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Dichiaro che le informazioni riportate nel seguente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere ai sensi del D.P.R. 445/200 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  

Nome                                                 Erika Gallo 

                                

Telefono                                             0984-25144/ 3355465683 

Fax                                                      0984-72288 

E-mail                                                 erikagallo@libero.it 

Nazionalità                                         italiana 

Luogo e data di nascita                    Cosenza, 04-08-1978 

                  

 



   

 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

11dicembre 2014 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro                  Ufficio della Procura  del Tribunale di Cosenza        
Tipo di azienda o settore                                      Ufficio della Procura   
Tipo di impiego                                                      Ausiliario di PC 
Principali mansioni e responsabilità                      Ascolto protetto di minore 
 
 
Ottobre 2014- Febbraio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Associazione Culturale “Mammachemamme”, via G. De Rada, (Cs) 
Tipo di azienda o settore                                       Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                                      Incarico di prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità                      Docente del modulo “genitori”, sul sostegno alla genitorialità (40 h) 
                                                                               nell’ambito del progetto “Ritroviamoci”, in partenariato con 
                                                                            “Fondazione Lungro per Don Milani”, “Agesci Cosenza” . Progetto per 

iniziative didattiche di prevenzione e di contrasto della dispersione 
 scolastica ai sensi del D.M. 7 febbraio 2014 e del DDG 7 febbraio 2014 

 
 

Ottobre 2014- Febbraio 2015 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Istituto Comprensivo “F. Gullo”, Cosenza, via Popilia  
Tipo di azienda o settore                                       Istituto Scolastico 
Tipo di impiego                                                      Incarico di prestazione d’opera intellettuale 
Principali mansioni e responsabilità                      Docente del modulo “genitori si diventa”, (40 h), nell’ambito del     
                                                                              progetto  PON F3, fondi strutturali europei 
 
 Settembre 2014  
Nome e indirizzo del datore di lavoro                   Associazione “Bambi (bambini in ospedale) “ 
Tipo di azienda o settore                                      Associazione di volontariato 
Tipo di impiego                                                     Incarico di prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità                     Docente per il corso di formazione “I libri e la lettura ad alta voce per         
                                                                              I bambini ospedalizzati                                                                  
 
Giugno 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Associazione Culturale “Mammachemamme”, via G. De Rada, (Cs) 
Tipo di azienda o settore                                       Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                                      Incarico di prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità                      Conduzione del laboratorio genitori bambini “Un mare di emozioni”  
                                                                               laboratorio ludico narrativo per divertirsi giocando   
                                                                               con le emozioni” all’interno della manifestazione “Ninfeo in fiaba”,                 
                                                                                c/o Parco Storico di Vadue (Cosenza) 

Maggio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Associazione Culturale “Mammachemamme”, via G. De Rada, (Cs) 
Tipo di azienda o settore                                       Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                                      Incarico volontario 
Principali mansioni e responsabilità                      Organizzazione e conduzione dell’attività ludica-narrativa rivolta a         
                                                                              genitori e bambini, nell’ambito dell’iniziativa “Mamme in festa”, c/o 
                                                                              “Parco Robinson”, Rende (Cs) 
Maggio 2014 
Nome e indirizzo del datore di lavoro                    Associazione Culturale “Mammachemamme”, via G. De Rada, (Cs) 
Tipo di azienda o settore                                       Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                                      Incarico di prestazione occasionale 
Principali mansioni e responsabilità                      Laboratorio educativo “Ist.Spirito  Santo” (Cs),  prevenzione e                                                                              

contrasto della dispersione scolastica D.M. 7 e del DDG7 Febbraio 2014                                                                                                                                                  

 

 

 

 



   

 
 

Marzo – Maggio 2014-04- 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

ASSOCIAZIONE “BENESSERE BAMBINO, RENDE, , CS 

Tipo di azienda o settore                  Associazione di volontariato  

 Tipo di impiego                                 Incarico di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Esperto per il modulo “Accoglienza robotica” presso la Scuola Elementare 
di San Fili (Cosenza), nell’ambito del progetto PON F3 2007-2013 

