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Dott.sa Maria Anna D’Ambrosio 

__________________________________________________________ 

 

INFORMAZIONI  Nome/Cognome: Maria Anna D’Ambrosio 

PERSONALI      

   e-mail: marien.dambrosio@libero.it 

 

   Nazionalità: Italiana 

 

   Data di nascita: 09 Dicembre 1980 – Melrose Park – Chicago (USA) 

 

 

ESPERIENZE  Da Settembre 2013 A.S.D. “Humphrey Bogart 2”                Bitritto (Ba) 

LAVORATIVE  Psicologa 

 Attività di preparazione mentale in favore di atleti agonisti. 

 

   Novembre 2011  “Enaip”      Bari 

   Docenza 

 Attività di docenza in corsi di formazione professionale. 

 

   Da Febbraio 2010   Coop. Sociale “Aliante” – “Casa Aliante”  Toritto (Ba) 

   Psicologa  

 Sostegno psicologico in favore di utenti affetti da disabilità mentale, inseriti c/o la Comunità 
Socio Riabilitativa “Casa Aliante”. 

 Supervisione alle attività di equipe.  

   

   Da Febbraio 2010   Coop. Sociale “Solidarietà”   Grumo Appula (Ba) 
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   Assistenza Specialistica 

 Servizio specialistico in favore di minori affetti da disabilità. 

       

   Settembre 2009 – Giugno 2010 A.S.D. “Red Moon”    Bari 

   Psicologa 

 Attività di sostegno psicologico in una squadra di calcio femminile. 

 Attività di monitoraggio delle dinamiche relazionali. 

 Dirigente ufficiale della squadra. 

 

   Marzo-Dicembre 2009  “Enaip”     Bari 

   Docenza 

 Attività di docenza in corsi di formazione professionale. 

    

   Da Gennaio 2009        Bari 

   Attività peritale 

 Affiancamento in attività peritali a minori autori di reato. 

 

   Giugno-Luglio 2008          per il Comune di Bitritto (Ba) 

   Coordinatrice progetto “Scuola Aperta” in favore di minori 

 Coordinatrice attività ricreative in favore di minori a rischio di devianza e non, finalizzate 
all’integrazione tra pari e all’acquisizione di migliori capacità sociali. 

 Coordinatrice dell’equipe di lavoro. 

 

   Maggio 2008-Luglio 2010  POLICLINICO - Dip. di Scienze Neurologiche e Psichiatriche Bari 

   Psicologa Volontaria 

 Partecipazione alle attività svolte dall’equipe di lavoro diretto e supervisionato dal dott. 
Catucci, c/o il Centro per il Trattamento dei Disturbi del Comportamento Alimentare. 

       

   03-09 Settembre 2007 Istituto Penitenziario Minorile “Fornelli”                  Bari 

   Tirocinio formativo nell’ambito del Master in Criminologia 

 Osservazione delle attività interne alla struttura. 

 Approfondimento del sistema penitenziario. 

 

   17-28 Luglio 2007   U.S.S.M. (Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni)  Bari 



   Tirocinio formativo nell’ambito del Master in Criminologia 

 Osservazione e partecipazione a colloqui con minori in misura cautelare di permanenza in 
casa e agli incontri di verifica con le relative famiglie. 

 Approfondimento del sistema giudiziario. 

   

   Febbraio-Maggio 2007 Scuola Elementare Paritaria “Parco delle Fiabe”  Bari  

   Progetto “Educare Ascoltando” 

 Programma d’intervento mirato a migliorare le relazioni interpersonali e le capacità di 
esprimere le emozioni attraverso attività psico-educative di gruppo. 

Progetto “Educazione all’Affettività e alla Sessualità” 

 Percorso educativo finalizzato a favorire un corretto approccio dei bambini alla dimensione 
affettiva, sessuale e riproduttiva. 

