FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

CUSANO NICOLE

Indirizzo

VIA DE MARTINO, 4
82030 - FAICCHIO (BN)
ITALIA

Telefono

3206153015 / 0824.863395

E-mail
PEC
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Codice Fiscale

cusano.nicole@gmail.com
nicole.cusano.488@psypec.it
Italiana
17/03/1985
Piedimonte Matese (CE)
CSNNCL85C57G596K

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore



Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ CUSANO, Nicole ]

Da novembre 2018 – in itinere
Casa di Cura Privata S.Anna srl
Via K.Harold, snc
03043 Cassino (FR)
Casa alloggio per adulti con disagio psichico
“Il Gabbiano Jonathan”
Via Campisi, snc
81011 Alife (CE)
Coordinatore Clinico
Colloqui di psicoterapia individuali e di gruppo, prese in carico, supporto
psicologico, somministrazione reattivi psicologici

• 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
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Da giugno 2018 – novembre 2018
Casa di Cura Privata S.Anna srl
Via K.Harold, snc
03043 Cassino (FR)
Casa alloggio per adulti con disagio psichico “Orizzonti felici”
Fraz. Tuoro
Tora e Piccilli (CE)
Psicologa
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Colloqui di psicoterapia individuali e di gruppo, prese in carico, supporto
psicologico, somministrazione reattivi psicologici

Da marzo 2017 – novembre 2018
Casa di Cura Privata S.Anna srl
Via K.Harold, snc
03043 Cassino (FR)
Casa alloggio per adulti con disagio psichico
“Residenza Villa Giovanna”
Via Avisi, snc
Presenzano (CE)
Psicologa
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Colloqui di psicoterapia individuali e di gruppo, prese in carico, supporto
psicologico, somministrazione reattivi psicologici

Da novembre 2016 - in itinere
Cooperativa Lavoro Per La Salute
Via Vicinale Stazione, snc,
81044 Tora E Piccilli (CE)
Struttura Intermedia Residenziale per adulti con disagio psichico
Dipartimento di Salute Mentale ASL CE
UOSM ds 15
Piedimonte Matese (CE)
Coordinatore Clinico
Programmazione, organizzazione, controllo, supervisione

• 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


Pagina 3 - Curriculum vitae di
[ CUSANO, Nicole ]

Da settembre 2016 – marzo 2017
Istituto San Francesco
Via Appia, n. 45
Curti (CE)
Casa alloggio per adulti con disagio psichico
Psicologa
Psicoterapeuta cognitivo comportamentale
Colloqui di psicoterapia individuali e di gruppo, prese in carico, supporto
psicologico, somministrazione reattivi psicologici

Dal 20/06/2016 - in itinere
Croce Rossa Italiana
Associazione di promozione sociale
Volontario C.R.I.
Primo soccorso, assistenza sanitaria e sociale

Da maggio 2016 – novembre 2019
Cooperativa Lavoro Per La Salute
Via Vicinale Stazione, snc, 81044
Tora E Piccilli, Caserta
Società Cooperativa Sociale
Psicologa
Servizi di accoglienza integrata in favore di richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale e umanitaria
Prese in carico, Consulenze e supporto psicologico

Da marzo 2016 – Dicembre 2016
Associazione Spazio Donna onlus Centro Aurora
Progetto “Donne al Lavoro” - Chiesa Valdese
Centro Antiviolenza e Casa Rifugio per donne vittime di violenza presso
Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Psicologa
Consulenze psicologiche

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da febbraio 2016 - in itinere
Associazione Angela Serra onlus
Filiale Caserta - Benevento

• Tipo di azienda o settore

Associazione di Ricerca sul Cancro



Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologa

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Da novembre 2015 – 2017
Casa di Cura Privata S.Anna srl
Via K.Harold, snc
03043 Cassino (FR)

• 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
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Consulenze psicologiche, prevenzione, organizzazione eventi no profit

Casa di Cura Villa Giovanna
Via Vicinale Stazione
Tora e Piccilli (CE)
Assistenza Domiciliare Integrata Cure Palliative Hospice
Consulenze psicologiche, supporto al caregiver

Da ottobre 2015 – dicembre 2015
Ordine degli Psicologi della Campania
Napoli
“Emergenza Sannio”
Ordine Professionale
Psicologo dell’emergenza
Consulenze e supporto psicologico adulti e bambini

