Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

Maria Gaudiino

Maria Gaudiino

Tutor universitario per la Scuola delle Scienze Umane e del
Patrimonio Culturale nell’A.A. 2016/2017

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Ottobre 2017 - Oggi

Tirocinante post-lauream
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
▪ Attività di ricerca sulle piattaforme Scopus, ISI Web of Science, SCImago
▪ Studio e applicazione di nozioni relative alla Metodologia della Ricerca in Psicologia e degli strumenti
di Analisi dei dati tramite software dedicato (SPSS / R studio)
▪ Approfondimento dei processi relativi al ciclo della ricerca
▪ Realizzazione di abstract, poster, articoli di ricerca sottoposti a peer review per rivista indicizzata
▪ Partecipazione ed affiancamento ad attività di formazione gestite dal docente tutor

Ottobre 2016 - Gennaio 2017

Tirocinante
Università degli Studi di Palermo Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione
▪ Attività di ricerca sulle piattaforme Scopus, ISI Web of Science, SCImago
▪ Studio e applicazione di nozioni relative alla Metodologia della Ricerca in Psicologia e degli strumenti
di Analisi dei dati tramite software dedicato (SPSS/PASW)
▪ Approfondimento delle norme APA per la redazione di lavori scientifici
▪ Realizzazione di un articolo di ricerca sottoposto a peer review per rivista indicizzata

Novembre 2014 - Febbraio 2015

Tirocinante
Cooperativa Sociale “La Lucerna”, via Sampolo 56, 90143 Palermo
▪ Attività psicologiche di osservazione e di sostegno cognitivo a ragazzi affetti da disturbi dello spettro
autistico
▪ Attività di sostegno nello studio a ragazzi con difficoltà in ambito scolastico (scuola secondaria di
secondo grado)

Febbraio - Maggio 2013

Insegnante privato
▪ Lezioni private di recupero in materie scolastiche a bambini e ragazzi della scuola primaria e
secondaria di primo grado

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2015 - Luglio 2017

Laurea Magistrale in Psicologia Sociale, del Lavoro e delle Organizzazioni
Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
Votazione finale: 110/100 e lode con menzione sulla tesi di laurea
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▪ Psicologia delle Organizzazioni e delle Istituzioni, Tecniche di Gestione e Sviluppo dei Gruppi di
Lavoro, Psicologia dei Processi Decisionali, Metodologia della Ricerca Psicosociale,
Organizzazione Aziendale, Psicologia degli Atteggiamenti
▪ Models and Techniques for Human Resources Assessment and Development, Metodi e Tecniche di
Orientamento e Bilancio di Competenze, Metodi e Tecniche di Valutazione dei Servizi, Laboratorio di
Strumenti per la Selezione del Personale, Laboratorio sul Benessere Organizzativo

Settembre 2012 - Luglio 2015

Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
Università degli Studi di Palermo - Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale
Votazione finale: 110/110 e lode
▪ Antropologia Culturale, Statistica Sociale, Psicologia della Personalità, Psicologia dello Sviluppo e
dell’Educazione, Psicologia Sociale
▪ Teorie e Tecniche del Colloqui Psicologico, Teoria e Tecniche dei Test, Metodologia della Ricerca
Psicologica, Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni, Psicologia Clinica
▪ Teoria e Tecniche della Dinamica di Gruppo, Metodi e Tecniche di Osservazione del
Comportamento, Laboratorio sulle Competenze Relazionali, Psicologia dell’Orientamento e della
Formazione

2012

Diploma di maturità classica
Liceo Classico G. Garibaldi, Palermo
Voto diploma: 100/100 e lode

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B1

B2

B1

B1

B2

First Certificate in English (FCE) B2 - University of Cambridge ESOL Examinations

Francese

B1

B2

B1

B1

B2

Spagnolo

A2

B1

A2

A2

B1

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative e relazionali, acquisite durante attività di studio e di lavoro in
gruppo nel contesto universitario e di tirocinio formativo.
▪ Buone capacità relazionali in contesti interculturali, maturate in occasione di un viaggio in Argentina
insieme ad una classe di studenti di liceo di Buenos Aires, all’interno di un progetto promosso
dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone capacità di coordinamento e di lavoro in gruppo, sviluppate nel corso di progetti ed attività di
studio nel contesto didattico universitario .
▪ Buone competenze organizzative, acquisite durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di
orientamento in una cooperativa sociale in relazione alla divisione e assegnazione delle attività tra i
colleghi.

Competenze professionali

▪ Buone competenze di utilizzo degli strumenti di ricerca avanzata su banche dati online di
pubblicazioni scientifiche (Google Scholar, Scopus, Web of Science, EBSCO, SCImago), sviluppate
durante il tirocinio curriculare ed il lavoro di elaborazione della tesi di laurea.
▪ Buone capacità di stesura di progetti per l’erogazione di servizi o di interventi nei contesti
psicosociali, acquisite durante le attività didattiche universitarie relative al corso di Progettazione dei
Servizi.
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Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Utente intermedio

Utente base

Utente base

Utente base

▪ Buone conoscenze dei sistemi operativi Microsoft Windows.
▪ Buona padronanza dei programmi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint).
▪ Buona padronanza dei programmi del pacchetto OpenOffice (Writer, Calc, Impress).
▪ Competenze acquisite in modo autonomo e tramite i corsi universitari di Informatica e di Statistica
Sociale.
Altre competenze

Patente di guida

▪ Ottime capacità di scrittura, sviluppate durante la formazione scolastica e universitaria.
▪ Grande interesse per arte e letteratura, sviluppato durante il percorso di studi classici liceali e attività
personali.
▪ Buone capacità di pianificazione, maturate autonomamente durante la carriera universitaria in
relazione alla gestione dei tempi per lo studio e durante l’organizzazione personale di viaggi.
B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Riconoscimenti e premi

Iscrizione all’Albo Nazionale delle Eccellenze (MIUR) a seguito del conseguimento della lode sul voto
di diploma di maturità

Seminari

▪ Partecipazione al seminario “Personal Branding: come lo psicologo può promuovere se stesso e
sviluppare il proprio business” (Metaedra, 4/12/2015)
▪ Partecipazione al seminario “Lavorare con le persone nelle organizzazioni: la figura dell’esperto in
Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane” (Dipartimento di Scienze psicologiche, Pedagogiche e
della Formazione, Università degli Studi di Palermo, 23/01/2016)
▪ Partecipazione al convegno “La gestione del rischio stress lavoro-correlato: esperienze,
monitoraggio e prospettive di sviluppo” (Università degli Studi di Palermo, NEOS, 4/11/2016)
▪ Partecipazione al seminario “Le Risorse Umane e il Terzo settore” (Dipartimento di Scienze
psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Università degli Studi di Palermo, 10/02/2017)
▪ Partecipazione al seminario “Comprendere la mente ossessiva” (Istituto Gabriele Buccola – Scuola
di Psicoterapia Cognitiva, 27/02/2017)
▪ Partecipazionen al convegno “Hi-gorà: esplorazioni della mente multiculturale” (Associazione Asia
Cultura, 5-6-7/05/2017)

Pubblicazioni

Menzioni

Corsi

Dati personali

[submitted to Journal of Workplace Behavioral Health] “Between Workaholism and Work
Engagement:The Discriminating Role of Work--Life Balance” (Di Stefano & Gaudiino).
Menzione sulla tesi di laurea magistrale (“Beyond heavy investment in work: Disentangling similarities
and differences between workaholism and work engagement”).
Corso di preparazione all’esame IELTS presso il Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli
Studi di Palermo (Ottobre 2017-Oggi)

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”.
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