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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

 
 

Nome  COPPOLA MARIA TERESA 

   

   

   

E-mail  coppola.mariateresa@libero.it, mariateresa.coppola@asl.taranto.it  

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 16/01/1989 al 30/03/1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale Taranto 7 – via Mandonion – Manduria 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa dell’equipe per l’integrazione scolastica degli handicappati (SISH) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicodiagnosi , Psicologia clinica in età evolutiva, Integrazione scolastica dei diversamente abili, 
collaborazione nella stesura dei Piani Educativi individuali. 

• Date (da – a)  Dal 18/03/1991 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL TA/1 – viale Virgilio - Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Psicologa dirigente c/o il Servizio per le Tossicodipendenze (Ser.T.) di Manduria fino al 
30/07/2002 e in seguito c/o il Centro di Salute Mentale di Manduria  

• Principali mansioni e responsabilità  • Prevenzione, cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche e dei disturbi mentali. 

• Referente della microequipe della prevenzione, progettando e realizzando diverse attività 
sul territorio di educazione alla salute e prevenzione primaria (corsi di formazione per 
docenti, genitori, studenti di scuole di ogni ordine e grado, partecipazione ai CIC, ecc). 

• Sostituta del Responsabile del Ser.T. 

• Titolare di Incarico di Alta Specializzazione ex art. 27, lettera c., C.C.N.L 1998/2001. 
“Psicologia del lavoro” dal 2012 a tutt’oggi. 

• Date (da – a)  aa.ss. 1988/89. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale TA/7 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docente nella Scuola per Infermieri Professionali nella materia “Sociologia”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza. 

• Date (da – a)  aa.ss. 1989/90. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale TA/7 

INFORMAZIONI PERSONALI 
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• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docente nella Scuola per Infermieri Professionali nella materia “Psicologia di gruppo”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza. 

• Date (da – a)  aa.ss. 1990/91. 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Unità Sanitaria Locale TA/7 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docente nella Scuola per Infermieri Professionali nella materia “Psicologia Generale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di docenza. 

• Date (da – a)  A.S. 1990/91 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Liceo Ginnasio Statale “Aristosseno” di Taranto. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente nel Corso di aggiornamento per Docenti “Problematiche psicologiche dell’adolescente 
nella scuola”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza. 

• Date (da – a)  Anno 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale di Fragagnano “G. Toniolo”. 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente nel Progetto Unitario “Genitori – Arcobaleno – Ragazzi 2000” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza. 

• Date (da – a)  a.s. 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IEFCOS 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Docente nella scuola media statale “G. L. Marugij” di Manduria nel Corso di 
“Formazione/informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze” rivolto ai docenti, 
nell’ambito del Progetto Intercomunale “Crisalide”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza per 
n° 20 ore. 

• Date (da – a)  a.s. 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IEFCOS 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Docente nella scuola media statale “E. Fermi”, di Manduria nel Corso di 
“Formazione/informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze” rivolto ai docenti, 
nell’ambito del Progetto Intercomunale “Crisalide”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza per 
n° 20 ore. 

• Date (da – a)  a.s. 1998/99 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 IEFCOS 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Docente nella scuola media statale “A. Frank” di Manduria nel Corso di 
“Formazione/informazione per la prevenzione delle tossicodipendenze” rivolto ai docenti, 
nell’ambito del Progetto Intercomunale “Crisalide”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza per 
n° 20 ore. 

• Date (da – a)  Dal 12 al 24 luglio 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Manduria (TA) 

• Tipo di azienda o settore   Ente Locale 

• Tipo di impiego  Docente nel Corso di “Operatore di Cooperative per  Servizi di assistenza domiciliare”, materia 
“Psicologia”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza per 
n° 72 ore. 

• Date (da – a)  Novembre 2002 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Media Statale “E. Fermi” di Manduria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Docente nel Corso di aggiornamento per docenti sul tema “il bullismo scolastico” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa dell’intervento e attività di docenza per 
n° 9 ore. 

• Date (da – a)  AA.AA. 2005/06 . 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Taranto. 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  AA.AA.  2006/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Taranto. 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia dello sviluppo e dell’educazione”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  Dal 14/03/2005 al 7/03/2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro Servizi Volontariato di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 

• Tipo di impiego  Docente in n° 2 Corsi di Formazione per operatori di Associazioni di Volontariato dal titolo 
“L’efficacia dell’incontro nel volontariato: quale motivazione?” e “Elementi di Psicologia del ciclo 
di vita”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e finali 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda USL - Taranto- viale Virgilio, 31 

• Tipo di azienda o settore  Sanità 

• Tipo di impiego  Docente nel Corso Integrativo per O.S.S. (operatori socio-sanitari), materia “Elementi di 
Psicologia” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e finali. 