Da novembre 2015 – in itinere
Spectra s.a.s.
Faicchio (BN)
Agenzia di programmazione, formazione, consulenza, servizi
Formatore
Formazione, progettazione

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• 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
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità
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Da ottobre 2015 – in itinere
Ordine degli Psicologi della Campania
Napoli
Psicologo dell’emergenza
Psicologi Emergenza Sannio: Attività di supporto ai bambini sfollati

Da aprile 2015 a Giugno 2015
Associazione Spazio Donna onlus
Centro Aurora
Centro Antiviolenza e Casa Rifugio per donne vittime di violenza
c/o Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Conduzione laboratori presso le Scuole Primarie Statali della provincia di
Caserta
Attività di laboratorio. Progetto: “Dal gioco alla storia” Le differenze di
genere rivolto ai bambini

Dal 2015 - in itinere
Associazione Spazio Donna onlus
Centro Antiviolenza e Casa Rifugio per donne vittime di violenza
c/o Comune di Piedimonte Matese (Ce)
Psicologa
Docente corso di formazione per volontari delle linee di aiuto

Dal 2014 – Dicembre 2016
“La voce del borgo”
Il giornale del Circolo Oscar Club Sepicciano
Piedimonte Matese (CE)
Mensile
Redattrice
Da 25 maggio 2014 – in itinere
Comune di Faicchio
Provincia di Benevento
Consigliere Comunale
Vicepresidente del Consiglio

• 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

Pagina 6 - Curriculum vitae di
[ CUSANO, Nicole ]

Da settembre 2013 – in itinere
Spazio Donna – Associazione onlus
Centro Antiviolenza Aurora
Piedimonte Matese (CE)
Centro antiviolenza: sportello d’ascolto e casa rifugio per donne e minori
vittime di abuso
Psicologa - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale
Consulenze psicologiche

20 dicembre 2012 - 2016
Azienda Sanitaria Locale di Caserta (ASL CE)
Unità Operativa Complessa di Salute Mentale (U.O.C.S.M.) DS 15
di Piedimonte Matese
 Struttura Intermedia Residenziale (SIR)
Sanità
Frequenza per apprendimento non formale
Colloqui psicologici – supporto – somministrazione test psicodiagnostici
per selezione ospiti – terapia di gruppo ed individuale

10 ottobre 2012 - novembre 2016
Azienda Sanitaria Locale di Caserta (ASL CE)
Unità Operativa Complessa di Salute Mentale (UOSM) DS 15 di
Piedimonte Matese (CE)
Sanità
Volontariato
Colloqui psicologici – supporto – psicodiagnostica – perizie –
somministrazione reattivi psicologici

11 ottobre 2011 – 11 ottobre 2012
Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) DS 15 di
Piedimonte Matese ASL-CE
Sanità
Volontariato
Supporto - Valutazioni Neuropsicologiche - Perizie

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da giugno 2011 – A ottobre 2011
Unità Operativa Assistenza Riabilitativa (UOAR) DS 15 di
Piedimonte Matese ASL-CE
Sanità
Psicologo Tirocinante

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2011 – in itinere

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da marzo 2010 – settembre 2010
Università degli Studi G.d’Annunzio di Chieti-Pescara
Dipartimento di Scienze Biomediche (Cattedra di Psicologia Clinica)
Università
Psicologa tirocinante
Attività di ricerca nell’ambito della psicologia forense e giuridica (analisi di
perizie civili e penali), somministrazione protocolli di ricerca in istituti di
pena, analisi dei dati in SPSS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Supporto - Valutazioni Neuropsicologiche - Perizie

Fratres – Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue
Associazione
Volontaria
Promozione con azione permanente a tutti i livelli della vita sociale,
specialmente nel mondo giovanile e studentesco, per la diffusione
dell'educazione sanitaria e per la formazione della cultura del dono

Dal 2000 – al 2015
Il Castello Ducale s.r.l. (BN)
Italia
Alberghiera
Wedding planner
Organizzazione grandi eventi (convegni, conferenze, cerimonie…)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Giugno 2008 – ad agosto 2008
Unità Operativa Salute Mentale (UOSM) di Puglianello (BN)
ASL-BN1
Sanità
Psicologa tirocinante
Gestione del gruppo, colloqui, attività di laboratorio, somministrazione
test, osservazione dinamiche di gruppo.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da maggio 2007 ad agosto 2007
“Centro Campano s.a.s.”
di Mondragone (CE)
Centro di riabilitazione neuromotoria
Psicologa tirocinante
Somministrazione test, colloqui psicologici, supervisione casi clinici, analisi
dei dati.

