazionale “la psicoterapia del paziente grave”, Sitcc (Sociatà Italiana di Terapia 

Comportamentale e Cognitiva) 

(Tale Poster ha vinto il primo premio) 

 
• Date (da – a) 05/10/2013 

 Presentazione POSTER “ALESSITIMIA, STRATEGIE DI COPING E CONSUMO DI 

ALCOOL IN UN GRUPPO DI ADOLESCENTI”  

al Congresso Nazionale “la psicoterapia del paziente grave”, Sitcc (Sociatà Italiana di Terapia 

Comportamentale e Cognitiva) 

 

 

 
• Date (da – a) Dal 17 Settembre 2013 a 11 Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Caraffa del Bianco (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Scuola elementare di Caraffa del Bianco 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato, 20 ore settimanali 

(17 settembre 2013 / 11 giugno 2014) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatore professionale   

(Servizio di Assistenza Specialistica per  minori 2, rispettivamente con patologia 

“Autistica”, e con  patologia “Asperger”; abilitazione competenze psicologiche, 

attraverso attività cognitive, logopediche, comportamentali, di psicomotricità, e 

d’integrazione scolastica e ambientale;  integrazione e supporto al lavoro didattico, 

opportunamente coordinato con l’insegnante di sostegno e con l’insegnante di classe) 

mailto:ileniavoce.iv@gmail.com


 

 

 

 
• Date (da – a) Dal 17 Settembre 2012 al 12 Giugno 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Caraffa del Bianco (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Scuola elementare di Caraffa del Bianco 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato, 16 ore settimanali 

(17 settembre 2012 / 12 giugno 2013) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatore professionale   

(Servizio di Assistenza Specialistica per minori 2, rispettivamente con patologia 

“Autistica”, e con patologia “Asperger”; abilitazione competenze psicologiche, 

attraverso attività cognitive, logopediche, comportamentali, di psicomotricità, e 

d’integrazione scolastica e ambientale;  integrazione e supporto al lavoro didattico, 

opportunamente coordinato con l’insegnante di sostegno e con l’insegnante di classe) 

 

 
• Date (da – a) Dal 06 Giugno 2012 e attualmente in corso  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Tirocinio specializzante in Psicoterapia presso il Consultorio Familiare di Siderno 

(RC)    A.S.P. 9 di Locri (RC) 

 

 

• Date (da – a) Dal 23 febbraio 2012 al 31 maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Istituto d’Istruzione Superiore “Francesco La Cava”; Bovalino (RC),   

finanziamento dell’Amministrazione Provinciale. 

 • Tipo di azienda o settore Sezione Liceo Scientifico  Sezione I.P.C. 

• Tipo di impiego Contratto prestazione D’opera intellettuale (febbraio – Giugno 2012) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Esperto assistenza specialistica-educativa per alunni disabili. 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 12 settembre 2011 al 09 giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Caraffa del Bianco (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Scuola elementare di Caraffa del Bianco 

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato, 16 ore settimanali 

(12 settembre 2011 /09 giugno 2012) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatore professionale   

(Servizio di Assistenza Specialistica per  minori 2, rispettivamente con patologia 

“Autistica”, e con  patologia “Asperger”; abilitazione competenze psicologiche, 

attraverso attività cognitive, logopediche, comportamentali, di psicomotricità, e 

d’integrazione scolastica e ambientale;  integrazione e supporto al lavoro didattico, 

opportunamente coordinato con l’insegnante di sostegno e con l’insegnante di classe) 

 

 

• Date (da – a) Dal 14 marzo 2011 al 09 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Bovalino (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Scuola elementare di Bovalino 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione (14 marzo 2011/13 giugno 2011) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatore professionale 

(Servizio di Assistenza Specialistica per minore di anni 8,  con patologia “Autistica”; 

abilitazione competenze psicologiche, attraverso attività cognitive, logopediche, 

comportamentali, di psicomotricità, e d’integrazione scolastica e ambientale;  

integrazione e supporto al lavoro didattico, opportunamente coordinato con 

l’insegnante di sostegno e con l’insegnante di classe)  

• Date (da – a) 30 Luglio2012 

 Nomina come CTP presso il Tribunale di Locri in merito alla richiesta di Certificazione 
secondo la legge 104 per minore.  



 

 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 1 Febbraio 2011 al 30 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Centro Jonico Riabilitativo (Ce.J.Ri.) , via della Pace, 89032 Bianco (Rc) 

 • Tipo di azienda o settore Centro di Riabilitazione 

• Tipo di impiego Contratto a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Psicologa  

(Intervento,  in gruppo e/o individuale, di recupero o abilitazione di competenze 

funzionali, attraverso attività cognitiva, psicologica, logopedica, di psicomotricità, per 

soggetti afferenti disabili; mantenimento e sviluppo delle autonomie funzionali; 

prevenzione delle possibili ulteriori involuzioni dovute a patologie dello sviluppo). 

