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Informazioni personali  

Cognome Nome    MORGIONE CAROLINA 
  

Cittadinanza ITALIANA 
  

Data di nascita  12/08/1974 
  

Sesso   F  
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

  INSEGNANTE 

  

Esperienza professionale  
  

Date § dal 2007 a tutt’oggi insegnante a tempo indeterminato presso l’Istituto Comprensivo Anzio III 

§ dal 2004 a tutt’oggi attività di consulenza e formazione presso asili nido, per operatori di infanzia e 
genitori 

§ dal 2004 a tutt’oggi consulenza psicologica e conduzione di gruppi di lavoro esperienziale con 
bambini, adolescenti e genitori e organizzazione laboratori espressivi 

§ dal 2002 al 2007 insegnante a tempo determinato presso diversi Circoli Didattici della provincia di 
Roma 

§ dal 2001 al 2002 insegnante a tempo determinato presso la scuola dell’infanzia Nazareth in via 
Cola di Rienzo (Centro Nascita Montessori ) Roma 

§ dal 2000 al 2001 operatrice educativa nei progetti: spazio insieme e il tempo per le famiglie, presso 
la cooperativa sociale Pandora di Roma 

 

Tipo di attività o settore 
 
 
 
 

Partecipazioni progetti europei 
 

Insegnamento - psicologia della relazione e dello sviluppo 

 

 

§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Comenius” 
§ Adesione e partecipazione al progetto europeo “Erasmus Plus”  

  

Istruzione e formazione 
 
                                                          Date 

 

 

§ 2014 Attestato di frequenza del corso “Manovre salvavita pediatriche esecutive” presso Croce 
Rossa sede di Aprilia 

§ 2010 Attestato di partecipazione incontro informativo “A scuola di affido” sugli aspetti giuridici e 
psicosociali dell’affidamento familiare dei minori 

§ 2004-2006 Conseguimento Master triennale di psicologia e clinica dello sviluppo presso ASPIC di 
Roma. Tre moduli delle applicazioni professionali del counseling in contesti specifici: 
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o I  anno: teorie e tecniche di base del counseling psicopedagogico integrato 

o II anno: counseling psicologico educativo e scolastico, approfondimenti e tecniche 
psicoeducative motivazionali e strategie abilitative di gruppo e di comunità 

o III anno: tecniche di conduzione di gruppo in età evolutiva, approccio integrato, pratica 
applicata nella supervisione di gruppi di lavoro ed esperienziali. 

§ 2003 Conseguimento idoneità esame di stato per psicologi presso l’ Università La Sapienza di 
Roma  

§ 2003 Iscrizione all’albo degli psicologi del Lazio 

§ 2002 Tirocinio post-laurea presso U.O.N.P.I di Anzio e Nettuno 

§ 2002 Conseguimento abilitazione di educatore nei convitti nazionali, presso il Provveditorato di 
Roma 

§ 2002 Attestato di frequenza al Corso di Perfezionamento per Educatore Montessori nei servizi per 
l’infanzia 0-6 Facoltà di Scienze della Formazione della LUMSA 

§ 2001 Conseguimento del diploma di laurea in Psicologia clinica e di Comunità presso l’Università 
degli studi di Roma La Sapienza 

§ 2000 Abilitazione all’insegnamento per la Scuola dell’Infanzia presso il Provveditorato di Roma 

§ 2000 Attestato di partecipazione al corso “Il lavoro con i bambini da 0 a 3 anni”, presso il Centro 
Nascita Montessori di Roma 

§ 1998 Partecipazione al convegno “Psicologia ed ospedale” presso l’Istituto Superiore di Sanità 

§ 1999 Conseguimento attestato del corso didattico “Conduzione del training autogeno inferiore e 
conduzione di gruppi (tecniche di rilassamento neurovegetativa)” presso Centro psicologia e 
psicoterapia laboratorio aperto di Roma.  

§ 1996 Attestato di frequenza esperienza pratica guidata relativa alla “Formazione di un gruppo di 
lavoro”  

§ 1995 Attestato di frequenza all’ esperienza pratica guidata relativa all’osservazione dei neonati, 
Università La Sapienza di Roma  

§ 1993 Conseguimento del diploma di magistrale sperimentale ad indirizzo psicopedagogicosociale 
presso l’Istituto Maria Ausiliatrice di Soverato (CZ) 

 
  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altra  
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Inglese   A1  A1  A1  A1  A1 
 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  
  

  

 
 
 
            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” 
 
 
 
 
                     Anzio 14/01/2015                                                                                                                              Morgione Carolina 


