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INFORMAZIONI PERSONALI FRANCESCA ANGELUCCI

Via Riccardo Zampieri 6, 34142, Trieste (TS) 

3516692816 

francesca.angelucci@hotmail.com 

Sesso Femminile | Data di nascita 20/03/1992 | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
 ACCADEMICO-

PROFESSIONALE

PSICOLOGA iscritta all’Albo Professionale FVG n.2147
  

16/01/2020 ad oggi Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia

• CPTF - Centro Padovano di Terapia della Famiglia 
Percorso quadriennale volto all’acquisizione del titolo di Psicoterapeuta con orientamento 
Sistemico-Relazionale. Il percorso prevede, per ogni anno, lezioni teorico-pratiche, seminari e 150 
ore di tirocinio, nonché prove intermedie e prova finale di anno. 

  Attività o settore Salute e Benessere della persona 

29/09/2021 Qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (corso da 60 CFU valido 
ai sensi della L. 205/2017, commi 594-601)

• Università Telematica Pegaso 

02/05/2018 - 31/10/2018 
02/11/2018 - 02/05/2019 

Tirocinante Psicologa

• Centro di Salute Mentale Maddalena 
• Distretto Sanitario n.3, Valmaura - Unità operativa bambini e adolescenti

 Tirocinio abilitante alla professione di Psicologo della durata di 1000 ore suddivise in due     
  semestri in affiancamento ad un tutor Dirigente Psicologo. Lavoro individuale e lavoro in equipe       
  multidisciplinare 

  Attività o settore Sanità e Salute

ESPERIENZA 
LAVORATIVA

1/01/2021 Psicologa Libera Professionista 
P.IVA 01353920323

Attività privata in studio professionale presso “Studio Viola” in Via Carducci n.39, Trieste. 
Disponibile a collaborazioni e progetti.  
Sportello psicologico presso l’istituto Comprensivo S.Giovanni di Via dei Cunicoli n.8, Trieste 
Psicologa presso il Centro Specialistico DSA di Piazzale Gioberti n.10, Trieste.
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28/06/2019 ad oggi Educatrice
• Duemilauno Agenzia Sociale

Servizio domiciliare Vanessa: servizio territoriale su nuclei familiari in difficoltà/disagio, lavoro in 
piccole equipe sulla genitorialità e la tutela del minore, rapporto con i servizi del territorio. 
In precedenza: Centri Estivi (nido) e Servizio scolastico e territoriale sul comune di Muggia 

 Attività o settore Insegnamento ed Educazione

10/09/2014 - 14/06/2019 Educatrice di pre-accoglimento scolastico - contratto di collaborazione
• Scuola di Musica - Civica Orchestra di Fiati G.Verdi 
•  Cooperativa Progetto Vita Onlus  

Attività o settore Educazione 

             26/10/2016 -31/01/2018  
     

3/05/2016-25/10/2016 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

   Ottobre 2014-Ottobre 2016 

Ottobre 2011-Luglio 2014 

Settembre 2006-Luglio 2011

Addetta ufficio commerciale - voucher 
Impiegata (5° livello CCNL) ufficio commerciale - contratto di apprendistato 24 
ore/settimana 

• Masè Srl 
Ufficio commerciale, ricerca di nuovo clienti e fidelizzazione dei clienti attuali, gestione vendite e-
commerce, appuntamenti telefonici, promozione del prodotto, offerte commerciali, customer care, 
supporto nella gestione degli ordini di vendita e di trasferimento tramite gestionale NaVision, 
supporto nella gestione di fatture e DDT, supporto logistica e magazzino 

Attività o settore Commerciale e logistica, settore alimentare 

Junior Recruiter – stage formativo retribuito 
• GiGroup S.p.a 

Colloqui di selezione del personale, front-office e back-office, archiviazione documenti, gestione 
dei report, supporto alla filiale 

Attività o settore Risorse Umane 

  

Laurea Magistrale in Psicologia dello sviluppo e dell’educazione 
“Comprensione di testi multipli in bambini di quarta e quinta primaria: contributo del Vocabolario e 
della Teoria della Mente” 
Voto 110 e lode 

 Laurea Triennale in Scienze e Tecniche psicologiche 
“Il mobbing nel contesto educativo” 
 Voto 107/110 

Diploma di Liceo Scientifico 
  Voto 100/100 

COMPETENZE PERSONALI  

Competenze comunicative Madrelingua italiana, certificazione B2 di lingua inglese negli anni del liceo. Conoscenza elementare 
della lingua francese. Mi reputo una persona socievole, solare e capace di adattarsi a conversare 
con persone diverse ed in contesti differenti. 
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Competenze organizzative e 
gestionali

Ho maturato esperienza teorico-pratica nell'ambito psicologico infantile-familiare e nel settore di 
psicologia del lavoro e risorse umane. Possiedo ottime doti organizzative e di gestione 
commerciale.

Competenze professionali Serietà, puntualità, massima disponibilità. Sono abituata a lavorare per obiettivi e sotto situazioni 
particolarmente stressanti. Mi ritengo una persona molto organizzata. Ottime capacità di 
coordinazione e lavoro in equipe. Autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Patente di guida B, motomunita, automunita.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

In possesso del corso sulla sicurezza generica e specifica in corso di validità. 
Disponibile a trasferte e a viaggiare. 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 
13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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