 

 

Marzo- Giugno 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

 

CENTRO CONTRO LA VIOLENZA ALLE DONNE “R. LANZINO”,COSENZA 

Tipo di azienda o settore                  Associazione di volontariato 

 Tipo di impiego                                 Incarico di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Conduttrice del gruppo di auto-mutuo aiuto rivolto a donne vittime di 
violenza, nell’ambito del progetto: “ Da donna a donna: gruppo di auto-
mutuo aiuto” 

 

28 Gennaio- 4 Aprile 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

UFFICIO DELLA PROCURA DEL TRIBUNALE DI COSENZA 

Tipo di azienda o settore                  Ufficio della Procura 

 Tipo di impiego                                 Ausiliario di PC 

Principali mansioni e responsabilità Assistenza all’ascolto protetto di minori 

 

Dicembre 2013- Marzo 2014 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAMMACHEMAMME”, VIA G. DE RADA, CS 

Tipo di azienda o settore                  Associazione Culturale 

 Tipo di impiego                                 Incarico di prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile e conduttrice del laboratorio genitori-bambini “ A pesca di 
emozioni”, sull’educazione emotivo-razionale, presso Asilo “Bimbiland”, 
Castrolibero, Cosenza  

 

Ottobre 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAMMACHEMAMME”, VIA G. DE RADA, CS 

Tipo di azienda o settore                  Associazione Culturale 

 Tipo di impiego                                 Incarico volontario 

Principali mansioni e responsabilità Responsabile e conduttrice del laboratorio ludico-narrativo rivolto a 
nonnii-bambini, dal titolo:“Nonni, giochiamo?”, presso “La città dei 
ragazzi”Cosenza.  

 
Gennaio-Maggio 2013 
Nome indirizzo del datore di lavoro                Istituto Comprensivo Statale di Aprigliano, Cosenza 

Tipo di azienda o settore          Scuola Statale, progetto PON, obiettivo F, azione 1 

Tipo di impiego          Incarico di prestazione d’ opera intellettuale 



   

Principali mansioni e responsabilità          Docente per il corso di formazione “ A scuola con i genitori”, 

         progetto    formativo sulla genitorialità (30h) 

 

Gennaio-Maggio 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAMMACHEMAMME”, VIA G. DE RADA, CS 

Tipo di azienda o settore                  Associazione Culturale 

 Tipo di impiego                                 Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità Docente per il progetto “ Genitori compagni di scuola”. Incontri  tematici 
sulla genitorialità, c/o “Asilo Mondo di Lolli”, Rende, Cosenza (10 h) 

 

Gennaio 2013 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 
 
Associazione Culturale “Mammachemamme”, via G. De Rada, Cs 

Tipo di azienda o settore                  Associazione Culturale 

 Tipo di impiego       

Principale mansioni e responsabilità                                         

Incarico volontario 
Organizzazione e conduzione del convegno:  Una scuola Italiana. 
Riflessioni a più voci sul diritto all’accoglienza in una città plurale”.  In 
collaborazione con l’Associazione Infanzia e Adolescenza G. Rodari 

Dal 2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro                

Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

 

 

ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAMMACHEMAMME”,VIA G. DE RADA CS 

ASSOCIAZIONE CULTURALE 

VICEPRESIDENTE 

Responsabile dell’area “famiglia e minori”, attività di formazione, 
 conduzione di gruppi sulla genitorialità, laboratori ludici-espressivi  
genitore-bambino; consulenza e sostegno psicoterapico a famiglie e 
bambini 
 

Ottobre –Dicembre 2012 

Nome indirizzo del datore di lavoro                 ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMMACHEMAMME,VIA G.DE RADA CS 

Tipo di azienda o settore                                 Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                                Incarico di collaborazione 
Principali mansioni e responsabilità                Docente per il corso “La relazione interpersonale e la                                                                                      
                                                                        Comunicazione in famiglia”, c/o Studio Pediatrico  
                                                                        Artemisia, Casole (Cosenza) (10 h) 
 