Pagina 8 - Curriculum vitae di
[ CUSANO, Nicole ]

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

24/01/2019

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

13 – 15 Aprile 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

09 – 11 Febbraio 2018

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Da maggio 2016 – giugno 2016

• Qualifica conseguita
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C.S.C. – Centro Servizi e Consulenze
Corso di formazione per il personale alimentarista Cat. A
Attestato di formazione per il personale alimentarista Cat. A

EMDR Europe – CRSP – EMDR Institute
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Corso di formazione II livello Training EMDR
Terapeuta EMDR di II livello

EMDR Europe – CRSP – EMDR Institute
Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR)
Corso di formazione I livello Training EMDR
Terapeuta EMDR di I livello

CRI- Croce Rossa Italiana
Corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana
Comitato di Benevento
San Lorenzello (BN)
Attestato Volontario C.R.I.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

17 aprile 2016
IRC Italian Resuscitation Council
Accademia Campania delle Emergenze
Caserta
BLSD – Basic Life Support - Defibrillation
Rianimazione Cardiopolmonare di Base con uso di Defibrillatori Semi –
automatici Esterni (DAE)
Esecutore di BLSD

Dal 24 settembre 2015
Tribunale di Benevento
Viale Raffaele De Caro 82100 - BENEVENTO
Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU)

Da gennaio 2015 – marzo 2016
Università LUMSA
Consorzio Universitario Humanitas - Roma
Master Universitario di II livello in Neuroscienze Cliniche e
Neuropsicologia
Diagnosi e riabilitazione: teoria e pratica clinica in ambito neurologiconeuropsichiatrico
Esperta in Neuropsicologia (12/03/2016)
110/110 con lode

22 gennaio 2015
Ordine degli Psicologi della Regione Campania
Annotazione all’Albo degli Psicoterapeuti

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello
studio

Da febbraio 2013 – settembre 2013
Spazio Donna Associazione onlus
Centro Antiviolenza

• Qualifica conseguita

Operatore di Centro Antiviolenza
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Corso di formazione per operatore di Centro Antiviolenza

• Date (da – a)
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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4 Aprile 2011
Iscrizione all’albo degli Psicologi della Regione Campania n. 4604

10 Marzo 2011
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara - Facoltà di
Psicologia
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo

Da settembre 2010 – novembre 2014
Istituto A.T. Beck
Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia CognitivoComportamentale
Terapia Cognitiva: età adulta ed età evolutiva. Assertività, psicopatologia,
psicodiagnostica, neuropsichiatria, mindfulness, training autogeno,
psicofarmacologia, psicologia transculturale, terapia di coppia, dipendenza
affettiva, l'omofobia.
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale (29/11/2014)
30/30 con lode

Dal 2007 al 2009
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara - Facoltà di
Psicologia
Psicologia Clinica, Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Sociale dei Gruppi
e delle Comunità, Neuropsicologia, Psicopatologia Clinica e Cognitiva,
Psicometria, Teorie e tecniche dei test., Psicodiagnostica Clinica.
Tesi di Laurea in Psicologia Clinica: “La vittimizzazione secondaria”
Laurea Specialistica in Psicologia (58/S) indirizzo di Psicologia Clinica
(06/11/2009)
110/110 con lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Dal 2004 al 2007
Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti - Pescara - Facoltà di
Psicologia
Psicologia dello Sviluppo, Psicologia Clinica, Psicopatologia dello Sviluppo,
Psicologia psicosomatica, Teorie e tecniche del colloquio, Psicologia
Dinamica, Psicologia Sociale, Genetica Medica, Anatomia e Fisiologia del
Sistema nervoso.
Tesi di Laurea in Neuropsicologia dello Sviluppo:
“Il ruolo dei glucocorticoidi nello sviluppo neuropsicologico”
Laurea in Scienze Psicologiche (classe 34) (12/11/2007)
106/110