 

 

• Date (da – a) Dal 20 Ottobre 2010 a 1 Febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Società CALL&CALL LOKROI Srl; 

 con sede legale in Cinisello Balsamo, via Cantù 5,; sede operativa in Locri 

Sede operativa in Locri in via G.Oliviero 

 • Tipo di azienda o settore Call Center 

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
Operatore in Outbound.  

 

 

 

• Date (da – a) Dal 15 settembre 2010 al 11 giugno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Comune di Caraffa del Bianco (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Scuola elementare di Caraffa del Bianco  

• Tipo di impiego Contratto di lavoro a tempo determinato, 8 ore settimanali  

 (15 settembre 2010 / 30 giugno 2011) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Educatore professionale 

(Servizio di Assistenza Specialistica per minore di anni 6,  con patologia “Autistica”; 

abilitazione competenze psicologiche, attraverso attività cognitive, logopediche, 

comportamentali, di psicomotricità, e d’integrazione scolastica e ambientale;  

integrazione e supporto al lavoro didattico, opportunamente coordinato con 

l’insegnante di sostegno e con l’insegnante di classe) 

 

 

 

• Date (da – a) Dal Febbraio 2009 a Luglio 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Palestra/Piscina Crupi, Siderno (RC) 

 • Tipo di azienda o settore Piscina Crupi 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

Assistenza in acqua a bambini con Autismo 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ATTESTATI 01/06/2014 Attestato di Partecipazione al Convegno “Rafforzare la tutela dei diritti 

dei minori in un contesto di profonda crisi del sistema del welfare. La politica del 

fare a confronto con gli esperti”. COMUNE DI MAMMOLA, Assessorato alle 

Politiche Sociali, c/o Salone Palazzo Ferrari, via Cirillo, Mammola (RC). 

 

 

12-13/12/2013 Attestato di Partecipazione al 6° Congresso Nazionale Stati Generali 

2013 sul Maltrattamento all’Infanzia in Italia dal titolo “PROTEGGERE I BAMBINI 

NELL’ITALIA CHE CAMBIA”, CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi 

contro il Maltrattamento e l’Abuso all’Infanzia), Centro Congressi Lingotto di Via 

Nizza, Torino.  

 

3-4-5/10/201 Attestato di partecipazione al Congresso Nazionale “LA 

PSICOTERAPIA DEL PAZIENTE GRAVE”, Sitcc (Sociatà Italiana di Terapia 

Comportamentale e Cognitiva”, Reggio Calabria. 

 

24-25/01/2013 Attestato di frequenza al Seminario dal titolo “CTU IN AMBITO 

CIVILE e PERIZIA IN AMBITO PENALE”, Ordine degli Psicologi della 

Calabria, a Reggio Calabria.  

 

31/05/2012 Attestato di frequenza al Seminario dal titolo “LA CLINICA DEI 

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE”. La Docente Dott.ssa 

Nicoletta Santoro. Associazione Mediamente (Centro Studi e Formazione Psicologi 

Reggini). Patrocinati da: AUPI  Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Ordine degli 

Psicologi della Calabria. 

 

19/04/2012 Attestato di frequenza al Seminario dal titolo “LA CLINICA DEI 

DISTURBI DI PERSONALITÀ”.  Docente Pietro Neri. Associazione Mediamente 

(Centro Studi e Formazione Psicologi Reggini). Patrocinati da: AUPI  Associazione 

Unitaria Psicologi Italiani, Ordine degli Psicologi della Calabria. 

 

24/02/2012 Attestato di frequenza al Seminario dal  titolo “LA DOPPIA 

DIAGNOSI”. Docente Dott.ssa Filomena Salvadori. Reggio Calabria.  Associazione 

Mediamente (Centro Studi e Formazione Psicologi Reggini) Patrocinati da: AUPI 

Associazione Unitaria Psicologi Italiani, Ordine Psicologi Calabria. 

 

25/11/2011 Attestato di partecipazione al Corso “DISTURBI DI PERSONALITÀ 

TRA DSM 5 E MODELLI DI TRATTAMENTO”; Lamezia Terme.  
Organizzato da SITCC (sezione regionale Calabria); Scuola Psicoterapia 
Cognitiva di Reggio Calabria; con il Patrocinio di Ordine degli Psicologi della 
Calabria; Patrocinio Ordine del Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di 
Catanzaro.  

 

03/112011 Attestato di frequenza al Seminario dal titolo: “PSICOPATOLOGIA 

FENOMENOLOGICA: UNA CHIAVE DI LETTURA CLINICA”. Docente 

Giuseppe Dattola. Reggio Calabria.  Associazione Mediamente (Centro Studi e 

Formazione Psicologi Reggini) Patrocinati da: AUPI Associazione Unitaria Psicologi 

Italiani, Ordine Psicologi Calabria. 

 

 27/10/2011 Attestato di frequenza del seminario dal titolo “NORMALITÀ E 

PATOLOGIA” . Docente Francesco Malara.  Associazione Mediamente (Centro 

Studi e Formazione Psicologi Reggini) Patrocinati da: AUPI Associazione Unitaria 

Psicologi Italiani, Ordine Psicologi Calabria.  