Novembre 2012 

Nome indirizzo del datore di lavoro                ASSOCIAZIONE CULTURALE MAMMACHEMAMME,VIA G.DE RADA CS 

Tipo di azienda o settore                                Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                               Incarico volontario  
Principali mansioni e responsabilità               Conduzione del laboratorio ludico e narrativo: “Diritti per tutti    
                                                             Storie, musiche e danze dal mondo”, rivolto a bambini italiani e stranieri 
 
Novembre 2012- Giugno 2013 

Nome e indirizzo del                                       ASSOCIAZIONE CULTURALE “MAMMACHEMAMME”,VIA G. DE RADA CS 

 datore di lavoro          
Tipo di azienda o settore                                Associazione Culturale 
Tipo di impiego                                               Incarico di collaborazione  



   

Principali mansioni e                                       Docente per il Corso di Formazione Professional  per  
responsabilità                                                 “Assistenti Domicialiari all’Infanzia” (baby sitter) 
                                                                        in partenariato con la Provincia di Cosenza, Sett. Formazione, 
                                                                       l’Università della Calabria, Dipartimento Lettere e Filosofie (70h) 

 

Gennaio- Maggio 2012 

 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro     I.C. “Dante Alighieri” San Giovanni in Fiore (CS) 

Tipo di azienda o settore  Scuola Statale, Progetto PON, obiettivo F azione 1 

 Tipo di impiego  Incarico di prestazione d’opera intellettuale  

Principali mansioni e responsabilità  Docente per il corso di formazione rivolto a genitori, nell’ambito del                       
progetto: “La scuola e i genitori”, (30h) 

 

2011-2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, via 
Caloprese,     56, Cs 

Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione  

Principali mansioni e responsabilità Conduzione di un lavoro di grupp narrativo-erspressivo, rivolto a donne 
in condizioni di svantaggio sociale, nell’ambito del progetto di 
perequazione 2008 dal titolo “Spazio solidale: donne in rete” 

 

Gennaio- Giugno 2011 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Abate  Gioacchino”, Celico, Cosenza 

Tipo di azienda o settore Scuola Statale, Progetto PON, obiettivo F azione 1 

 Tipo di impiego Incarico di prestazione d’opera intellettuale  

Principali mansioni e responsabilità Docente per un corso di formazione rivolto a genitori, nell’ambito del 
progetto: 

“Noi e l’Altro - Sviluppo competenze relazionali, Comunicazione e 
psicologia nei rapporti interpersonali, sviluppo della responsabilità 
personale nella gestione dei rapporti familiari e scolastici” (30h) 

 

 

Dal 2010 al 2012 

  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione “La Kasbah”, via Bendasi n.1, Cosenza. 

 Tipo di azienda o settore Associazione Culturale Multietnica, gestore del progetto “Asylon: 
Cosenza città dell’accoglienza” per l’accoglienza di richiedenti asilo e 
rifugiati 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione   

Principali mansioni e responsabilità Supporto psicologico individuale e familiare; conduzione di gruppi di 
cura e accoglienza 

 

Marzo- Dicembre 2010 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 

Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, via 
Caloprese, 56, Cs 



   

Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione  

Principali mansioni e responsabilità Docente per un corso di formazione nelle Scuole Secondarie 
nell’ambito del Progetto “Famiglie in Formazione” promosso dall’ASP 
sui temi dell’educazione sessuale, della relazione di genere e della 
comunicazione affettiva.  

