Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Elisabetta Rapacchiale

Elisabetta Rapacchiale
085 9357204
elisabetta.rapacchiale@comune.silvi.te.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
(da febbraio 2002 - ad oggi)

Psicologa- D 1 (tempo indeterminato dal 16.05.2012)
Comune di Silvi – TE▪ Funzionario Responsabile di P.O.dell’Area Servizi alla collettività e politiche comunitarie-sport.
Psicologa del counseling scolastico e dei servizi sociali/ Progettazione di servizi ed interventi sociali/
Redazione di Piani di Zona/ Coordinamento dei servizi sociali/ Progettazione in risposta a bandi
regionali e nazionali in diversi settori (sociale, turismo, formazione..) / attività amministrativa
(predisposizione di atti, regolamenti, bandi; partecipazione a commissioni di gara…) /organizzazione di

eventi e gestione di specifici progetti cofinanziati nell’area delle politiche sociali, giovanili, turismo, legalità

Attività o settore: Politiche Sociali - Ufficio Europa - Sport
(da dicembre 2002 - a maggio
2012)

Esperto in Orienatemento Lavorativo Professionale- D 1
Provincia di Teramo/Teramo lavoro s.r.l.
▪ Orientamento
Attività o settore Lavoro

(dal 2001 – al 2009 in modo
saltuario)

Docente/ Selezione del Personale
Vari Enti di formazione (IAL ABRUZZO/ ENFAP/ CTP) e aziende private
▪ Docente e Psicologa addetta alla selezione del personale
Attività o settore Formazione e Lavoro

(da maggio 1998 – a giugno
2000)

Psicologa
Comune di Silvi
▪ Psicologa dei Servizi Sociali/Progettazione e coordinamento servizi sociali
Attività o settore Politiche Sociali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(da novembre 1984 – ad aprile
1990)

Diploma di Laurea in Psicologia Vecchio Ordinamento
Università degli Studi Roma “LA SAPIENZA”
▪ Psicologia, Sociologia….

(dal 14 maggio- al 15 maggio
2015)

Corso di formazione “L’ABC degli appalti pubblici”
Media Consult s.rl.
▪ Codice degli appalti/ procedure di gara// valutazione delle offerte e cause di esclusione/ valutazione
e calcolo dell’anomalia/ adempimenti post aggiudicazione/obblighi antimafia
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(dal 24 – al 25 luglio 2014)

Elisabetta Rapacchiale

Corso di Formazione “Life 2014-2020 Laboratori di formazione
specialistica per la partecipazione ai nuovi bandi”
Europacube Innovation Business School
▪ Programma Life

(dl dicembre 2012 – a maggio
2013)

Master in Europrogettazione + Europa 2020
Europacube Innovation Business School
▪ Il Master consente l'iscrizione diretta al Registro Europeo degli Europrogettisti (EUPF Register
of Euro-Projects Designers and Managers - Europe Project Forum Foundation www.euprojectforum.eu) organizzazione con sede ad Amsterdam ufficialmente registrata
nel Registro Trasparenza dell'Unione Europea.

(da giugno 2012- ad aprile 2013)

Corso di Formazione in “Economia e management per gli Operatori
del Sociale”
Efor srl- Regione Abruzzo
▪ Economia, Organizzazione dei Servizi, Gestione e certificazione della qualità, gestione delle risorse
umane

(da gennaio 2000 - ad aprile
2000)

Corso di formazione per Responsabili di Ambito Terriroriale sul
“Coordinamento ed organizzazione dei servizi di welfare territoriale”
Regione Abruzzo
▪ Legislazione, Ordinamento degli Enti Locali; Progettazione e organizzazione dei Servizi

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

italiano

Altre lingue

inglese
Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A/1

B/1

A/1

A/1

A/1

Il percorso di studi e le esperienze lavorative mi hanno permesso di sviluppare la capacità di lavorare
in gruppo e la disponibilità all’ascolto e ai rapporti interpersonali
Le esperienze la vorative mi hanno permesso di sviluppare l’attitudine a: corodinare ed organizzare
gruppi di lavoro; redigere piani di lavoro e progetti; organizzare eventi; capacità di problem solving

Buona padronanza della gestione amministrativa: predisposizione atti, regolamenti, bandi,
partecipazionea commissioni di gara
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Competenze informatiche

Patente di guida

Elisabetta Rapacchiale

buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, del sistema operativo windows XP

B, automunita

ULTERIORI INFORMAZIONI

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

Silvi, 20.02.2019

F.to

Firma
Dott.ssa Elisabetta Rapacchiale
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