Dal 1999 al 2004
Liceo Scientifico e Classico Statale “G. Galilei” di Piedimonte Matese (CE)
Lingua e Lettere italiane, Lingua e Lettere latine, Lingua e Lettere greche,
Storia, Filosofia, Storia dell’arte, Inglese, Matematica e Fisica.
Diploma di Maturità Classica (09/07/2004)
90/100

ATTIVITÀ SCIENTIFICA
HA ACQUISITO COMPETENZE
TECNICHE ED ORGANIZZATIVE
ATTRAVERSO LA FREQUENZA DI
SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE
PROFESSIONALE E CONGRESSI:

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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29 dicembre 2019
Introduzione alla comunicazione
strategica nelle professioni sanitarie
Aspetti relazionali (comunicazione interna, esterna, con paziente) e umanizzazione cure
Cagliari
Attestato di Partecipazione

11-12 ottobre 2019
VIII Convegno Medicina del Dolore nell’Alto Casertano
Cure integrate e Terapie di Supporto nella fase avanazata di malattia
Auditorium Comunale
San Potito Sannitico (CE)
Attestato di Partecipazione

16 giugno 2018
“Persona con demenza e caregivers: come affrontare la quotidianità attraverso la terapia
occupazionale”
P.O. Sant’Alfonso de’ Liguori
Sant’Agata de Goti (BN)
Attestato di Partecipazione

8 e 9 giugno 2018
Festival Picologia 2030
Teatro India
Roma
Attestato di Partecipazione

18 febbraio 2018
“Competenza e identità professionale attraverso le generazioni”
Hotel Royal Continental
Napoli
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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20 ottobre 2017
Workshop
“La Psicoterapia: una sfida verso le complessità della Psicopatologia”
SPC sede di Napoli
Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta
Napoli
Attestato di Partecipazione

10 dicembre 2016
Convegno Scientifico Alimentazione e Cancro:
L’importanza della prevenzione
Associazione Angela Serra onlus
La Tour d’OR
Calvisi di Gioia Sannitica (CE)
Attestato di Partecipazione
15 ottobre 2016
I Giornata post-razionalista napoletana
Questioni aperte: teoria e metodo
Aula Magna Ospedale Monaldi
Napoli
Attestato di Partecipazione

08 aprile 2016
Seminario su Trauma, dissociazione e psicosi
Santa Maria la Nova - Napoli
Attestato di Partecipazione

28 ottobre 2015
La Sanità nell’Alto Matese: le nuove opportunità con il D.C.A n. 18/2015
Istituzione di Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP)
Piedimonte Matese (CE)
Attestato di Partecipazione

17 ottobre 2015
La medicina narrativa: storie che curano
Ospedale Sacro Cuore di Gesù – Fatebenefratelli
Benevento (BN)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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13 luglio 2015
La Campania e l’alcolismo: percorsi, proposte e possibilità terapeutiche
Napoli
Attestato di Partecipazione

18 dicembre 2014
VI corso di formazione in Psicogeriatria
“La memoria: aspetti neuropsicologici e clinici”
Aula Magna – Università Federico II - Napoli
Attestato di Partecipazione

16 ottobre 2014
Giornata Geriatrica Regionale AGE Campania
Ordine dei Medici di Caserta
Attestato di Partecipazione

A.A. 2014/2015
Ciclo annuale di incontri seminariali “Filosofia e psicologia” 2014/2015
“Vulnerabilità esistenziale”
Scuola sperimentale per la formazione alla psicoterapia ed alla ricerca nel
campo delle scienze umane applicate
ASL NA1 Centro – Napoli
Attestato di Partecipazione

15 settembre 2014
Dialogos – Gli stati misti bipolari – fase territoriale
Novotel - Capodrise (CE)
Attestato di Partecipazione

11 aprile 2014
Il nucleo dissociativo del Disturbo Borderline di Personalità
Basilica di San Giovanni Maggiore - Napoli
Attestato di Partecipazione

04 aprile 2014
Malattia di Alzheimer – Malattia di Parkinson
Villa Doria d’Angri – Napoli
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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19 dicembre 2013
Il deficit cognitivo in assenza di demenza: aspetti clinici
V corso di formazione on psicogeriatria
Attestato di Partecipazione

12 ottobre 2013
Back to the future – forme atipiche del disturbo bipolare
Maiori (SA)
Attestato di Partecipazione

