Curriculum vitae reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
La sottoscritta Lucia DONATO, nata a Sacco (SA) il 10/11/1963, consapevole, secondo quanto prescritto dall'art.
76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
CURRICULUM VITAE E

PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome/Cognome

LUCIA DONATO

Indirizzo

---------------------------------------------------

Cellulare

----------------------------------------------------

E-mail
Posta Elettronica Certificata
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
CODICE FISCALE
Partita IVA

luciadonato63@gmail.com
lucia.donato.319@psypec.it
Italiana
10 - NOVEMBRE - 1963
SACCO (SA)
DNTLCU63S50H654M
----------------------------------------

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
08.03.1995
Laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) - conseguita presso la Facoltà di
Psicologia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", con votazione di
105/110
15 Settembre 1995 – 15 Settembre 1996
Tirocinio pratico post-lauream svolto presso la ASL 2 (PZ) – Servizio
Tossicodipendenze di Villa d’Agri (PZ)
Maggio 1999
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo
25 Settembre 1999
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Basilicata al n. 193 - Sezione A

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1.01.2002 ad oggi
Psicologa consulente per l’ Ufficio Sociale del Comune di Marsicovetere per 8 ore settimanali
Dal 06 Maggio 2002 al 30 Settembre 2006
Psicologa consulente presso l’Ufficio Sociale del Comune di Viggiano per 5 ore settimanali
Dal 1.10.2003 al 31/12/2015
Coordinatore tecnico dell' Ambito Sociale di Zona Alto Agri presso il Comune capofila Viggiano
Dal 14.10.2002 ad oggi
Psicologa consulente per l’Ufficio Sociale del Comune di Moliterno per 7 ore settimanali
Dal 21/05/2012 ad oggi
Psicologa consulente per l’Ufficio Sociale del Comune di Tolve per 9 ore settimanali
Dal 16/02/2016 al 31/12/2018
Psicologa consulente per gli Uffici Sociali dei Comuni di Brienza, Sasso di Castalda e Satriano di
Lucania per complessive 12 ore settimanali
Dal 01/03/2019 al 29/02/2020
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Psicologa consulente per l’Ufficio Sociale del Comune di Satriano di Lucania per 3 ore
settimanali
Aprile/Maggio 2010
Incarico di Ausiliario di Polizia Giudiziaria per l’ascolto di minori – Legione Carabinieri Basilicata
Stazione di Villa d’Agri
2010, 2012, 2014
Componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento dei servizi “Centro Diurno per
l’infanzia e l’adolescenza” e “Sostegno domiciliare ai bambini e alle loro famiglie” – Comune di
Marsicovetere
Anno scolastico 2008/2009
Incarico professionale di Psicologa consulente per lo Sportello di ascolto presso l’ Istituto
d’Istruzione secondaria “ Rocco Scotellaro di Villa d’Agri
Triennio 2008/2010
Componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Potenza
Novembre 2009 – marzo 2010
Incarico professionale per la valutazione di idoneità all’ Adozione nazionale e internazionale
presso l’Ufficio Sociale del Comune di Grumento Nova
Triennio 2011/2013
Componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Potenza
Triennio 2014/2016
Componente esperto presso il Tribunale di Sorveglianza di Potenza
Agosto 2006
Componente esperto della Commissione di gara per l’affidamento del servizio “Gestione del
centro smile (centro educativo diurno per cittadini portatori di handicap grave) - Comune di
Moliterno
Agosto - Ottobre2001
Incarico professionale per la valutazione di idoneità all’ Adozione nazionale e internazionale
presso l’Ufficio Sociale del Comune di Moliterno
Apr./Giu 2001
Consulenza psico-sociale per l’Associazione dei Comuni dell’Ambito Sociale di Zona Alto Agri
per la stesura del Piano Sociale di Zona.
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE
- SEMINARI
- AGGIORNAMENTI
- CONVEGNI