• Date (da – a)  Anno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale 1° Circolo “ F. Prudenzano”  Manduria 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013 “Obiettivo Convergenza”-2007 
IT 05 1 PO 007 F.S.E., Obiettivo F, Azione 1, progetto “Noi nella scuola per il mondo”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  Anno 2007/08 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Questura di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Questura di Taranto 

• Tipo di impiego  Componente  di Commissione, in qualità di psicologo, per la selezione di elaborati di studenti 
di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ai fini del concorso  
progetto “Il poliziotto un amico in più”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di elaborati artistici, prodotti da soggetti in età evolutiva, con scelta di quelli più 
attinenti e rappresentativi dal punto di vista psicologico. 

• Date (da – a)  a.a. 2008/2009 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicopatologia dell’invecchiamento”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a.a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicoterapia istituzionale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a.a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Educatori professionali” sede staccata di 
Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nelle materie “Emergenze psicologiche e psichiatriche”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Brindisi 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicometria” . 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnici della riabilitazione psichiatrica” sede 
staccata di Brindisi 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicoterapia cognitivo-comportamentale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)   a. a. 2008/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Igienisti dentali” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “G. Castriota”, via Manduria n° 7 – San Marzano di San Giuseppe – (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo”-
2007 IT 05 PO 007 F.S.E., Obiettivo F, Azione 1, progetto “Responsabilmente…genitori”. 
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• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  Anno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “Aldo Moro” via  Alfieri n° 14  – Carosino – (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo”-
2007 IT 05 PO 007 F.S.E., Obiettivo F, Azione 1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  a. a. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Presidente di Commissione  esame di “Infermieristica in Psichiatria e Salute mentale”..  

• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di commissione, redazione e firma verbali. 

• Date (da – a)  15 e 16 giugno 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SMILE PUGLIA 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e responsabile scientifico nell’evento di Educazione Continua in Medicina “Le 
molestie sessuali nei luoghi di lavoro: strategie di contrasto e prevenzione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

• Date (da – a)  Dal 03/07/2009 al 03/09/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Homines Novi o.n.l.u.s. –Taranto_ 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente per n° 35 ore di lezione nella materia “Aspetti psico-relazionali ed interventi 
assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione della verifica finale. 

• Date (da – a)  Anno 2009/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Questura di Taranto 

• Tipo di azienda o settore  Questura di Taranto 

• Tipo di impiego  Componente  di Commissione, in qualità di psicologo, per la selezione di elaborati di studenti 
di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado ai fini del concorso 
“Insieme per un ambiente sicuro” nell’ambito del progetto “Il poliziotto un amico in più”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di elaborati artistici, prodotti da soggetti in età evolutiva, con scelta di quelli più 
attinenti e rappresentativi dal punto di vista psicologico. 

• Date (da – a)  19 feb, 13 mar, 26 mar, 17 apr, 28 mag, 19 giu 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGOS  Congressi & Eventi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente negli eventi di Educazione Continua in Medicina “Assistenza e dinamiche organizzative 
nella gestione del paziente oncoematologico”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa delle relazioni a tema e dei testi di 



6 
 

studio, attività di docenza, effettuazione del questionario finale. 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “G. Toniolo”– Fragagnano – (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” 
Obiettivo F, Azione 1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “A. Casalini” via  Lazio n°3  – S. Marzano di S. Giuseppe – (TA) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Progetto PON 2007-2013 “Competenze per lo sviluppo” Obiettivo F, 
Azione 1 cod. prog. F-1-FSE-2009-319 alunni “Mi oriento e so scegliere”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Didattica Statale III Circolo “E. De Amicis” – Francavilla Fontana – (BR) 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013 “Promuovere il successo 
scolastico”- Cod. F-1-FSE-2009-235 “La scuola siamo anche noi”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso e dei testi di studio, analisi 
delle competenze in ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti 
di verifica in itinere e finali, inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di 
gestione e monitoraggio” informatizzato. 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado Statale E. Fermi – Manduria-  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel  “Progetto Disagio Scolastico e Integrazione” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso, analisi delle competenze in 
ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e 
finali. 

