
   

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  BACCARO ANTONIA 

Indirizzo  C/DA TESORO 31/2, 72014 CISTERNINO (BR) 

Telefono  3806467624 

Fax   

E-mail  antonellabaccaro@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  15 LUGLIO 1978 

 



    

  

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

  

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Attualmente (dal 15 febbraio 2018)  

Asl Taranto. Viale Virgilio 21, 74121 Taranto 

 

Azienda Sanitaria Locale Taranto 

Dirigente Psicologo 

Consulenza e sostegno psicologico, agli individui, alle coppie, alle 

famiglie. Valutazione competenze genitoriali. Sostegno alla genitorialità. 

 

 

Dal 13/02/2018 al 10/10/2018 

Associazione Piccoli Passi Grandi Sogni Onlus, Via Margherita di Savoia 

Torre Annunziata (Na) 

Comunità Educativa Per Minori 

Coordinatrice ed Educatrice presso la Comunità Educativa Francesco 

Convertini sita in Cisternino (Br) 

Responsabile della Comunità, coordinamento equipe educativa, 

gestione relazioni con i servizi, Educatrice. 

 

Marzo 2010-Febbraio 2021 

Libera professionista 

Studio di Psicologia 

 

Psicologa - Psicoterapeuta 

Consulenza, sostegno psicologico, psicoterapia individuale (adulti e 

minori), di coppia e familiare 

 

 

Da Novembre 2016 a Giugno 2018 

Libera Professionista 

 

Comunità Familiare Maria Immacolata Cisternino 

Psicologa-Psicoterapeuta 

Consulenza, sostegno e psicoterapia per i minori ospiti della Comunità e 

del Centro Diurno Maria Frescobaldi  

 



   

• Date (da – a)  Ottobre-Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Cisternino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Laboratorando” (30 ore) 

• Tipo di impiego  Psicologa - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Consulenza psicologica per i ragazzi della scuola secondaria di I grado 

• Date (da – a)  17 aprile- 30 giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Cisternino 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Laboratorando” (30 ore) 

• Tipo di impiego  Psicologa - Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Consulenza psicologica per i ragazzi della scuola secondaria di I grado 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2014 –Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Liceo Polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino: Progetto “Benessere a 

scuola” 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Co-responsabile del progetto di Orientamento “Mi Oriento” presso le 

classi quarte e quinte del Liceo “Don Quirico Punzi” Cisternino (80 ore) 

 

• Date (da – a)  Dicembre 2012 – Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Ideando, servizi per l’infanzia (Centro diurno, Asilo Nido)  

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza 

 

 



   

• Date (da – a)  04 Ottobre  2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Università del Salento 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Relatrice nel Seminario “La mediazione familiare” 

 

• Date (da – a)  Aprile-Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa Ideando, servizi per l’infanzia (Centro diurno, Asilo Nido) 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di consulenza per il progetto “La scuola luogo di benessere” 

svolto presso il circolo didattico “Don Bosco” di Cisternino  

 

• Date (da – a)  Marzo 2011-Luglio 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Cooperativa Ideando, servizi per l’infanzia (Centro diurno, Asilo Nido)  

• Tipo di azienda o settore  Asilo Nido San Domenico Savio 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Luglio 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Libera professionista 

• Tipo di azienda o settore  Presso il Liceo Polivalente Don Quirico Punzi di Cisternino: Progetto “Ti 

Ascolto” 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Sportello di Ascolto Psicologico rivolto agli studenti e alle loro famiglie e 

agli insegnanti 

 



   

    Gennaio 2011- Giugno 2011 

     Eureka Società Cooperativa a Responsabilità Limitata, Via 

    Ferraris 36, Fasano 

 

     Cooperativa sociale 

     

      Educatrice domiciliare 

      

• Date (da – a)  Settembre 2006 – Settembre 2010 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Asl Br/1 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio familiare di Cisternino 

• Tipo di impiego  Tirocinante specializzanda 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Presa in carico di casi 

 

• Date (da – a)  Marzo 2004 – Settembre 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Università del Salento – Lecce 

• Tipo di azienda o settore  Settore ricerca 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-lauream 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Attività di ricerca su Tossicodipendenza e Genitorialità, e attività di 

formazione al corpo docente di scuole primarie e medie. 

 

 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Marzo 2004 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Asl-Le1 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di salute Mentale, Centro di Psichiatria e Psicoterapia 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 

• Tipo di impiego  Tirocinante post-lauream 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Affiancamento del tutor nella presa in carico di alcuni casi  

 

• Date (da – a)  Ottobre 2004 – Maggio 2008 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 



   

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Brindisi 

• Tipo di azienda o settore  Settore Istruzione 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante presso le scuole materne comunali 

 

• Date (da – a)  Settembre 2001 – Luglio 2003 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Comune di Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Settore Infanzia 

• Tipo di impiego  Insegnante a tempo determinato 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Insegnante presso Asilo Nido Comunale Ippodromo 

 

• Date (da – a)  Febbraio – Marzo 2001 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 C.I.S.A. Coop Intervento sociale ANFFAS, Cesena 