19 – 21 settembre 2013
Società Italiana di Psichiatria Biologica (SIPB)
11° Congresso Neuroscienze Sociali in Psichiatria
Attestato di Partecipazione

4 – 14 giugno 2013
“Il lato oscuro dell’affettività”
I disturbi affettivi: la gestione degli episodi depressivi nella stabilizzazione
Centro Congressi Vanvitelli Caserta
Attestato di Partecipazione

10 aprile 2013
“Senescenza e patologie cronico-degenerative”
Villa Walpole
Napoli
Attestato di Partecipazione

12 aprile 2013
Attaccamento Traumatico: dall’infanzia all’età adulta
Chiesa Monumentale S. Maria la Nova
Napoli
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

17-18-19 ottobre 2012
Bipolar@hot_topics.com
Controversie nella neurobiologia, nella clinica e nel trattamento del
disturbo bipolare
Villa Angelina
Massa Lubrense (NA)
Attestato di Partecipazione

06 ottobre 2012
“Back to the future 2012”
La malattia maniaco depressiva
Convento San Francesco, Maiori (SA)
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

08 agosto 2012
Certificate of Completion “Chiltern International”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

23-24 marzo 2012
“Il metodo END”
Hotel Vittorio Veneto-Roma
Innova Pharma
Attestato di Partecipazione

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
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Certificato di compilazione della eCRF

16 marzo 2012
Corso di aggiornamento
Focus 1 sul trattamento del disturbo bipolare
Royal Continental Hotel - Napoli
Attestato di Partecipazione

6-8 ottobre 2011
Share your Mind “Un modo unico per incontrarsi”
Bristol-Myers Squibb. Hotel Baglioni. Firenze
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Aprile 2011
Istituto A.T. Beck
Scuola di Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia Cognitivo
Comportamentale
“Sicurezza e stress nel lavoro: teoria, normativa e competenze dello
psicologo nella valutazione del rischio”
Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Maggio 2010

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

“L’abuso ai bambini. Il lavoro di rete con le vittime, le loro famiglie e gli
operatori”.

• Date (da – a)

Università degli Studi G.d’Annunzio di Chieti (Cattedra di Psichiatria) e
Lilium Soc. Coop. Sociale a r .l. ONLUS, The Tavistock and Portman
NHS Foundation Trust

Attestato di Partecipazione

Febbraio 2010 – in itinere

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti in collaborazione con il
C.R.I.D.E.E. (Centro Di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed Educative)
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore (MI)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Progetto di ricerca: “Disturbo post-traumatico e comportamento criminale:
rischio di recidiva e costrutti personali”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2010
Università degli Studi G.d’Annunzio di Chieti. Facoltà di scienze Sociali
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“I comportamenti violenti: forme estreme di comunicazione umana”

Attestato di Partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Settembre 2009
Associazione Italiana di Psicologia (AIP)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Novembre 2008
Società Italiana di Psicologia Positiva in collaborazione con la Facoltà di
Psicologia Ud’A e il Centro di Psicologia Clinica Istituto di Formazione e
Ricerca Cognitivo-Comportamentale - Pescara
“Qualità della vita: Prospettive a Confronto. Giornata Nazionale di
Psicologia Positiva”

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica

Attestato di Partecipazione

Attestato di Partecipazione

Novembre 2007
ENTE DI FORMAZIONE Centro Scolastico A.S.P.I. di A. Rossetti & C.
S.a.s.
Corso di formazione per addetti alla produzione, somministrazione,
manipolazione degli alimenti (cuochi, pasticcieri, addetti alla produzione,
manipolazione, somministrazione e vendita…)
Attestato di formazione
Idoneo ADDETTO livello di rischio 2

Giugno 2007
C.R.N. Servizi Sanitari
Riabilitazione Neuromotoria S.a.s.
Corso base classificazione internazionale del funzionamento della disabilità
e della salute (I.C.F.)
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Pagina 20 - Curriculum vitae di
[ CUSANO, Nicole ]

Febbraio 2007
Forensics Psychology
Centro di Ricerca su Crimine, Disagio e Devianza
“La scena del crimine”
Attestato di partecipazione

Maggio 2003
Trinity College London

Spoken English for Speakers of Other Languages
Certificato
With Merit

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
BUONO
FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