 

28/06/2011 Attestato di partecipazione al corso dal titolo “DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO: LA DIAGNOSI. IL BAMBINO CHE IMPARA 

E LO PSICOLOGO: DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISCALCULIA; I 

DISTURBI DELL’APPRENDIMENTO CHE CONDIZIONANO LO 

SVILUPPO COGNITIVO ED EMOTIVO-RELAZIONALE DEI BAMBINI. 

Lamezia Terme (CZ).  Ordine degli Psicologi della Calabria 



 

 

 

27/05/2011 Certificato di frequenza al corso “LINEE DI RIFERIMENTO PER 

UNA CORRETTA PRATICA PROFESSIONALE”. “LA MEDIAZIONE IN 

AMBITO CIVILE E COMMERCIALE”. “APPRENDIMENTO DI 

TECNICHE E STRATEGIE COMPORTAMENTALI”. Reggio Calabria.  

Ordine degli Psicologi della Calabria. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a) Dal 01 Gennaio 2012 e attualmente in corso 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Specializzanda presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.r.l.   

  Associazione Ecopoiesis 

 Via San Francesco da Paola, 106 CAP 89121 Reggio Calabria 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicoterapia 

 

 

 

• Data 12/02/2012 DIPLOMA di Competenza in PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH 

(Corso di Formazione Teorico-Pratico, Reggio Calabria nell’anno 2011-2012) 

 

 

 

• Data 05/07/2010 Abilitazione all’esercizio della professione, sez A. Messina I Sessione 2010 

Iscritta all’Albo della Calabria n° iscrizione 1208 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 14 Ottobre  2009 al 14 Aprile 2010 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Tirocinio Post-Laurea presso Rhegium College di Reggio Calabria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicologia scolastica  

 

 

• Date (da – a) Dal 1 Novembre 2006 al 29 Luglio 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università degli studi di Messina. Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di 

Laurea Magistrale in Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicologie, Pedagogie e Filofosie.  

TESI DI LAUREA: L’ADHD: teorie e relativi strumenti psicodiagnostici. E’ possibile 

delineare un protocollo “necessario e sufficiente?”  

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea Specialistica, votazione 110/110 

 

 

 

 

• Date (da – a) Da settembre 2003, a marzo 2007,  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Università di Messina. Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea 

Triennale in “Scienze e Tecniche di Psicologia delle Relazioni Educative”  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

Psicologie, Neurofisiologia, Pedagogie, e Filosofie. 

TESI DI LAUREA: Essere antisociale 

• Qualifica conseguita Diploma di Laurea triennale, votazione 110/110 

 

 

 

• Date (da – a) Dal 1 Settembre 2008 al 1 Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Tirocinio Pre-Laurea Magistrale presso il centro Ce.J.Ri. (Centro Jonico Riabilitativo) 

sito in Bianco (RC) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

• Date (da – a) Da Settembre 2005 a Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Tirocinio Pre-Laurea Triennale, presso A.S. n° 9 Locri, Unità Operativa 

Neuropsichiatria Infantile 

• Date (da – a) Da Settembre 1998 a Giugno 2003  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Liceo Psicopedagogico-sociale Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini”  - Locri 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
Italiano, Matematica, Psicologia, Filosofia, Pedagogia, Latino, ecc. 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità votazione 100/100 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

 

Frequentazione centro salesiano, e associazione scout. Volontaria presso un centro disabili.  

Capacità e competenze acquisite durante i tirocini previsti nel mio corso di studi. 

 

MADRELINGUA Italiana 

ALTRE LINGUA 

 INGLESE 

• Capacità di lettura Ottima 

• Capacità di scrittura Buona 

• Capacità di espressione orale Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 

in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Capacità di organizzare, gestire e sviluppare attività educative e formative - Capacità di 

organizzare e gestire gruppi di lavoro - Capacità di organizzare il lavoro con autonomia 

e precisione – Capacità di pianificazione e organizzazione di attività ed eventi - 

Attitudine a lavorare in contesti dinamici e flessibili –  Abilità di fronteggiare e 

risolvere i problemi.  

 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale 

lavorare in squadra (ad es. cultura e 

sport), ecc. 

 

 

 

Buona capacità di stabilire e gestire rapporti con altre persone utilizzando modalità di 

comunicazione appropriate  – 

 Buona capacità di lavorare in gruppo  – Ottime capacità di gestire rapporti con 

soggetti nell’età infantile. 

 

 

 

 

 

 

Capacità di organizzare, gestire e sviluppare attività educative e formative – Capacità 

di organizzare e gestire rapporti di lavoro – Capacità di organizzare il lavoro con 

autonomia e precisione -  Capacità di pianificazione e organizzazione di attività ed 

eventi – Attitudine a lavorare in contesti dinamici e flessibili – Abilità a fronteggiare e 

risolvere i problemi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 

31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura. 

 

 

 

Locri lì  

 

Dottoressa 

 

Lucia Ilenia VOCE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 

 

Buona conoscenza dei programmi del pacchetto OFFICE e dei più comuni strumenti 

informatici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

 

Cinema, lettura, musica e cucina, sono tra i miei hobbies preferiti. 

PATENTE O PATENTI Patente di guida B 


