Curriculum Vitae
Europass

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/ Cognome
Indirizzo

Nicoletta Verì
65126, Pescara, Italia

Cellulare
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita

SETTORE PROFESSIONALE

italiana
17/05/1955

Dirigente aziendale, libero professionista

ATTIVITA’ DI DIREZIONE
AZIENDALE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

02/01/1985 – 31/12/2018
Dirigente e Coordinatrice Generale della Fondazione Paolo VI Onlus
Istituto di attività socio sanitaria riabilitativa a favore di persone disabili (autosufficienti e non)
accreditato presso la Regione Abruzzo per ciascuna struttura. La Fondazione gestisce, per il tramite
dei propri siti operativi, centri di riabilitazione ad alta intensità assistenziale, a tempo pieno, a degenza
diurna, ambulatoriale, domiciliare ed extra murale e centri per anziani. I siti operativi sono collocati
all’interno di aree diverse della Regione Abruzzo.
Nel corso degli anni ha svolto:
Attività
Direzione: Definizione degli indirizzi strategici della Fondazione, pianificazione dei processi di
erogazione dei servizi erogati dai siti operativi.
Coordinamento: Regolazione, gestione e sviluppo delle risorse umane in maniera coerente
ed integrata con le esigenze dei clienti e gli obiettivi della Fondazione.
Responsabilità
Pianificazione delle attività della Fondazione
Gestione del personale e dell’attività riabilitativa
Controllo degli obiettivi
Responsabile servizio qualità
Responsabile codice e materia di protezione dei dati personali
Responsabile politiche formative obbligatorie del personale
Responsabile delle pubbliche relazioni con le strutture pubbliche (A.S.L., Regione,
Assessorato alla Sanità, Provveditorato agli studi, Università, etc) e private (Enti non
economici, Associazioni, istituti diversi);

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Fondazione Paolo VI ONLUS Pescara, Via Pesaro, 9 65126 Pescara

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Sanitario – Riabilitativo - Sociale
1992 - 2018
Direzione di numerose attività progettuali e corsuali poste in essere relativi alla formazione
professionale in ambito medico e sanitario
Direzione del ciclo di vita del progetto formativo
Ideazione e progettazione esecutiva dell’attività;
Macroprogettazione dell’impianto formativo;
Microprogettazione del percorso di apprendimento;
Preparazione e predisposizione dell’intervento formativo;
Progettazione esecutiva del piano formativo.
Fondazione Paolo VI ONLUS Pescara
Opera Juventutis Pescara (Ente di formazione accreditato presso la Regione Abruzzo)
Formazione professionale – attività socio riabilitativa

ATTIVITA’ DI CONSULENZA
SVOLTE
Date
Lavoro o posizione ricoperti

02/1981 – 04/1984
Psicologa clinica

Principali attività e responsabilità

Sostegno ai pazienti nei momenti di disagio emotivo e in periodi momentanei di malessere.
Definizione e soluzione di problemi specifici del caso. Utilizzo di diversi strumenti (colloquio, test) per
la valutazione della situazione e delle risorse nonché per l'inquadramento diagnostico.

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Centro di Riabilitazione “S. Stefano”; sedi di Pescara e Montesilvano (PE). Sede legale Potenza
Picena (MC)

Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Psicologia clinica
2000 - 2010
CTU del Tribunale di Pescara
Elaborazione di perizie relative a particolari cognizioni tecnico – scientifiche in campo psicologico su
diversi casi di specie.
Tribunale di Pescara
Consulente Tecnico d’Ufficio

ATTIVITA’ DIDATTICA
Date
Lavoro o posizione ricoperti

1990 - 2008
Docenza nelle discipline psicologiche generali e settoriali (psicologia clinica, sociale, del lavoro ecc).
Relatore in numerosi convegni su tematiche diverse tra le quali si annoverano in via non esaustiva:
Patologie disabilitanti in età evolutiva;
Tematiche relative alla psicoterapia;
Formazione dei terapeuti ad orientamento sistemico – relazionale;
Patologie dell’età evolutiva;

Principali attività e responsabilità

Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Nicoletta Veri

Elaborazione delle dispense del corso, preparazione delle lezioni, attuazione degli interventi di
formazione, monitoraggio e verifica degli apprendimenti

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Tipo di attività o settore

Numerosi Centri di Formazione Superiore e Professionali (I.P.R.A. Istituto di Psicologia Relazionale
Abruzzese, Fondazione Paolo VI ONLUS Pescara, Opera Juventutis Pescara, Università G.
D’Annunzio – Master Scienze Infermieristiche)
Formazione Superiore e Formazione Professionale