• Tipo di azienda o settore  Centro diurno per portatori di handicap 

• Tipo di impiego  Stagista- Attività finanziata dall’Azienda Regionale per il diritto allo 

studio universitario e dall’Università di Bologna  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Coadiutrice nelle attività rivolte agli utenti 

 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 2018 – attualmente in corso (frequenza del secondo anno) 

• Nome e tipo di Istituto di 

istruzione o di formazione 

 CIFRIC – Centro Italiano Formazione Ricerca e Clinica in Medicina e 

Psicologia – Master in Psicodiagnostica clinica e giuridico peritale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Studio dei principali test psicodiagnostici: Rorschach, MMPI, Test carta e 

Matita. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 



   

 

• Date (da – a)  12 Febbraio 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Change (Bari)- Sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

di Roma Presidente: Prof. Luigi Cancrini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Specializzazione in terapia relazionale e familiare 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  Maggio 2009 – Giugno 2009 

                     • Date (da – a) Novembre 2014 – Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

Corso di perfezionamento post-laurea in Psicosomatica Clinica.  

Università di Bari. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

Acquisizione di basi culturali e di metodologie operative nell'ambito dei 

temi relativi a: Rapporto mente/corpo, Principi e metodi di studio delle 

funzioni cognitive 

Acquisizione di competenze di Psicologia Clinica sui temi: Disturbi 

somatoformi , Patologie organiche di interesse psicosomatico, Diagnosi 

e terapie   

 

     • Date (da – a)  14-15 Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 

formazione 

 Aurum snc. Rimini 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di primo livello nel Test di Luscher, un test proiettivo rapido e 

semplice da applicare, ricco e completo per la varietà e validità dei dati 

che fornisce. I settori di utilizzazione sono diversi: clinica, selezione del 

personale, orientamento professionale, pedagogia ed altro ancora. Il 

corso è stato tenuto dal prof. Nevio Del Longo. 

 



   

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Change (Bari)- Sede del Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale 

di Roma Presidente: Prof. Luigi Cancrini  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per la codifica del LTPc (Lousanne trialogue play 

clinico) 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 Abilitazione alla somministrazione e alla codifica della procedura 

standardizzata denominata LTPc nei contesti terapeutici e consulenziali 

 

• Date (da – a)  Giugno 2009 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 G.n.a. Gruppo Assistenza neoplastici Ostuni 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione in cure palliative 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

                      • Date (da– a)  Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Alma Mater Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo: abilitato ex art.9 

della legge 56/89. 

Iscritta all’albo professionale della Regione Puglia, Sezione A) al n. 2060 

come Psicologo dal 17/02/2006. 

 

• Data  15 Luglio 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Alma Mater Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di laurea in Psicologia Clinica (laurea Magistrale) 



   

• Qualifica conseguita  Laurea  in Psicologia 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 108/110 

 

                      • Date (da – a)  Giugno 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Regione Emilia Romagna 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna conseguita a seguito 

del Concorso Ordinario per esami e titoli, indetto con D.D. del 

06/04/1999 ai fini abilitativi e per l’accesso ai ruoli provinciali del 

personale docente della scuola materna statale. 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 67/80 

 

                        • Date (da – a)  Luglio 1997 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Pedagogico Sperimentale “Don Quirico Punzi” di Cisternino  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Area psico-pedagogica 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità magistrale 

• Livello nella 

classificazione nazionale (se 

pertinente) 

 60/60 



   

 

Il lavoro fatto durante la scuola di Specializzazione mi ha portata a maturare 

una grande capacità di mettermi in discussione e alla continua riflessione sul 

mio apporto nelle relazioni con gli altri. Mi piace il confronto con gli altri e 

non smetto mai di interrogarmi e approfondire le mie conoscenze in ogni 

contesto lavorativo. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

 

 

 

Altra lingua  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione 

orale 

 SUFFICIENTE 

 

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 LAVORARE IN EQUIPÈ ACQUISITE DURANTE GLI ANNI DI LAVORO  NEL 

SETTORE INFANZIA DEL COMUNE DI CESENA E DURANTE LO STAGE PRESSO LA 

COOPERATIVA ANFFASS, E DURANTE GLI ANNI DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE. 

OTTIMA CAPACITA’ DI LAVORARE CON I COLLEGHI GRAZIE ALLA PRATICA DELLA CO-

TERAPIA E ALLA CONTINUA SUPERVISIONE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e 

 BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE DEL TEMPO E DELLO SPAZIO ACQUISITE DURANTE GLI 

ANNI DI LAVORO CON I BAMBINI DELLE SCUOLE D’INFANZIA E DEL NIDO . 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma non 

necessariamente 

riconosciute da certificati e 

diplomi ufficiali. 

 



   

amministrazione di 

persone, progetti, bilanci; 

sul posto di lavoro, in 

attività di volontariato (ad 

es. cultura e sport), a casa, 

ecc. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 Uso del computer (pacchetto Office, Internet..) 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 

196/2003." 

 

Cisternino 10/12/2021 

    Firma 

         Antonia Baccaro 

http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132