 

23 Febbraio/01 Marzo 2007 Scuola Media Inferiore “Ottavio Serena”  Altamura (Ba) 

   Corso di Formazione “Bulli e Prepotenza nella scuola” 

 Docenza per corso di formazione a favore del corpo docenti (tot. 8 h). 

 

   A.S. 2006/07   Scuola Elementare “G. Modugno”   Bitritto (Ba) 

   Intervento nelle scuole per progetto/ricerca “Il gioco delle regole” 

 Programma per sostenere il processo di assunzione e interiorizzazione delle regole sociali 
attraverso giochi di gruppo finalizzati alla costruzione di norme condivise ed al controllo 
dell’aggressività. 

Il progetto si avvale della supervisione della cattedra  di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università di Bari (Prof.ssa Rosalinda Cassibba). 

     

Giugno-Luglio 2006 Coop. Sociale “Solidarietà”                 per il Comune di Bitritto (Ba) 

Organizzazione progetto estivo per minori con rischio psicosociale o portatori di disabilità 
mentale 

 Organizzazione di attività ludico-educative per gruppi di minori presso strutture ricreative 
ubicate nei territori comunali di Bari e Bitritto.  

 

Giugno 2006  Università degli Studi di Bari    Bari 

Progetto universitario finanziato dal Ministero dell’Istruzione e diretto dl Prof. G. Moro (Cattedra 
di Sociologia c/o Università degli Studi di Bari) 

 Collaborazione nella somministrazione di questionari nell’ambito di uno studio, finanziato dal 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dal titolo “La distanza sociale in 
alcune aree urbane in Italia”. 

Febbraio-Luglio 2006 Coop. Sociale “Solidarietà”  per il Comune di Bitritto (Ba) 



Coordinatrice progetto minori 

 Coordinatrice di attività doposcolastiche a favore di minori con rischi psicosociali. 

 Coordinatrice dei rapporti tra Servizi Sociali comunali, famiglie dei minori e scuola. 

 

A.S. 2005/2006  Scuola Media Statale “L. Lombardi”  Bari 

   Scuola Media Statale “D. Alighieri”  Mola di Bari (Ba) 

Intervento nelle scuole per progetto/ricerca “Il gioco delle regole” 

 Programma per sostenere il processo di assunzione e interiorizzazione delle regole sociali 
attraverso giochi di gruppo finalizzati alla costruzione di norme condivise ed al controllo 
dell’aggressività. 

Il progetto si è avvalso della supervisione della cattedra  di Psicologia dello Sviluppo, Facoltà 
di Scienze della Formazione dell’Università di Bari (Prof.ssa Rosalinda Cassibba). 

   

   15 Settembre 2005-14 Marzo 2006     Bari 

      Dip. Scienze Neurologiche e Psichiatriche c/o Policlinico di Bari 

Tirocinio formativo post-laurea diretto e supervisionato dalla Prof.ssa Annarita Carone-Craig 
c/o la cattedra di Psicologia Clinica dell’Università degli Studi di Bari (2° semestre) 

 Attività di osservazione di colloqui psicologici individuali e di gruppo. 

 Osservazione di attività di somministrazione e valutazione psicodiagnostica. 

 

15 Marzo 2005-14 Settembre 2005 Coop. Sociale “Maieutica”  Bari 

Tirocinio formativo post-laurea diretto e supervisionato dal Dott. Saverio Abbruzzese (1° 
semestre) 

 Attività di osservazione e studio di casi di affido familiare. 

 Osservazione di colloqui mirati al sostegno psicologico del minore e delle famiglie affidatarie 
e di origine. 

 Osservazione di incontri in luogo neutro. 

 

1 Ottobre 2004-30 Settembre 2005 ANSPI    Bitritto (Ba) 

Servizio civile volontario. 

Membro del Consiglio direttivo. 

Cooperazione con la Coop. Sociale “Soleluna” nell’ambito del recupero minorile. 

 Organizzazione trasferte minori per attività ricreative. 

