
CURRICULUM VITAE

CRISTIANA MECOZZI

   Data di nascita: 30/05/1989

Email: cristianamcz@gmail.com

Cell: +39 339 2415910

Sito web: www.cristianamecozzi.it

ESPERIENZA LAVORATIVA:

 Psicologa dell'Ordine degli Psicologi del Lazio- Albo A. N°iscrizione 22239.
04/2016-presente

Facciamo Teatro! Corsi di teatro per non professionisti – 2016-presente

Gestione e conduzione del gruppo: Sviluppo della creatività e dell'espressività / Giochi
teatrali volti alla consapevolezza del proprio corpo come strumento attivo nello spazio e
delle proprie risorse creative / Tecniche di esposizione in pubblico / Potenziamento del
gruppo come forza motrice e di una comunicazione efficace / Promozione del benessere /
Gestione  delle  emozioni  e  della  timidezza  /  Crescita  dell'autostima   e  della
consapevolezza di sé.

,
  Eurolink srl – 04/2019-04/2020

Front desk di formazione del personale e supporto all'utenza sull'utilizzo di un nuovo 
gestionale presso gli Enti Direzionali del Ministero della Difesa.

Liceo Classico-Scientifico Statale “SOCRATE”: A.S. 2017/2018

Docente  di  Sostegno (cattedra  completa  18h):  stesura  del  PEI  /  sostegno  e
affiancamento dei minori con disabilità nella didattica e all'interno del gruppo classe, con
l'obiettivo  di  favorire  l'integrazione  e  l'inclusione  /  gestione  della  comunicazione  e  dei
rapporti tra scuola e famiglie.

MERIDIANO Viaggi & Turismo: 07/2017

Educatrice/Assistente H: sostegno e affiancamento del minore con disabilità all'interno
del  gruppo  di  pari,  con  l'obiettivo  di  favorire  l'integrazione  e  l'inclusione  /  promozione
dell'aspetto  ludico-ricreativo  tra  pari  /  gestione  emotiva  e  relazionale  del  minore  con
disabilità nel e con il gruppo.
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Istituto di Istruzione Superiore Statale Cine-Tv “ROBERTO ROSSELLINI”:
A.S. 2016/2017

Assistente Specialistico: Sostegno e affiancamento degli alunni con disabilità all'interno
del  gruppo di  pari,  con l'obiettivo di  favorirne l'integrazione e l'inclusione /  promozione
dell'apprendimento tra pari e gestione emotiva e relazionale del gruppo classe.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:

Ipod – Istituto per lo Psicodramma 
ad orientamento dinamico 2014/2015

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”- 

Laurea Specialistica in Psicologia Clinica: 09/2008-07/2014

COMPETENZE LINGUISTICHE: Inglese (professionale C1)/ Francese (professionale C1)

COMPETENZE INFORMATICHE: Microsoft Office 

La sottoscritta autorizza il  trattamento dei  dati  personali  ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 – “GDPR” e del
D.Lgs. n.196/2003, così come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018


