Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Lampacrescia Lorenzo
Via Roncisvalle, 63, 60027 Osimo (Italia)
340.3401337
lorenzolampacrescia@gmail.com

POSIZIONE RICOPERTA

Counselor professionista - Responsabile organizzativo attività
screening e orientamento scolastico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Ott. 17–Giu. 19

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Riabilitazione (LM51)
Università degli Studi Niccolò Cusano, Roma

Ott. 14–Giu. 17

Master in Gestalt Counseling Integrato

Counselor
Professionista

Sipgi Marche
▪ Ascolto attivo;
▪ Conduzione di gruppi;
▪ Comunicazione efficace;
▪ Risorse umane;
▪ Orientamento e bilancio competenze.
Set. 15–Apr. 16

Quando crescere non è facile. Viaggio nell’età evolutiva tra criticità e
risorse

esperto in DSA

Il filo di Arianna - Clinica, Educazione e Formazione
Dic. 10–Mar. 15

Laurea in Psicologia Generale, Sperimentale e della Valutazione
Clinica (L-24)
Università degli studi dell'Aquila

Nov. 14–Mag. 15

Corso disturbi evolutivi specifici dell’apprendimento
Il filo di Arianna - Clinica, Educazione e Formazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Apr. 16–alla data attuale

Counselor Professionista - Responsabile organizzativo attività di screening e
orientamento scolastico Il filo di Arianna - Clinica, Educazione e Formazione, Castelfidardo (Italia)
▪ Colloqui di counseling e di primo contatto;
▪ Sportello di ascolto e orientamento;
▪ Conduzione di gruppi di counseling per adulti e adolescenti;
▪ Elaborazione progetti di prevenzione rivolti a pre-adolescenti, adolescenti e giovani riguardanti il
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benessere, le relazioni interpersonali, la comunicazione;
▪ Gestione dei contatti con le scuole, gli insegnanti, le famiglie e della parte organizzative relativa ai
progetti di screening e orientamento scolastico;
▪ Lavoro in équipe multidisciplinari.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

italiano

Lingue straniere

COMPRENSIONE

inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

B1

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

▪ Buone competenze comunicative, di rispecchiamento e di mediazione maturate grazie alla
formazione continua e al contatto costante con diverse tipologia di utenza, di bisogni e di stili
comunicativi;
▪ Curiosità e ricerca di formazione riguardante la comunicazione e l'utilizzo dei vari stili comunicativi
appropriati al contesto;
▪ Ascolto attivo e capacità di stabilire relazioni significative.

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Buone competenze organizzative date dall'esperienza professionale e dall'organizzazione dei
progetti di screening, orientamento e da gruppi di ascolto;
▪ Capacità di lavorare in gruppo e in autonomia, abilità di problem solving;
▪ Resilienza e rapidità di apprendimento in nuovi contesti;
▪ Cura e attenzione nelle relazioni con i colleghi e l'utenza.

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Risoluzione di
problemi

Utente autonomo

Utente avanzato

Utente autonomo

Utente autonomo

Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Patente di guida
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Automunito
Certificazioni

▪ Addetto al primo soccorso;
▪ Formazione antincendio e sicurezza rischio basso.

Volontariato

▪ 2016 - 2017: Animatore di gruppi per bambini in assetto gestaltico;
▪ 2005 -2016: Animatore ACR e ACG. Equipe diocesana.

Trattamento dei dati personali
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Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali.
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