 

Gennaio-Giugno 2010 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale “Abate  Gioacchino”, Celico, Cosenza 

Tipo di azienda o settore Scuola Statale 

Tipo di impiego Incarico di prestazione d’opera intellettuale  

Principali mansioni e responsabilità Docente per un corso di formazione riservato ai docenti di scuola 
primaria dal titolo 
“L’insegnate, il contesto e le pratiche educative. Riflessioni e proposte 
sul fare scuola oggi” (20h) 
 

Dal 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Centro Contro la Violenza alle Donne “Roberta Lanzino”, via 
Caloprese, 56, Cs 

Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato 

Tipo di impiego Incarico volontario 

Principali mansioni e responsabilità Consulenza e supporto psicologico a donne vittime di violenza 

 

 

Aprile- Giugno 2009 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Istituto Comprensivo Statale  di Aprigliano, Cosenza. 
  
Scuola Statale, progetto PON, obiettivo F, azione 1 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 

Responsabilità 

Incarico di prestazione d‘opera intellettuale 

Docente per un corso di formazione rivolto a genitori, sui temi della 
genitorialità e della psicologia evolutiva, con particolare riguardo allo 
stadio evolutivo dell’adolescenza(30h) 

 

Marzo- Maggio 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Statale  di Aprigliano, Cosenza. 
  
 

Tipo di azienda o settore Scuola Statale, progetto PON, obiettivo F, azione 1 

Tipo di impiego Incarico di prestazione d’ opera intellettuale 

Principali mansioni e responsabilità Docente per un corso di formazione rivolto a genitori sui temi della 
genitorialità e della psicologia evolutiva, con particolare riguardo allo 
stadio evolutivo della prima scolarizzazione (30h) 

 

 

Marzo- Maggio 2008 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Comprensivo Comunale “C. Pisacane”, Roma   

Tipo di azienda o settore Scuola dell’Infanzia Comunale 



   

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità Docente per un corso di formazione, rivolto a genitori di bambini della 
scuola dell’infanzia, dal titolo: “Il sistema famiglia: teorie e tecniche di 
intervento per migliorare la relazione educativa e la comunicazione 
genitore-figlio”.  (20h)  

 

 2006- 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione “Asinitas onlus” , via Minturno,ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione culturale, Onlus,  

Tipo di impiego Incarico di collaborazione  

Principali mansioni e responsabilità Referente dell’area psicologica per la cura e il sostegno psicologico dei 
migranti; docente per corsi di formazione su “educazione interculturale 
e cura  dei migranti”   

 

Gennaio- Aprile 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva ) 
Via Fortebraccio, ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e  

responsabilità 

Docente per il corso di formazione “La narrazione orale come 
educazione alla convivenza”, rivolto a insegnanti e genitori italiani e 
rom, presso la scuola dell’infanzia Ferraironi, Roma (20h) 

 

 

Giugno 2006-Dicembre 2007 

 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.E.S.V. Lazio, Via dei Mille, Roma 

Tipo di azienda o settore Centro Servizi per il Volontariato della Regione Lazio 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità Referente per la regione Calabria  del progetto di Servizio Civile 
“Bianca e Bernie Reti Solidali per il Volontariato Giovanile” , con i 
seguenti incarichi: 

coordinatrice e responsabile regionale del progetto; 

docente accreditata dal CESV per la formazione dei giovani impegnati 
nel progetto; 

promotrice di eventi culturali territoriali per la promozione del  
volontariato giovanile. 

 

Febbraio- Maggio 2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro “C.S. V.,Volontà Solidale”, via Gramsci 55, 87036, Rende (CS) 

Tipo di azienda o settore Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Cosenza  

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e responsabilità 

 

Tutor d’aula per il corso di formazione, dal titolo: “Competenze 
Comunicative”. 