Dicembre 2003/Maggio 2005
Corso di formazione biennale per gli operatori impegnati in ambito di Adozione
Internazionale svolto presso la Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale
– Potenza;
24 Marzo/ 23 Giugno 2005
Consulta regionale Protezione e pubblica tutela dei minori – Istituto degli InnocentiFirenze: ciclo di incontri “ Minore a chi? Condizione e diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza”- Potenza.
Dicembre 2007- Giugno 2008
Provincia di Potenza - Prefettura di Potenza – Corso di Formazione interdisciplinare
“Dalle sofferenze dei bambini al fenomeno del maltrattamento e dell’abuso
all’infanzia”. Potenza
21,22- 29,30 Settembre e 01 ottobre 2010
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/Italia Lavoro - Giornate di formazione e
“Aula addestramento on the job” previste da: Azione PON “ Servizi per l’inclusione
socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati con il concorso dei SPL” Progetto “
L’applicazione della classificazione ICF e di strumenti da essa derivati alle politiche di
inserimento lavorativo delle persone con disabilità”.
12 marzo -17 aprile 2012
Corso per operatori sociali comunali sull’intercultura – Progetto Assistenza,
Educazione Sociale e Cultura per un’Idea Universale di Salute. Fondo europeo per
l’integrazione dei cittadini dei paesi terzi. – Provincia di Potenza – coop. Punto & a
Capo.
16 Dicembre 2008 – 06 Maggio2009
Programma di assistenza tecnica e formativa per la definizione del Piano Regionale della Salute
e dei Servizi alla Persona. - Formez/Regione Basilicata –Dipartimento Sicurezza e Solidarietà
Sociale.– Potenza.
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Novembre 2011 – Settembre 2012
n. 6 Seminari del gruppo di lavoro “ Programma di prevenzione, assistenza e recupero di minori
vittime di violenza e abusi sessuali” nell’ambito del “Programma regionale di interventi e attività
di studio, analisi, ricerca e raccolta dati nell’area infanzia e adolescenza – Regione Basilicata Dip. Salute, Sicurezza e Solidarietà Sociale. Potenza
09 novembre 2019
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Verso l’armonia possibile. Come affrontare
l’impatto di una malattia grave” - Potenza
05 ottobre 2019
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Il trattamento psicoterapeutico nei pazienti
psicotici gravi” - Potenza
18 magio 2019
Ordine degli Psicologi di Basilicata - 2° Seminario su “La psicologia delle
Emergenze” – Potenza
10 – 11 Aprile 2019
Sessione formativa in presenza del Corso di formazione universitaria finalizzato alla
formazione della figura del “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per
l’analisi multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti
alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto alla povertà e sostegno al reddito”
- Università degli studi di Padova – Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In
corso di svolgimento (termine 5 ottobre 2019)
16 marzo 2019
1° Seminario di Psicologia dello Sviluppo sul tema : “Attachment Parenting,
Babywearing: competenze psicologiche2 -Potenza
09 marzo 2019
Ordine degli Psicologi di Basilicata – Convegno “Celebrazione del trentennale
dell’istituzione della professione di psicologo e dell’emanazione della legge 56/1989 –
Matera
22 settembre 2018
Ordine degli Psicologi di Basilicata – Corso ECM “ Oltre la psicologia oltre la politica.
Leggere la Politica con gli strumenti della psicologia” – Potenza
11 giugno 2018
Direzione Regionale INPS Basilicata – Corso “Il reddito di Inclusione e le novità della
legge di Bilancio” (codice corso 2018 17 6480 1004) - Matera
19 Aprile 2018
Regione Basilicata – Tribunale per I Minorenni di Potenza - Giornata di formazione “
La relazione Sociale e Psicologica nella valutazione dell’idoneità degli aspiranti
genitori” - Potenza
15/16 Marzo 2018
Associazione “Nonno Carmine” - Corso di formazione “ Focus : interventi
psicoeducativi per persone con disturbi del neurosviluppo” - Auditorium Ospedale San
Carlo - Potenza
7 dicembre 2017
Direzione Regionale INPS Basilicata – Corso di formazione “Reddito di Inclusione
(ReI) - Potenza
13 Dicembre 2017
Associazione Nazionale Familiaristi italiani – Convegno – “ La Bigenitorialità nella
crisi familiare” - Potenza
16 settenbre 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Convegno ECM – “L’autonomia possibile”Potenza
10 giugno 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Convegno ECM – “Psicologia, Medicina e
farmacologia di genere. Prendersi cura delle differenze”- Potenza
20 maggio 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata – Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della provincia di Potenza - Convegno ECM – “Teoria e prassi della Psiconcologia in
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basilicata: stato dell’arte e sviluppi futuri”- Potenza
22 aprile 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Convegno ECM – “Essere genitori: l’attesa e
l’attesa dell’attesa”- Potenza
17 e 18 marzo 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata - 2° Seminario di Etnopsicologia:
“Dall’accoglienza alla cura. L’accoglienza: momento strategico nelle politiche di
