




        
 

 
 
 

 
 
 

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  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

  Nome  BARBALISCIA MARIA GRAZIA 
 

Indirizzo 
  

VIA ANGELO RESTA 53, GENZANO DI ROMA 
 

Telefono 
        

069364385   3475316397 
   

                        E-mail  mgrbarbaliscia@gmail.com  

                      Codice fiscale                             BRBMGR79S58D972D 
 

Nazionalità 
  

Italiana 
 

Data di nascita  18 novembre 1979 
 

 

                     Luogo di nascita                        Genzano di Roma 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
   

                                                                                             
                                                                                                                     1 OTTOBRE 2015 – DATA ODIERNA 
                                                                                              Formalba S.r.l. via Italia,3  00041 Albano Laziale (RM)  
                                                                                              Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                              Assunzione tempo indeterminato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                              Ruolo professionale: docente  
 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                Sede Operativa: Velletri 
  

 
                                                                                           
                                                                                                                     17 OTTOBRE 2014 –30 GIUGNO 2015 
                                                                                              Formalba S.r.l. via Italia,3  00041 Albano Laziale (RM)  
                                                                                              Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                              Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                              Ruolo professionale: docente  
 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                Sede Operativa: Velletri 
  

  
                                                                                             
                                                                                              
 
 



        
 

 
 
 

 
   
                                                                                                                     03/11/2012 –03/03/2014 
                                                                                              Albafor S.p.a. via Rossini 107, 00041 Albano Laziale (RM)  
                                                                                              Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                              Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                              Ruolo professionale: docente nell’ area della disabilità  
 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                Sede Operativa:Marino, da gennaio 2013 Pomezia 
  

 
   

                                                                                             
                                                                                                                     04/2012 – 30/06/2012 
                                                                                              Albafor S.p.a. via Rossini 107, 00041 Albano Laziale (RM)  
                                                                                              Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                              Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                              Ruolo professionale: docente nell’ area della disabilità  
 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                Sede Operativa: Marino 
  

  
                                                                               

                                                                                             
                                                                                                                     02/08/2010 – 30/06/2011 
                                                                                              Albafor S.p.a. via Rossini 107, 00041 Albano Laziale (RM)  
                                                                                              Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                              Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                              Ruolo professionale: docente nell’ area della disabilità  
 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                Sede Operativa: Albano Laziale 
  
                 
 

 
                                                                                                                         09/2009 – 30/06/2010 
                                                                                                 Albafor S.p.a. via Rossini 107, 00041 Albano Laziale (RM) 
                                                                                                 Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca 
                                                                                                 Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 
                                                                                                 Ruolo professionale: docente nell’ area della disabilità 
                                                                                                 Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 
                                                                                  Sede Operativa: Albano Laziale 
 
 

 
 03/11/2008 – 30/06/2009  
 Albafor S.p.a. via Rossini 107, 00041 Albano Laziale (RM)   
 Istituto Superiore Formazione Orientamento Ricerca  
 Assunzione tempo determinato art.1c. 1 dgls 368/2001 

Ruolo professionale: docente nell’ area della disabilità 
Incarico di docente d’aula e di tutor formatore 

 

 Sede Operativa: Albano Laziale 
 
2004 (settembre) /2008 (ottobre)  
 
Cooperativa Massimiliano Kolbe arl, Via Baccarini 37, 00042 Anzio 
  
Comune di Genzano di Roma,Via I. Belardi, 81, 00045 Genzano di 

 



        
 

 
 
 

Roma 
 
Incarico di collaboratore con contratto a progetto di attività di sostegno 
psicologico per alunni in situazione di handicap. In stretta collaborazione 
con l’Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile della ASL RMH.  

• Anno scolastico 2004/2005 presso la scuola elementare “E: DE 
AMICIS” e presso    l’asilo “TRUZZI 

• Anno scolastico 2005/2006 presso la scuola elementare “E. DE 
AMICIS”  

• Anno scolastico 2006/2007 presso la scuola elementare “E. DE 
AMICIS”  

• Anno scolastico 2007/2008 presso la scuola elementare “E. DE 
AMICIS”  