Gennaio- Maggio 2007  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Roma, Dipartimento per le Politiche Educative e 
Scolastiche, Settore educazione e formazione 

Tipo di azienda o settore Istituto Comprensivo Comunale “C. Pisacane” 



   

Tipo di impiego Incarico di collaborazione  

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Docente per il corso di formazione “Il bambino terribile. Lettura e interventi”,  
(20 h) 

2-9 Settembre 2006  

Nome e indirizzo del datore  

di lavoro 

Comune di Roma, Dipartimento per le Politiche Educative e Scolastiche, 
Settore educazione e formazione 

Tipo di azienda o settore Comune di Roma, presso Istituto Alberghiero, Latina. 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione  

Principali mansioni  

e responsabilità 

Docente per un corso di formazione intensivo, rivolto a insegnati di scuola 
dell’infanzia, nell’ambito del progetto:  “Scuole Ponte, un progetto sperimentale 
per le scuole dell’Infanzia”. (50h) 

 

2003-2006  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) Via 
Fortebraccio ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

Sostegno psicologico a famiglie e bambini immigrati e italiani c/o  Scuola 
dell’infanzia “C. Pisacane”, Roma 

 

2004-2005  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) Via 
Fortebraccio ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 

Conduzione di laboratori di espressione e facilitazione linguistica rivolti a 
bambini stranieri presso la Scuola Dell’infanzia “C. Pisacane”, Roma 

2004-2008  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) Via 
Fortebraccio ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 

Tipo di impiego Incarico di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Conduzione di laboratori linguistici per l’apprendimento della lingua italiana, 
rivolto a donne migranti, presso la Scuola dell’infanzia “C. Pisacane”, Roma. 

 

2005-2006  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) Via 
Fortebraccio ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 
Tipo di impiego Incarico di collaborazione 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente per un corso di formazione, rivolto a docenti di scuola primaria, dal 
titolo: “Scuola e accoglienza interculturale”, presso Scuola dell’Infanzia “Romolo 
Balzani” , Roma 

 



   

Giungno 2004  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

C.E.M.E.A. (Centri di esercitazione ai metodi dell’educazione attiva) Via 
Fortebraccio ROMA 

Tipo di azienda o settore Associazione di promozione sociale, onlus 
Tipo di impiego Volontario 
Principali mansioni e 
responsabilità 

Educatrice per i Centri Ricreativi Residenziali, nell’ambito del progetto 
“Educazione e infanzia” del Comune di Roma. 

 

2001-  2004  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Associazione Umanitaria “Medici Contro la Tortura”, via dei Mille, Roma 

Tipo di azienda o settore Associazione di volontariato 

Tipo di impiego  Volontario 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Sostegno psicologico e sociale  per la riabilitazione e cura di migranti vittime di 
violenza e tortura  

 

2003  
Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  
Tipo di impiego 

Presidenza dell’Università di Roma  “la Sapienza” Università degli Studi di Roma 
“La sapienza” 

Borsa di collaborazione 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Attività di amministrazione e di ufficio 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

 
Febbraio 2014 

 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione “Maestri di strada” 

Principali materie / abilità               
professionali oggetto dello studio 

Corso di formazione sulla metodologia di lavoro dei maestri di strada, rivolto a 
docenti, esperti, tutor all’interno del progetto PON F 3 2007-2013   

Qualifica conseguita 
 

Partecipazione al corso 

  
Febbraio 2014  
 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Centro per la Salute del Bambino, nell’ambito del progetto “Nati per Leggere” 

Principali materie / abilità               
professionali oggetto dello studio 

Corso base NPL multidisciplinare e corso per formatori NPL, per la promozione 
della lettura per bambini da 0 a 6 anni 

Qualifica conseguita 
 

Attestato di partecipazione 

 
 

2012-2013 

Nome e tipo di istituto di  .                                     

Istruzione o formazione 

Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello 
studio 

 

Ass. Play Therapy Italia, Roma- Coop. Soc.  E.C.O.S.Maierato (VV), Ass. Argo 
Rende(Cs) 
Strumenti tecnici e teorici per l’utilizzo delle principali tecniche della Play 
Therapy, non direttiva, nel settore educativo e terapeutico 
 



   

Titolo conseguito  

 

Maggio2013 

Esperto in tecniche di gioco non direttivo 

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Isabel Fernandez Reveles EMDR Europe Approved Trainer 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) 

Qualifica conseguita 

 

 Attestato di Frequenza I livello di training 

2004-2008/2011 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola quinquennale di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia: 
dal 2004-2008 presso  L’Accademia di Psicoterapia Familiare, Roma, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con  D.M. del 31.12.93;  2011conclusione del 
percorso formativo presso “Scuola Romana di Psicoterapia 
Familiare”,Crotone, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale sistemico 

Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale 

 

Specializzazione in Psicoterapia della famiglia 

60/60 

5-6 /11/2011  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione ARGO, Centro Studi di Psicologia e Psicoterapia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Seminario di formazione: “Il Genogramma Musicale: attraverso la musica 
ripercorrere la nostra storia familiare”. 