integrazione per le persone migranti” – Potenza
14 gennaio 2017
Ordine degli Psicologi di Basilicata – Ordine degli Avvocati di Potenza -Convegno
ECM – “CO.I.M.A.P.: un modello di attività di prevenzione e intervento nei processi
giudiziali e stragiudiziali di separazioni coniugali e affidamenti di minorenni”Potenza
14 novembre – 31 dicembre 2017
Publiedit S.A.S. – Corso FAD “Lo psicologo: conduzione e sviluppo della professione,
tutele legali, previdenziali e assicurative”
18 giugno 2016
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Convegno ECM – “Amare in assenza.
Fronteggiare il lutto con la psicoterapia”- Potenza.
30 aprile 2016
Ordine degli Psicologi di Basilicata - convegno ECM – “ Riabilitazione Psichiatrica –
Psicosociale: le buone pratiche nei trattamenti integrati – Abbraccialo per me – Film
sul disagio psichico”- Potenza.
20 aprlile, 12 maggio, 08 giugno 2016
Regione Basilicata, Dipartimento politiche della persona – Associazione per la Ricerca
Sociale di Milano : Seminari Formativi sui nuovi Piani Intercomunali dei Servizi
Sociali e Socio-Sanitari Potenza
13, 14 Luglio 2010
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale – Progetto azioni di sistema e
assistenza tecnica per l’obiettivo dei servizi di cura per l’infanzia del QSN 2007-2013
– Seminario decentrato “ Il sistema integrato dei servizi educativi per la prima
infanzia” - Potenza
03 Luglio 2010
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Corso ECM – “Il rischio nei disturbi
dell’alimentazione”- Potenza
05 Maggio 2010
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale – Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano: partecipazione al Focus Group nell’ambito del “ Progetto
sperimentale di monitoraggio, valutazione e diffusione delle conoscenze su governante
e piani nazionali, regionali e piani di zona nell’ambito delle politiche di inclusione
sociale” – Potenza
16, 17 Marzo 2010
Provincia di Potenza-Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Incontro regionale
“Le buone prassi dell’affido familiare” – Potenza
22 Settembre 2009
Ordine degli psicologi di Basilicata - Corso ECM – “ I percorsi dell’ attaccamento
normale e patologico: diagnosi e intervento”- Potenza
25 febbraio 2009
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale: Convegno “ Dalla parte dei
deboli” – Rifreddo di Pignola (PZ)
15 Novembre 2008
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Corso ECM – “ PET THERAPY” – Animali,
emozioni e terapia riabilitativa: funzioni ed utilità della terapia assistita con animali”.
- Potenza
30 Giugno 2008
Ordine degli Psicologi di Basilicata - Corso ECM - La professione di psicologo: etica,
deontologia e responsabilità - Potenza
24 Maggio 2008
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Ordine degli psicologi di Basilicata – Corso ECM - Psicologia penitenziaria: la pena
ha un fine? il ruolo dello psicologo : un mestiere im-possibile. Potenza
01 Febbraio 2008
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale Incontro: “Programma di
iniziative a favore dei migranti residenti in Basilicata per l’anno 2007” - Potenza
28 e 29 aprile 2007
Ordine degli psicologi di Basilicata – Corso ECM Psicofarmacologia e Psicoterapia:
Aspetti Deontologici e Clinici – Potenza
18 Aprile 2007
Regione Basilicata – Incontro di presentazione “La riforma del Welfare locale in
Basilicata. L’attuazione del primo piano socio assistenziale regionale”. Potenza
Novembre/dicembre 2006
Provincia di Potenza – Incontri tecnici per la realizzazione del Piano Sociale di
Coordinamento Provinciale
20 novembre 2006
Regione Basilicata – Conferenza per gli operatori del settore : “Partnership e
sussidiarietà. Nuovi strumenti per la collaborazione tra Pubblica Amministrazione e
non profit”. Potenza
18 settembre 2006
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale Giornata formativa per il
Programma di Cittadinanza Solidale - Potenza
22 febbraio 2005
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale: Seminario formativo “Attività
di assistenza e consulenza giuridico-amministrativa previste dal progetto PICCO” Potenza
23 novembre 2004
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale: attività formativa nell’ambito
del Progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle
regioni Ob. 1 e la crescita delle risorse umane”
24 maggio 2004
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale: attività formativa nell’ambito
del Progetto “Azioni di sistema per la programmazione delle politiche sociali nelle
regioni Ob. 1 e la crescita delle risorse umane” – Potenza
23 novembre 2003
Regione Basilicata – Corso di Formazione “Cure palliative Domiciliari - Potenza
8, 18 Ottobre 2002
Regione Basilicata -Dip. Sicurezza e Solidarietà Sociale - Seminari tecnico formativi
per l'attuazione dei Piani sociali di Zona.
23 Febbraio 2002
Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi - Assessorato alla Sicurezza e Solidarietà
Sociale – Convegno "Il sesso che spezza le vite". Potenza
30, 31 Marzo 2001
Consiglio Nazionale ordine degli Psicologi – Seminario "La competenza dello
psicologo per la sicurezza in ambito lavorativo" - MELFI (PZ)