• Date (da – a)  Anno 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado Statale E. Fermi – Manduria-  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel  “Progetto La comunicazione Educativa” rivolto a insegnanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso, analisi delle competenze in 
ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e 
finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Lecce 

• Tipo di impiego  Presidente di commissione  esame di “Infermieristica in Psichiatria e Salute mentale”.  
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• Principali mansioni e responsabilità  Presidente di commissione, redazione e firma verbali. 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Circolo Didattico “G. Missere” – Torre Santa Susanna - BR 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel Modulo Genitori Progetto PON 2007-2013, obiettivo F, azione 1, codice 
FSE-2010 – 57  dal titolo  “Identità e…gruppo”. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso, analisi delle competenze in 
ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e 
finali. 

• Date (da – a)  13 maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGOS Eventi 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e responsabile scientifico nell’evento di Educazione Continua in Medicina “Lo stress 
lavoro correlato in Sanità” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

• Date (da – a)  a. a. 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2010/2011  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia sociale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Secondaria di 1° grado Statale E. Fermi – Manduria-  

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Esperta, docente nel  Progetto “Viaggiando in Europa” rivolto a insegnanti. 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogico/organizzativa del corso, analisi delle competenze in 
ingresso, attività di docenza, individuazione e applicazione degli strumenti di verifica in itinere e 
finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2011/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2011/2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia Generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2012/2013  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2012/2013  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia sociale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  25 ottobre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Satagroup 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e responsabile scientifico nell’evento di Educazione Continua in Medicina “La 
comunicazione nelle relazioni di cura” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

 

• Date (da – a)  30 novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Satagroup 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e responsabile scientifico nell’evento di Educazione Continua in Medicina “Aspetti 
psicologici nella gestione delle emergenze” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

 

• Date (da – a)  12 dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGOS SAS 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente nell’evento di Educazione Continua in Medicina “Il benessere organizzativo in Sanità: 
un traguardo possibile?” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

 

• Date (da – a)  12 e 16 maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 LOGOS SAS 

• Tipo di azienda o settore  Formazione  

• Tipo di impiego  Docente e responsabile scientifico nell’evento di Educazione Continua in Medicina “La 
comunicazione interpersonale col paziente e con i suoi familiari” 

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione del questionario finale. 

 

• Date (da – a)  a. a. 2013/2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2013/2014  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Taranto 
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• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

 
 

• Date (da – a)  a. a. 2014/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2014/2015 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

 

• Date (da – a)  a. a. 2015/2016  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2015/2016  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia clinica”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2015/2016  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica”   presso Marina Militare Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2016/2017  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica”   presso Marina Militare Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2016/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2016/2017  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 
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• Date (da – a)  a. a. 2017/2018  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Infermieristica”   presso Marina Militare Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2017/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2017/2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2018/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

 

• Date (da – a)  24/04/2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL TA 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Malattie infettive e tropicali “SSma Annunziata” (TA) 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per operatori sanitari su”Il benessere organizzativo al lavoro”  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, valutazione finale apprendimento. 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 24/04/2018 

ASL TA 

• Tipo di azienda o settore  Reparto Malattie infettive e tropicali “SSma Annunziata” (TA) 

• Tipo di impiego  Docente nel corso di formazione per operatori sanitari su ”La specificità dello stress lavoro-
correlato e del burn-out in campo sanitario”” 

 

• Date (da – a)  a. a. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
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luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia del lavoro e delle organizzazioni”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

• Date (da – a)  a. a. 2019/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina e Chirurgia, corso di laurea “Tecnica della prevenzione negli ambienti e nei 
luoghi di lavoro” sede staccata di Taranto 

• Tipo di impiego  Docente nella materia “Psicologia generale”.  

• Principali mansioni e responsabilità  Individuazione della struttura pedagogica/organizzativa del corso e dei testi di studio, attività di 
docenza, effettuazione degli esami individuali finali. 

 

 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Dal settembre 1983 al 14 novembre 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita  Laurea (specialistica) in psicologia con voti 110/110 e lode. 

 

• Date (da – a)  16/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Puglia 

 

• Date (da – a)  16/06/1993 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Puglia 

• Qualifica conseguita  Autorizzazione all’esercizio della psicoterapia. 