ATTIVITA’ POLITICA
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
Date

15/12/2008 – 05/2014
Membro del Consiglio Regionale Abruzzese
Determinazione dell’indirizzo politico regionale, controllo sull’attività della Giunta Regionale, controllo
sull’attuazione delle leggi, valutazione degli effetti delle politiche regionali, Approvazione con legge del
bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo della Regione.
Regione Abruzzo Via Iacobucci 4, 67100 L’Aquila
Politica e Legislativa
01/2009 – 05/2014
Presidente V Commissione Permanente Affari sociali e tutela della salute
Promozione di leggi regionali in materia di Sanità - Sicurezza sociale e del lavoro (assistenza pubblica
e privata; assistenza scolastica; etc.) - Previdenza - Istruzione - Musei e biblioteche - Beni culturali Problemi gioventù - Sport - Pari opportunità
Regione Abruzzo Via Iacobucci 4, 67100 L’Aquila
Legislativa
05/2003 – 05/2009 (due consiliature)

Lavoro o posizione ricoperti

Vice presidente e Membro del Consiglio Comunale della Città di Pescara, Presidente gruppo
consiliare

Principali attività e responsabilità

Determinazione dell’indirizzo politico comunale, controllo sull’attività della Giunta comunale, controllo
sull’attuazione delle leggi, valutazione degli effetti delle politiche comunali sul territorio, Approvazione
con legge del bilancio di previsione, l'assestamento e il conto consuntivo del comune.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

CARICHE SOCIALI SVOLTE

Comune di Pescara Piazza Italia 1, 65100 Pescara
Politica e Amministrativa
•
•
•

Presidente e membro del Comitato Direttivo di varie Fondazioni ed Associazioni Onlus
(Consulta Femminile LILT, Oasi dello Spirito, Opera Juventutis Pescara, F.I.D.A.P.A.
Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari Pescara)
Presidente commissione progetti e attività istituzionali Rotary Pescara Ovest
Membro Croce Rossa Italiana.

ABILITAZIONI PROFESSIONALI
 Abilitata all’esercizio della professione di Psicologa. Iscritto all’Ordine Degli Psicologi di
Pescara al n. 80 in data 28/09/1989
 Iscrizione all’elenco degli Psicoterapeuti abilitati all’esercizio della Psicoterapia ai sensi della
legge 89, n° 56 in data 20.01.1996
 Trainer in Psicoterapia Familiare e relazionale conseguita in data 28.03.1995 in conformità
della Legge n. 56 del 18.02.1989 presso il Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
Piazza Buenos Aires, 5 00198 Roma.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Date
Titolo della qualifica rilasciata
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31/052002 – 1/06/2002
Seminario internazionale di studio in “La psicoterapia nelle relazioni familiari violente” – 18 ORE

Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Psicologia cognitiva, psicologia comportamentale, comunicazione efficace, sociologia cognitiva, diritto
di famiglia
IPRA S.I.P.P.R. (Società italiana di psicologia e psicoterapia relazionale)
Seminario internazionale di studio

1996 - 2002
Corso di alta formazione in “Formazione in terapia cognitivo comportamentale” – 470 ORE
Psicologia cognitiva, psicologia comportamentale, comunicazione efficace, sociologia cognitiva, diritto
dei pazienti
Fondazione Paolo VI ONLUS Pescara in collaborazione con il dott. E. Micheli
Corso di alta formazione

1995
Programma formativo teorico “Psicoterapia familiare e sistemica”
Psicologia famigliare, psicologia sistemica e relazionale
Centro Studi di terapia Familiare e Relazionale – Roma – Scuola di formazione riconosciuta con
DM del 29/9/1994
Corso di alta formazione

1993
Corso di alta formazione in “Psicodiagnostica Clinica” – 100 ORE
DSM, WAIS, PM 38 e 47, Wechslere Memory P.M.R.N Cognitive Behavioural Assessment.
Centro di psicologia clinica – Istituto di Formazione Cognitivo – comportamentale Sede regionale
A..I.A.M.C. Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento
Corso di alta formazione

13/11/1979
Laurea in “Psicologia” con indirizzo applicativo
Psicologia generale, psicologia clinica, psicologia del lavoro, psicologia didattico cognitiva.
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Laurea vecchio ordinamento
07/1974
Diploma Liceo Classico
Latino, greco, italiano, storia, filosofia, letteratura
Liceo classico Vittorio Emanuele II° di Lanciano
Scuola secondaria superiore

CAPACITA’ E COMPETENZE
PERSONALI
Madrelingua
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Italiano

Altre lingue

Inglese
Francese

Autovalutazione

Comprensione
Ascolto

Livello europeo (*)

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Inglese

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello Base

Francese

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello base

A2

Livello Base

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze
informatiche
Patente



Capacità di analisi e problem solving;



Gestione delle relazioni a tutti i livelli;



Ottime competenze comunicative e meta comunicative;



Attitudine all’ascolto e alla mediazione;



Attitudine all’operatività;



Forte motivazione;



Forte orientamento al risultato (personale e dell’organizzazione).



Capacità di lavorare in team;



Capacità di guidare e dirigere un team;



Spirito di gruppo.



Buona conoscenza di Microsoft Office 2016 (Word, Excel, PowerPoint);

B

Data 27 gennaio 2019
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".
Il Curriculum Vitae è reso in formato di autodichiarazione ai sensi del Capo III del D.P.R. 28-12-2000,
n. 445.

Firma
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