
 

   
  

 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Zippi Cristiana 

Indirizzo  Via Verga, 5 Nereto (TE) 

Telefono  347-8342628 

Fax   

E-mail  cristianazippi@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/02/76 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 2004  in itinere 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 V.le Europa snc, Nereto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di Psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicoterapia individuale e di gruppo (attività libero professionale) 
   

 

• Date (da – a)  Dal 2009 in itinere 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Spoleto (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di psicoterapia 

• Tipo di impiego  Psicoterapia individuale e di gruppo (attività libero professionale) 
 

• Date (da – a)  Da maggio 2013  in itinere 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Via C. Beccaria, Castellalto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Sani Medical Center presso Equipe multidisciplinare integrata del dr 
P. De Cristofaro 

• Tipo di impiego  Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale nei DCA 
   

• Date (da – a)  Dal 2013  in itinere 



 

   
  

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Via Botticelli 4, Tortoreto (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Imprendo School di Maiello Antonio 

• Tipo di impiego  Formazione O.S.S.  
   

  

• Date (da – a)  01.03.2011 al 31.04.2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Cooperativa CATE, Montesilvano (PE) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi integrativi di sostegno alla famiglia nelle scuole 

• Tipo di impiego  Psicologa ai CIC 
   

 

• Date (da – a)  Settembre 2010, febbraio 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Amnis, S.Omero (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di counseling biosistemico 

• Tipo di impiego  Docenze su counseling nutrizionale 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2007, luglio e settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione ASPIC, L'Aquila (AQ) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di counseling e psicoterapi Gestaltico-Integrato 

• Tipo di impiego  Docenze di counseling nutrizionale 
 

• Date (da – a)  2004 al 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro di Salute e Igiene Mentale, S.Egidio alla Vibrata (TE) 

• Tipo di azienda o settore  Reparto di Psichiatria 

• Tipo di impiego  Psicologa 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997 al 2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia clinica e di comunità 

• Qualifica conseguita  Psicologa 
   

 

• Date (da – a)  29.35.24 

• Nome e tipo di istituto di  Università degli studi di Firenze 



 

   
  

 

istruzione o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Teoria psicologica e casi clinici 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di psicologo con n° 766 dell'Albo degli 
Psicologi della Regione Abruzzo 

   
 

• Date (da – a)  2005 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di psicoterapia cognitivo-comportamentale “Studi Cognitivi” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicoterapia cognitivo e cognitivo-comportamentale 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta Cognitivo- Comportamentale 
   

 

• Date (da – a)  2006 al 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aspic, Counseling e Cultura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counseling Gestaltico 

• Qualifica conseguita  Gestalt Counselor I Livello 
   

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aspic per la Scuola 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counseling Nutrizionale 

• Qualifica conseguita  Counselor  nella reazione tra cibo ed emozioni 
 

• Date (da – a)  2009 al 2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Biosistemica Amnis 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Counseling Corporeo 

• Qualifica conseguita  Counselor Biosistemico 
 



 

   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma 

non necessariamente 
riconosciute da certificati 

e diplomi ufficiali. 

  Tendenza all'ascolto e capacità introspettive che permettono di 
entrare in comunicazione empatica con l'altro; 
capacità di stare nel “qui ed ora delle cose”. 

 

PRIMA LINGUA  Italiana 
 

ALTRE LINGUE 
 

   

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

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. 

  Ottime capacità di relazioni interpersonali a prescindere dal 

luogo, dalla cultura, dalle religioni, ecc; 

capacità di comunicazione verbale e non verbale, 

ottima capacità di cooperazione. 

 

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. 

 Buone capacità di amministrazione, ottime capacità di 

coordinazione (esperienze maturate soprattutto nell'ambito 

della psicologia delle emergenze in catastrofi naturali e/o 

procurate dall'uomo). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Strumenti Office, conoscenza hardware e software di base 

 



 

   
  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

  

 

ALTRE CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

 Propensione alla cucina e alla cura dell'alimentazione 

 

PATENTE O PATENTI  B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Iscritta da 2009 alla SISDCA  e dal 2013 all'AIDAP; 

Volontaria CRI dal 2006 
 

ALLEGATI   
 

  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della 

legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 

dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 

675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

Città , data 

Nereto, lì 17.02.2015 

 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 

 __________________________________________ 