Titolo equiparato alla specializzazione universitaria ai fini dell’accesso ai concorsi al SSN. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 1990 a gennaio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CIRISU (Scuola quadriennale di formazione in Psicoterapia, autorizzata dal MURST con D.M. 
10/10/1984). 

• Qualifica conseguita  “Incontri teorico-pratici di psicoterapia familiare e relazionale”. 

 

• Date (da – a)  a.a 1993/94 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ”Alcologia”. 

 

• Date (da – a)  a.a. 1988/89 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli studi di Bari 

• Qualifica conseguita  Corso di perfezionamento in ”Terapia Familiare e relazionale”. 

 

• Date (da – a)  Da ottobre 1999 a Maggio 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia s.n.c. di Milano (Scuola di Psicoterapia della Famiglia, 
riconosciuta dal MURST con D.M. 29/09/1984) 

• Qualifica conseguita  Corso di formazione per psicoterapeuti “La terapia familiare con paziente tossicodipendente”. 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Nuovo Centro per lo Studio della Famiglia s.n.c. di Milano (Scuola di Psicoterapia della Famiglia, 
riconosciuta dal MURST con D.M. 29/09/1984) 
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• Qualifica conseguita  Corso di supervisione di casi in trattamento sul tema “Doppia Diagnosi”. 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2002 a giugno 2003 (complessivi 22 incontri) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Provincia di Taranto 

• Qualifica conseguita  Master “Tutela del minore e della genitorialità”. 

 

• Date (da – a)  Dall’anno 1988 a tutt’oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Enti vari 

• Qualifica conseguita  Partecipazione ad oltre 100 eventi formativi su varie tematiche di interesse psicologico. È in 
regola con il conseguimento dei crediti per l’Educazione Continua in Medicina. 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “La Formazione dei Formatori” conseguendo 50 crediti formativi 
ECM per l’anno 2011 
 

• Date (da – a)  Anno 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università del Salento 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “Lo stress lavoro-correlato nelle Aziende Sanitarie della Regione 
Puglia” conseguendo 17 crediti formativi ECM per l’anno 2011 

 

• Date (da – a)  Anno Accademico 2013/14 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Internazionale LUSPIO – ROMA - 

• Qualifica conseguita  “Master di II° livello in Management Sanitario e Direzione di Struttura Complessa”. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale  Discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 − Nel corso della vita lavorativa la sottoscritta ha svolto costantemente lavoro d’equipe.   

− Nella gestione delle proprie attività di formazione ha sempre privilegiato l’uso di tecniche 
di animazione di gruppo, che padroneggia bene. 

− Da oltre quindici anni è componente di direttivo provinciale e regionale di CGIL-FP e di 
CGIL confederale, ricoprendo altresì il ruolo di coordinatrice provinciale FP-CGIL Medici 
e Dirigenza SSN, delegata alla contrattazione aziendale in AUSL TA per l’area della 
Dirigenza Sanitaria, Amministrativa, Tecnica e Professionale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 La sottoscritta 

− ha coordinato un’equipe di operatori sanitari nel settore della prevenzione primaria del 
disagio giovanile, con funzione anche di supervisore. 

− ha diretto, in qualità di sostituta, l’equipe del Ser.T. 

− ha promosso e in parte condotto dal 1995 al 1998 Corsi Base di formazione del 
volontariato A.V.U.L.S.S. 

− Per oltre sette anni è stata coordinatrice regionale dell’area della Dirigenza STAP in 
seno alla CGIL-FP. 
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− È membro del Comitato Unico di Garanzia della ASL Taranto dall’anno 2012; è altresì 
coordinatrice del gruppo di lavoro “Promozione del benessere organizzativo e 
prevenzione del disagio lavorativo” del Comitato Unico di garanzia della ASL Taranto. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

. 

 Conoscenze informatiche di base in riferimento alle applicazioni del pacchetto Microsoft Office. 

ULTERIORI INFORMAZIONI  La sottoscritta è autrice delle seguenti pubblicazioni scientifiche: 

• “La relazione d’aiuto nei Ser.T.” pubblicata sulla rivista mensile “Animazione sociale”. 

• “L’uso di bevande alcoliche fra gli studenti di scuola media inferiore di un distretto scolastico 
della provincia di Taranto” pubblicato su “Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo”. 

 

 

 

Manduria lì             10/05/2020                                                                                                              In fede 

     

                                                                                                                                                 Dott.ssa Maria Teresa Coppola 