 Organizzazione attività ricreative a favore di minori. 

 Organizzazione di recupero scolastico a favore di minori con rischio di dispersione scolastica. 

 Pianificazione campi estivi ed invernali a favore di minori. 



 

Anni 2001-2003       Bitritto (Ba) 

Animatore Socio-Culturale nell’ambito di progetti comunali (L. 285/97) 

 Organizzazione di attività ricreative e di laboratori a favore di minori con disagio sociale. 

 Organizzazione di attività estive presso strutture ricreative a favore di minori con disagio 
sociale. 

 

ISTRUZIONE/  29 – 30 Giugno 2012 Coop. “Solidarietà”    Grumo Appula (Ba) 

FORMAZIONE  Corso Avanzato “Autismo e le strategie educative efficaci” 

 Corso pratico inerente le metodologie educative di trattamento dell’Autismo, diretto e 
supervisionato dal dott. Marco De Caris. 

 

Marzo – Maggio 2012  Coop. “Solidarietà”     Grumo Appula (Ba) 

Corso teorico –pratico “La salute in sicurezza”  

 

Febbraio – Giugno 2012  

Corso “Tecniche cognitivo – comportamentali per bambini con DEG” (prof. Hanau) 

 Corso di formazione in modalità FAD. 

 

Luglio 2011 Ass. “Prometeo” – Centro Servizi per l’Autismo  Gallico (RC) 

   Corso Pratico “Strategie Educative per l’Autismo” 

 Corso pratico inerente le metodologie educative di trattamento dell’Autismo, diretto e 
supervisionato dalla dott.sa Angela Vinci. 

 

22 Luglio 2010   Università degli Studi di Bari  Bari  

   Specializzazione Post Laurea in Psicologia Clinica 

 Tesi sperimentale in Psicopatologia Forense e Criminologia. Titolo: “Molestie nello 
spogliatoio”. Relatore: Prof. Roberto Catanesi. 

 Votazione: 50/50 con lode. 

 

A.A. 2006/2007   Università degli Studi di Bari  Bari 

   Master in Criminologia 

 Master di I livello, organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia c/o Sez. di Criminologia e 
Psichiatria Forense  dell’Università degli Studi di Bari. Durata annuale. 

 Tesi di master dal titolo: “L’imputabilità del minore sotto il profilo della maturità”. Relatore: 
Prof. Roberto Catanesi. 



 Master conseguito con lode. 

 

25 Ottobre 2004   Università degli Studi di Bari  Bari  

Laurea in Psicologia 

 Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo. Titolo: “Fattori di rischio e tendenze antisociali: una 
ricerca su adolescenti”. Relatore: Prof.ssa Rosalinda Cassibba. 

 Votazione: 110/110 con lode. 

 

A.S. 1998/1999 Liceo Socio Psico-Pedagogico “Don L. Milani”  Acquaviva dl. Fonti (Ba) 

Diploma di Maturità 

 Votazione: 100/100. 

 

 

COMUNICAZIONI/  Ottobre 2009 Congresso Nazionale di Criminologia   Rep. S. Marino 

PUBBLICAZIONI   Comunicazione dal titolo: “Atti impuri. Abusi nel confessionale” 

 Autori: I. Berlingerio, M. A. D’Ambrosio, I. Grattagliano 

 

Rivista “Zacchia” n.2/2010 

Pubblicazione: “Minori autori di reato: la valutazione dell’imputabilità sotto il profilo 
della maturità” 

 Autori: M.A. D’Ambrosio, N. Petruzzelli, I. Grattagliano 

 

 

 

Bitritto, 27 Ottobre 2013 

Dott.sa  D’Ambrosio Maria Anna 

 



Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità che il messaggio informativo contenuto nel presen-
te sito è diramato nel rispetto delle
linee guida approvate dalla FNOMCeO inerenti l'applicazione degli artt. 55, 56 e 57 del Nuovo Codice di 
Deontologia Medica.


