RUGGERI MARUSKA
Nome: Maruska
Cognome: Ruggeri
Luogo e data di nascita: Como, 18/06/1975
Indirizzo: attualmente residente a Bella (Pz)
Nazionalità: Italiana
Stato civile: Coniugata
E-mail: maruska75@tiscali.it
Sono nata a Como il 18 giugno del 1975. Mi sono sposata a diciotto anni
lasciando gli studi ad un anno dal diploma. Ho avuto tre figli che oggi
hanno rispettivamente 21 anni, 15 anni e 7 anni.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
 A settembre del 2007 ho ripreso gli studi, all’età di 32 anni,
terminando il quinto anno di scuola superiore;
 Il 10/07/2008 ho ottenuto il Diploma scuola media superiore in
Tecnico della gestione aziendale con votazione 98/100 nell’Istituto
di Istruzione Superiore IPSSCT ‘Racioppi’ di Potenza;
 24/06/2008 Corso post qualifica III Area Specializzazione di
Esperto contabile dell’amministrazione e del personale rilasciato dal
Dipartimento di Formazione-lavoro-cultura-sport della REGIONE
BASILICATA;
 05/11/2012 mi sono iscritta all’Università telematica ‘Leonardo da
Vinci’ di Chieti-Pescara;
 26/06/2015 Laurea in Scienze Psicologiche con la votazione di
108/110 all’Università Telematica ‘Leonardo da Vinci’ (CH) Campus
on line dell’Università degli Studi ‘G. D’Annunzio’ di Chieti-Pescara;
 12/08/2015 iscrizione all’Università degli Studi ‘Guglielmo Marconi’
di Roma;
 27/06/2017 Laurea Magistrale in Psicologia (LM-51) con la
votazione di 110/110 e lode presso l’Università degli Studi
Guglielmo Marconi di Roma.
 Conoscenza dell’inglese e del francese a livello scolastico.

ESPERIENZE LAVORATIVE

 Dal 2004 al 2006 ho lavorato presso la CLEANS S.p.A. in qualità di
operatrice call-center;
 20/11/2008 assunta a tempo indeterminato con la qualifica di
operatore socio-assistenziale presso la Soc. coop. ‘Punto & a
capo’;
 dal 01/09/2011 e tutt’ora dipendente a tempo indeterminato con la
qualifica di operatore socio-assistenziale presso la Soc. coop.
sociale ‘Nasce un sorriso’.

MANSIONI ATTUALI: all’interno dell’Istituto comprensivo di scuola
materna elementare e medie di Bella (Pz) la mia attività, sui minori
disabili a me affidati, è rivolta al sostegno scolastico in collaborazione
con i docenti. Per ciò che, invece, riguarda gli interventi a domicilio, sui
minori e gli adulti a me affidati in condizione di disagio o di handicap, il
lavoro viene orientato all’ambito didattico-psicologico e/o a quello sociopsicologico a seconda dei casi e dei piani d’intervento. Tutte le mie
mansioni sono eseguite in collaborazione coi servizi sociali dei comuni
interessati dagli interventi.
 Da giugno 2017 attività di volontariato presso l’associazione Onlus
‘Insieme’ di Potenza (Centro Terapeutico Riabilitativo per le
Dipendenze patologiche).
 Dal 15 settembre 2017 inizio di attività di tirocinio presso
l’Associazione Onlus ‘Insieme’ di Potenza in vista dell’iscrizione
all’Albo A degli psicologi.
ALTRE INFO: Patente B; utilizzo di Windows.
Sono convinta che la psicologia necessiti di conoscenze, esperienze e
studi che non possono limitarsi alla laurea magistrale. Trovo importante
continuare il percorso formativo attraverso la scuola di specializzazione
psicoterapeutica. L’iscrizione all’albo A diventa, quindi, condizione
imprescindibile per continuare il mio percorso formativo. Psicologia vuol
dire ricerca, analisi, comprensione di sé e degli altri: troppo per essere
limitato alla laurea magistrale. Questo sarà il mio prossimo obiettivo:
continuare a formarmi. Curiosità e voglia di capire che spero mi
accompagnino per sempre. Solo così avrò la certezza di non stancarmi
né degli esseri umani né di me stessa e che la passione, fondamentale
per questa professione, non mi avrà abbandonata ingrigendomi e

demotivandomi, come purtroppo accade a troppi professionisti
settore.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.
30/06/2003, n. 196.
Bella, 05/08/2017
In fede
Maruska Ruggeri