Qualifica conseguita 

 

 

Corso di formazione  

 

 11-06-2011  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, Centro Clinico e di Ricerca, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Seminario: “Strumenti della pratica clinica: mito, metafora e genogramma”. 

Qualifica conseguita 

 

Corso di formazione 

09-06-2011  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, Centro Clinico e di Ricerca, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Seminario: “ADOZIONE: un’altra possibilità per diventare genitori e sentirsi figli, 
scegliendosi”. 

Qualifica conseguita Corso di formazione 



   

 

15-05-2011  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Associazione ARGO, Centro Studi di Psicologia e Psicoterapia 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Seminario: “Play therapy: l’uso del gioco nei contesti educativi e terapeutici” 

Qualifica conseguita 

 

Corso di formazione 

2010- 2011  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda Sanitaria Provinciale, presso Centro di Salute Mentale , p.zza 
Amendola, Cs 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tirocinio per la “Scuola Romana di Psicoterapia Familiare” , Scuola di 
Specializzazione riconosciuta con D.M. 24/10/94 

Qualifica conseguita 

 

Tirocinio 

 2009  

 Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità; DAV, 
donne antiviolenza 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Percorso formativo dal titolo: “ Contro la violenza di genere: strumenti di 
intervento per gli operatori della rete locale”. 

 Qualifica conseguita 

 

Corso di formazione 

12-06-2010  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, Centro Clinico e di Ricerca, 
riconosciuta dal M.U.R.S.T. con D.M. 24/10/94 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Qualifica conseguita 

 

Seminario dal titolo: “Il sogno in 3 D: aspetti simbolici, relazionali e gestaltici in 
psicoterapia” 

 

Corso di formazione 

 

2007  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Azienda Sanitaria Provinciale, presso Neuropsichiatria Infantile, Serra Spiga, Cs 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Attività di tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare, 
attraverso osservazione clinica  

Qualifica conseguita 

 

Tirocinio 

24-25-26/5/2007  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia di Psicoterapia Familiare, Roma, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con  
D.M. del 31.12.93 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio  

Seminario intensivo, dal titolo: “Il ritorno al sociale: utopia o necessità per gli 
psicoterapeuti della famiglia” 

Corso di formazione 



   

Qualifica conseguita 
 
2006-2007  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia di Psicoterapia Familiare, Roma, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con  
D.M. del 31.12.93 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione intensivo “Il Bambino come risorsa in Psicoterapia” 

Qualifica conseguita 
 

Corso di perfezionamento  

2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Casa Laboratorio di Cenci,” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di formazione residenziale, dal titolo: “Da Freinet al Movimento di 
Cooperazione Educativa. I metodi dell’educazione attiva e l’apprendimento della 
lingua attraverso il metodo naturale di Freinet”  

Qualifica conseguita 
 

Corso di formazione 

2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, sede di Palidoro (ROMA) 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Attività di tirocinio per la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Familiare, 
attraverso l’ osservazione clinica del bambino e della famiglia 

Qualifica conseguita 
 

Tirocinio 

2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Accademia di Psicoterapia Familiare, Roma, riconosciuta dal M.U.R.S.T. con  
D.M. del 31.12.93 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso intensivo di “Counseling sistemico-relazionale con le famiglie immigrate” 

Qualifica conseguita 
 

Counselor con le famiglie immigrate 

2004- 2006  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Caritas Diocesana di Roma, corso riconosciuto dalla Regione Lazio. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Corso di alta formazione dal titolo: “Psicosociologia delle migrazioni” 

Qualifica conseguita Corso di alta formazione 
 
2004 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Esame di Stato 

Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo 
 
2003-2004 

 



   

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

C.P.C.D. (Centro Popular de Educaçao e desenvolvimento), Minas Gerais, 
Brasile, organizzazione non governativa, impegnata in progetti territoriali  per il 
supporto psico-socio-educativo di bambini e famiglie, in situazioni 
multiproblematiche.   