PARTECIPAZIONE COME DOCENTE
A CORSI
UNIVERSITARI/FORMAZIONE
PROFESSIONALE

Anno Accademico 2007/08
Docente a contratto di Psicologia sociale - Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Sede di Moliterno (PZ)-Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Anno Accademico 2008/09
Docente a contratto di Psicologia sociale - Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Sede di Moliterno (PZ)-Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Anno Accademico 2008/09
Docente a contratto di Psicologia sociale - Corso di Laurea in Assistenza Sanitaria – Sede di S.
Arcangelo (PZ) Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano.
Anno Accademico 2009/10
Docente a contratto di Psicologia sociale - Corso di Laurea in Tecniche della prevenzione
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nell’ambiente e nei luoghi di lavoro – Sede di Moliterno (PZ)-Università Cattolica del Sacro
Cuore, Milano
Giugno 2003
Docenza al Corso di Formazione – Collaboratori scolastici – funzioni aggiuntive – handicap.
Istituto comprensivo di Villa d’Agri – Distretto scolastico n. 3.
2000
Docenza al corso di F.P. “Operatore domiciliare” – Marsiconuovo UIL Pensionati-BASILICATA
2000
Docenza al corso di F.P. “Operatore socio assistenziale” – Villa d’Agri (PZ) , Consulting Service
S.r.l. Matera.
2000
Docenza al corso di F.P. “Informatrice commerciale” – Picerno (PZ) - Latronico , Centro Servizi
S.r.l. Matera.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

FRANCESE
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE
SPECIALISTICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

ITALIANA

COMPRENSIONE
B1 utente autonomo
A1 utente base

PARLATO
B1 utente autonomo
A1 utente base

SCRITTO
B1 utente autonomo
A1 utente base

Uso di strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di
abilitazione, riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli
organismi sociali e alle comunità;
Strutturazione di percorsi di consulenza e sostegno psicologico per adulti in difficoltà, anziani
non autosufficienti, disabili, minori e nuclei familiari, attraverso la collaborazione ai piani
individualizzati di intervento; Percorsi di orientamento, valutazione e sostegno nell’ambito
dell’Adozione Nazionale ed Internazionale, dell’Affidamento Familiare, dell’abuso e del
maltrattamento;
Programmazione e progettazione sociale a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari;
Applicazione delle procedure tecnico-amministrative connesse alla realizzazione dei servizi
sociali;
Attivazione di reti istituzionali e territoriali
Capacità di lavorare in team (ascolto attivo, iniziativa e gestione dei conflitti) e di gestire gruppi
di lavoro. Particolare attitudine per le relazioni interpersonali, elevata responsabilizzazione ed
autonomia..
Buona gestione del tempo; orientamento al risultato, capacità di analisi; problem solving;

ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Capacità di utilizzo software in ambiente windows.

INFORMATICHE

PATENTE O PATENTI

Patente di guida B

Potenza, 30/04/2020

La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali, esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del le
finalità e modalità di cui al D.L.gs n. 196/2003 e del REG. UE 679/2016.
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