
LUCIA CAMPIONE

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Campione Lucia

Indirizzo Via J.F.Kennedy, Roveredo in Piano

Cellulare  3208062153

Telefono

Fax

E-mail luciacampione@tiscali.it

Nazionalità Italiana
Luogo e data di nascita Venosa, 07/04/1977

ESPERIENZE LAVORATIVE

• Periodo (da-a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e 

responsabilità

• Periodo (da-a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mamsioni e 

responsabilità

Da Ottobre 2017 ad oggi
Cooperativa Sociale Onlus BAOBAB
Sociale 
Responsabile di Comunità Casa Alloggio Tangram Porcia (PN)

Da Novembre 2013 a Settembre 2017                                                                                   
Cooperativa sociale prisma onlus Comunità Minori
Consulente psicologico-educativo

•

• Periodo(da-a) Associazione "tra l'altro" anno  2012-2013

• Tipo di azienda o settore Associazione Socio Educativa Familiare 
• Tipo di impiego Vicepresidente dell'associazione, consulente e operatrice del progetto.
• Principali  mansioni  e

responsabilità
Operatrice referente del progetto.

•  Periodo (da - a) Da Aprile 2010 a settembre 2012
• Nome  e  indirizzo  datore  di

lavoro
Istituto scolastico "Don bosco" di Pordenone via Grigoletti, 3. 



• Tipo di azienda o settore Istituto scolastico  "Don Bosco" di Pordenone
• Tipo di impiego •Educatrice presso il Centro Diurno "Sai fischiare"
• Principali  mansioni  e

responsabilità
•Educatrice, sostegno ai ragazzi.

• Periodo (da - a) •Maggio-Luglio 2009
• Nome  e  indirizzo  datore  di

lavoro
•L'angolo Associazione.

• Tipo di azienda o settore L'Angolo Associazione Socio Educativa Familiare 
• Tipo di impiego Educatrice extrascolastica

• Principali mansioni e responsabilità Educatrice extrascolastica,doposcuola, laboratori manuali.
•  Periodo (da - a) Da Ottobre 2009 a Maggio
•  Nome  e  indirizzo  datore  di

lavoro
Istituto scolastico "Don bosco" di Pordenone via Grigoletti, 3. 

•  Tipo di azienda o settore Istituto scolastico  "Don Bosco" di Pordenone
• Tipo di impiego Educatrice al doposcuola 
• Principali  mansioni

responsabilità
•Educatrice, aiuto compiti, doposcuola,sostegno.

• Periodo (da - a) Periodo estivo:giugno-luglio 2008 
                        giugno -luglio 2009

• Nome  e  indirizzo  datore  di
lavoro

• Tipo di azienda o settore Parrocchia  San Lorenzo, Pordenone

•  Tipo di impiego Volontariato "Punti Verdi"

• Principali  mansioni  e
responsabilità

Coordinatrice e Animatrice di laboratorio

• Periodo (da - a) Marzo 2005-Marzo 2006

• Nome e indirizzo datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore Ausl 1 Venosa 
• Tipo di impiego Tirocinio post-lauream

• Principali mansioni e responsabilità Accoglienza utenti, osservazione casi clinici individuali di coppia e familiari, corsi di 
preparazione al parto con tecniche di rilassamento e sostegno psicologico alla puerpera 
pre-post partum.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 2008-2012
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Corso di specializzazione in psicoterapia relazionale familiare di Treviso.
Istituto Veneto di Terapia Familiare

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Psicoterapia

• Qualifica conseguita Psicoterapeuta 



• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da - a) 11/97-02/2005
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" .

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Neuropsicologia, psicologia giuridica.

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia con indirizzo clinico e di comunità.
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Vecchio ordinamento

• Date (da - a) 09/91 - 07/96 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
I.T.C. "G. Solimene" di Lavello 

• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

Tecnica bancaria, Matematica finanziaria, Scienze delle finanze.

• Qualifica conseguita Diploma di ragioniere e perito tecnico commerciale
• Livello nella classificazione nazionale

(se pertinente)
Diploma di scuola secondaria superiore 

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE INGLESE,FRANCESE

Inglese
• Capacità di lettura Scolastico 

• Capacità di scrittura Scolastico
• Capacità di espressione orale Scolastico  

Francese
• Capacità di lettura Buono

• Capacità di scrittura Buono 
• Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE Le attività svolte sia durante la pratica nel consultorio e successivamente in campo sociale

con il volontariato mi hanno consentito di sviluppare le capacità relazionali da un punto di 
vista empatico, avendo come obiettivo la relazione stessa. L'esperienza al  centro diurno 
di un anno e mezzo mi ha permesso di conoscere nuove realtà culturali e migliorare il mio 
approccio relazionale e crescere a livello professionale. Il ruolo di consulente psicologa e 
successivamente Responsabile di Comunità mi ha aiutata a crescere sia personalmente 
che professionalmente.



CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE Il corso di informatica  svolto presso la Pico-informatica, mi ha permesso di approfondire la

conoscenza del pacchetto office il quale mi contente di poter creare e gestire banche dati,
creare  la  documentazione necessaria  per  il  lavoro  svolto  ed  archiviarla  nel  modo più
funzionale. 

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

L'esperienza  di  volontariato  presso  la  croce  del  sud  con  successivo  "corso  di  primo
intervento"  mi  ha  consentito  di  avvicinarmi  sempre  di  più alla  sofferenza  umana e  di
sviluppare  la  capacità  di  relazionarmi  in  modo  empatico.  Inoltre,  il  corso  di  training
autogeno mi ha permesso di sviluppare capacità di rilassamento ed equilibrio psicofisico.

PATENTI Automobilistica (patente B)

ULTERIORI INFORMAZIONI Consigliera  Comunale  nel  Comune  di  Roveredo  In  Piano  (Maggio  2019-2024).
Consigliera Comunale nel Comune di Roveredo In Piano (Maggio 2014-2019).

Corso di Mediatore Familiare 2014

Abilitata alla professione psicologo n.  325 maggio 2007.Psicoterapeuta Familiare
2012

Specializzata in Psicoterapia Familiare e Relazionale (2009-2012).

Corso "Competenze per l'accompagnamento all'  affido familiare" presso Enaip di
Pordenone.

Corso "Gestione dei gruppi di lavoro" presso Arsap di Pordenone.(Maggio -Ottobre
2009).

Seminario: la violenza nella coppia:strategie di intervento(12/11/2008 Treviso).

Seminario:aspetti psicologici dei processi migratori(20/02/2009 Treviso).

Seminario:il bambino come risorsa nella terapia familiare (26/09/2009 Treviso).

Seminario:la  scultura,il  disegno  congiunto,l'oggetto  metaforico  e  il  collage
27/062009 treviso).

Corso Consulenza Tecnica e Perizia Psicologica (2009).

Ho frequentato il Corso Introduttivo all'ottica relazionale presso l' Istituto Veneto di
Terapia Familiare (2007-2008). 

Ho frequentato  il corso di informatica presso la Pico Informatica (pacchetto office:
word, excel, access, powerpoint, internet Explorer) 2006.

Ho frequentato il  Corso Intensivo Biennale di  Formazione e Specializzazione sul
reattivo Psicodiagnostico di  Rorschach secondo il  metodo della Scuola Romana
Rorschach (2002-2004).

Ho  frequentato  un  corso  post-diploma  conseguendo  l'attestato  di  operatore-
responsabile delle piccole e medie imprese.(1996-1997)

Aggiornato a: 15/06/2019
Dott.ssa Lucia Campione

La sottoscritta Lucia Campione, autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente 
normativa sulla Privacy.