BUONO
BUONO
ELEMENTARE

SPERIMENTAZIONI E
PROGETTI
DI RICERCA
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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2014 – 2016
Lundback Italia
ASL CE - U.O.C. Salute Mentale DS 15 di Piedimonte Matese (CE)
Studio di coorte osservazionale prospettico per la valutazione dell’efficacia
e della sicurezza dell’Abilify Maintena in pz schizofrenici e con disturbi
affettivi (valutazione della meta cognizione e delle decisioni morali)

2013 – 2015
FarmaPlus Na
Napoli
ASL CE - U.O.C. Salute Mentale DS 15 di Piedimonte Matese (CE)
Studio di coorte osservazionale prospettico per la valutazione dell’efficacia
della Colina Bitartrato in pazienti con MCI (Mild Cognitive Impairment)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2012 – 2015

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

2009/2010
Università degli Studi “G.d’Annunzio” Facoltà di Psicologia –
Dipartimento di scienze Biomediche in collaborazione con Università
Cattolica di Milano Centro di Ricerca sulle Dinamiche Evolutive ed
Educative
Studio osservazionale “Disturbo post traumatico e comportamento criminale: rischio
di recidiva e costrutti personali”: Vittimizzazione infantile, carriera criminale e
recidiva di reato. Università degli studi

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Chiltern International S.r.l. – Azienda Sanitaria Locale- Caserta
Studio osservazionale di coorte (cle-20098-068) per la valutazione della
sicurezza dell’agomelatina nella pratica clinica standard in pazienti depressi
– Studio prospettico, osservazionale (non interventistico) internazionale,
multicentrico di coorte. UOSM – D.S. 15 di Piedimonte Matese
(Autorizzato dal Comitato Etico Aziendale)

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI E
ORGANIZZATIVE

20 – 21 maggio 2016

21 ottobre 2015

25 settembre 2015
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IN QUALITA’ DI RELATRICE E ORGANIZZATRICE, HA PRESENTATO
COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE DI NATURA CLINICA E DI RICERCA A CONVEGNI
ED ORGANIZZATO EVENTI PUBBLICI:

Relatrice
Relatrice alla Tavola Rotonda:
“Il
“Esperienze
prendersi curaa confronto
del paziente con
nello
fragilità
switch
ossea
tra in
antipsicotici
trattamento con
longpsicofarmaci”
acting”
Ortopedia
Starhotels
e territorio
Terminus
Piedimonte
Piazza Garibaldi,
Matese91
(CE)
Caserta
Napoli
Presentazione
Relatrice alla Tavola
casi clinici
Rotonda:
Meet
“Esperienze
Brain Join aMinds:
confronto
sharingnello
experience
switchintra
long-acting
antipsicotici
treatment
long acting”
Hotel
Starhotels
Plaza Terminus
Caserta
Piazza Garibaldi, 91
Napoli
Relatrice alla Tavola Rotonda:
“Esperienze a confronto nello switch tra antipsicotici long acting”

Starhotels Terminus
Piazza Garibaldi, 91
Napoli
18 giugno 2015

Relatrice alla Giornata di Studio “Le Demenze”
Casa “Pietro Corrado”
Gruppo Appartamento e Centro Sociale Polifunzionale per Anziani
Baia e Latina (CE)

10 giugno 2015

Relatrice al Corso Meet Brains Join Minds
Sharing experience in long-acting treatment
Hotel Plaza
Caserta

27 – 28 gennaio 2015

31 gennaio 2015 –
30 gennaio 1016

08 marzo 2014

06 gennaio 2014

2014

Segreteria Scientifica e Relatrice Congresso Nazionale
Psicosi: luci ed ombre
Presidio Ospedaliero Ave Gratia Plena
Piedimonte Matese (CE)
Organizzatrice dell’evento culturale
“Gli Achei di Villa Maria Cristina”
- Caserta 12 tavole rotonde sui temi dell’esistenza, dei valori e delle emozioni
Relatrice al Convegno: “Donne… non solo farfalle”
Centro Aurora: una via d’uscita per le donne vittime di violenza
Comune di Alife (CE)

Responsabile del Progetto “Campagne in fiera”
Faicchio (BN)
Mercatini di prodotti agricoli e biologici a Km 0
Malattia di Alzheimer – Malattia di Parkinson
Villa Doria d’Angri - Napoli
Presentazione caso clinico Alzheimer: “Caro maestro, gli esami non finiscono
mai: un approccio integrato in un paziente con demenza mista”
Ferraiuolo F., Cinotti G., Cusano N., De Angelis R.
1° Premio

2013
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Settimana del Benessere Psicologico
Docente presso Istituto A.T. Beck sede di Caserta



Don’t panic (Il disturbo di panico)



Chi ha paura d’invecchiare?