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tirocinio post-lauream. Osservazione e partecipazione attiva ai progetti 
territoriali per il supporto di bambini e famiglie multiproblematiche 

Qualifica conseguita 
 

Tirocinio 

 
 
2004 

 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Comune di Roma in collaborazione con la ASL Roma B e la Cooperativa 
Cospexa,  nell’ambito del progetto “Pierino e il Lupo”, per l’intervento territoriale 
sull’abuso e il maltrattamento ai minori. 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Tirocinio post-lauream. Osservazione clinica con genitori e bambini rispetto alle 
problematiche dell’abuso e del maltrattamento. 

 

Qualifica conseguita 
 
 

Tirocinio 
 

 
26-06-2003  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Titolo tesi: “il sistema tortura: dinamiche di esclusione e relazione clinica 
con la vittima”, relatore Prof. M. Andolfi 

Qualifica conseguita 
Livello nella classificazione 
nazionale 
 

Laurea in Psicologia indirizzo Clinico e di Comunità 
110/110 e lode 

2000-2001  
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Borsa di studio europea, “Erasmus”, rilasciata dall’Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza” 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

Prosecuzione del Corso di Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità presso 
L’università di Valencia, Spagna 

Qualifica conseguita 
 

Borsa di studio  

1997  
 
Nome e tipo di istituto di -
+.istruzione o formazione--+ 
55 

Liceo Scientifico Statale “G.B. Scorza” (Cosenza) 

Qualifica conseguita Diploma di maturità scientifica 
Livello nella classificazione 
nazionale 

60/60° 

 



   

ISCRIZIONE ALBI PROFESSIONALI Dal  2007 iscrizione presso l’Albo dei Docenti Esterni del Comune di Roma, 
in qualità di docente di 2° livello per le discipline “scolastica-educativa” e 
“sociale”, protocollo n. 52477 
 

 Dal  2005  Iscrizione presso l’Albo degli Psicologi del Lazio protocollo n. 
13478 
 
Da ottobre 2012 Iscrizione Albo degli Psicoterapeuti del Lazio 

 
 

PRIMA LINGUA Italiano 

 

Altre lingue 

Spagnolo, 

ottenimento di una borsa di 
studio Erasmus,in Spagna 
della durata di un anno, con 
conseguimento di sei esami di 
Psicologia in lingua Spagnola 

 

Capacità di lettura Buona                                                                                     

Capacità di scrittura Buona 

Capacità di espressione orale Ottima                                                                     

 

Capacità di espressione orale Buona 

Inglese 
Istruzione scolastica 

 

Capacità di lettura Buona  
Capacità di scrittura Discreta 

 Capacità di espressione orale Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

OTTIME CAPACITÀ RELAZIONALI E COMUNICATIVE, MATURATE ATTRAVERSO VARIE 

ESPERIENZE DI VITA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI SVOLTE IN CONTESTI INTERCULTURALI E 

ALL’INTERNO DI GRUPPI E ASSOCIAZIONI   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

Buone competenze organizzative e gestione di gruppi, maturate attraverso 
attività professionali di coordinamento, formazione di gruppo, attività di 
volontariato e partecipazione a gruppi e associazione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

Buon uso del computer, del programma windows e di navigazione in rete 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, da parte del Vostro Ente per le sue 
attività istituzionali, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs.30.06.2003, n. 196. 
 
CS,  17/12/2014                                                                                                                           Erika Gallo 

                 



   

                                                                                      
                                                                                                                                  