 
Lavoro svolto da settembre 2004 nelle scuole del territorio del comune di 
Genzano di Roma.  
Incarico di collaboratore con il Servizio Attività Educative del Comune in 
qualità di Educatore Specialistico, con attività di sostegno psicologico per 
alunni in situazione di handicap. In stretta collaborazione con l’Unità 
Operativa di Neuropsichiatria Infantile della ASL RMH.  
. 
Progetto educativo dell’intervento è finalizzato all’assistenza specialistica 
educativa ed è volto a garantire l’integrazione e la promozione del 
benessere del minore diversamente abile in ambito scolastico. 
Obiettivi lavorativi: 
promozione del benessere psico-fisico attivando la promozione di: 
-autonomia 
-capacità di comunicare e partecipare alle attività del gruppo classe 
-espressione delle potenzialità 
-rafforzamento delle abilità personali 
-socializzazione e apprendimento delle abilità sociali 
-autostima personale e sociale 
favorire le capacità di relazione all’interno della classe e nel contesto 
sociale e territoriale 
collaborazione con le insegnanti di classe e di sostegno nella formulazione 
e realizzazione del PEI e nel suo monitoraggio, concordando le attività da 
svolgere al fine di sostenere l’integrazione del minore 
 
 
Maggio 2004 / Settembre 2004 
 
La Grande Montagna S.c.r.l cooperativa sociale, Via Toscanini,1 00047 
Marino. 
Lavoro di operatore svolto con pazienti psichiatrici psicotici dimessi dai 
reparti del   Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.  
Lavoro con turnazione diurna e notturna con lo scopo di seguire i 10 
pazienti inseriti in tale struttura residenziale in tutte le attività da loro 
svolte nell’arco dell’intera giornata, con lo scopo del reinserimento sociale 
e dell’acquisizione dell’autonomia personale (igiene, cura personale, 
soddisfacimento dei fabbisogni e assunzione della terapia farmacologica). 
Particolare attenzione è data alla sfera emotiva dei pazienti nella ripresa 
delle attività quotidiane che per lunghi periodi sono state abbandonate. 
Quotidianamente a tale scopo veniva svolto un gruppo finalizzato al 
confronto emotivo.  
 
 

 



        
 

 
 
 

 

 

         

      

 

 

 

 

      Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche per l’ Intervento Clinico per    la 
Persona il Gruppo e le Istituzioni” , conseguita presso l’ Università degli Studi di 
Roma “La Sapienza”  in data 24 novembre 2003. 

 
Diplomata al Liceo Scientifico “G. Vailati” il 20 Luglio 1998, avendo frequentato il             
corso con    sperimentazione in doppia lingua straniera ( Francese e Inglese).       

 
 

 Iscritta al corso di Laurea Specialistica “Psicologia Dinamica e Clinica della  
Persona, delle Organizzazioni e della Comunità” 

 
 
 
 
 
 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

  
  
  



        
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGELESE 
• Capacità di lettura  LIVELLO BUONO 

• Capacità di scrittura  LIVELLO BUONO 
• Capacità di espressione orale 

 
 
 

 LIVELLO BUONO 
 
FRANCESE 
LIVELLO BUONO 
LIVELLO BUONO 
LIVELLO BUONO 
 

 
  Conoscenze INFORMATICHE avendo conseguito nell’ anno 2001 Attestato di Secondo 

Livello presso il Liceo Classico Statale “U. Foscolo”. 

Novembre 2002- Maggio 2003 
Tirocinio pre-lauream presso l’ S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) dell’ 
Ospedale “S. Giuseppe” di Albano Laziale. 
Dicembre 2005- Giugno 2006 
Tirocinio pre-lauream specialistico presso l’ S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e 
Cura) dell’ Ospedale “S. Giuseppe” di Albano Laziale. 
 

 
  2000/2001 

Volontariato presso la Caritas Diocesana di Roma Area Sanitaria in via Marsala, 97 
Servizio svolto presso lo sportello di ascolto dedicato alle persone immigrate bisognose di 
servizi sanitari. Lo sportello fornisce informazioni sostegno psicologico e orientamento. 
2000/2001 
Volontariato presso la Casa Famiglia Ain Karim in via Galla Placidia, 63/B 
Attività di volontariato in casa famiglia per ragazze madri, comunitarie ed extracomunitarie, 
disagiate. Il mio lavoro è stato svolto con i bambini che vengono lasciati nella casa famiglia nelle 
ore in cui le donne si recano nei posti di lavoro, loro assegnati per un reinserimento sociale. 
Sono state svolte attività ludico ricreative, di socializzazione e di confronto con il gruppo di pari. 
 
2001 
Volontariato presso l’ A.N.G.L.A.D. (Associazione Nazionale Genitori Contro la Droga) sede 
di Roma via del Velodromo 69; 00179 Roma 
Partecipazione e progettazione di gruppi, con ragazzi tossicodipendenti, finalizzati 
all’inserimento presso la Comunità di San Patrignano. Lo scopo di tali gruppi svolti due volta alla 
settimana era quello di rendere consapevoli i ragazzi del percorso terapeutico dello stile di vita e 
delle difficoltà psico-fisiche che avrebbero incontrato durante il percorso comunitario. 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 



        
 

 
 
 

 

 

 



        
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



        
 

 
 
 

 

 