Psicofarmacologia

2013

15-22-23 giugno 2013. Ciclo seminariale: Open day “Counseling per gli over
60” Associazione Professionale Psicologi con il Patrocinio del Comune di
Piedimonte Matese – Centro Polivalente Anziani – Piedimonte Matese
(CE)

30 luglio 2012

Costituzione della Società “L’Arcobaleno s.r.l.” con titolo di
Amministratore Unico, per la realizzazione e la gestione di strutture
sanitarie e/o socio-sanitarie per l’erogazione di servizi e prestazioni
assistenziali, di tutela, ambulatoriali e riabilitative

2012

Settimana del Benessere Psicologico. “La violenza domestica” – Faicchio
(BN)

2011

Settimana del Benessere Psicologico

2011

MIP - Maggio dell’Informazione Psicologica. Conferenze, incontri e
seminari per la promozione della salute psicologica. Colloqui psicologici
gratuiti.
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CAPACITÀ E

- Capacità e competenze informatiche:

COMPETENZE

Sistemi operativi: Ottima

TECNICHE

Programmazione: Ottima
Elaborazione testi: Ottima
Fogli elettronici: Ottima
Gestori database: Ottima
Disegno al computer (CAD): Limitata
Navigazione in Internet: Ottima
Reti di Trasmissione Dati: Discreta
Multimedia (suoni, immagini,video): Ottima
- Buona conoscenza dei principali programmi per la gestione dei file e
database (excel – access – word – power point ).
- Capacità di utilizzo del programma SPSS
- Psicodiagnostica: screening, valutazioni testali, assessment completi
- Testing psicologico: Area Clinica, Neuropsicologica, Sessuale, Evolutiva,
Scolastica e dell’Orientamento, Lavorativa-Professionale

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ARTISTICHE

- Disegno (formazione)
- Diploma di danza classica e moderna
- Canto (volontariato)
- Recitazione (formazione, volontariato e tempo libero)

ATTIVITA’ DIDATTICA

Ha svolto attività didattica per Corsi di Formazione alle Insegnanti presso
l’Istituto Comprensivo “Ventriglia” Scuola dell’Infanzia Primaria e Media
di Piedimonte Matese, per i seguenti insegnamenti:


A.S. 2011/2012: Il Disegno Infantile



A.S. 2012/2013: I Disturbi Specifici dell’Apprendimento



A.S. 2012/2013: Riconoscere le emozioni

Corso per operatore di Centro Antiviolenza
Docente del corso di formazione
 A.A. 2014/2015: Prospetti individuali e possibili approcci
psicologici delle vittime di violenza
 A.A. 2016/2019: Gli approcci psicologici alla violenza di genere
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PUBBLICAZIONI
SCIENTIFICHE

2014

Studio di coorte prospettico osservazionale per la valutazione dell’efficacia
di colina bitartrato in pz con MCI (Mild Cognitive Impairment)
Farmaplus Italia
Ferraiuolo F. – Cusano N. – De Angelis R.

MONOGRAFIE E TESTI
PUBBLICATI

2017

2013

2012

PATENTE O PATENTI

Cusano N. “Ce l’ho sulla punta della lingua”
Un caso di demenza fronto-temporale
Edizioni Accademiche Italiane
Ferraiuolo F., Cusano N. “Napoleone vs Leopardi: i due volti del disturbo
bipolare”. Napoli. Cuzzolin Editore
Ferraiuolo F., Cusano N. “Disturbo Bipolare & temperamenti al limite”
Napoli, Cuzzolin Editore

Patente di guida di tipo B. Automunita

La sottoscritta dichiara altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, è passibile di sanzioni penali
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 e successive modificazioni e integrazioni.

FAICCHIO, 20/04/2020
DOTT.SSA NICOLE CUSANO
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