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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTURA CARMEN  

PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA-MEDIATRICE ETNOCLINICA 

Indirizzo  Via Giovinazzo 2, -70056 Molfetta (Ba) 

 

Telefono  3407203499 

E-mail  carmen.ventura80@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  04.05.1980 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

Studio di Psicoterapia Associato 

-Via Trieste n.9 - 70056 Molfetta (BA) 

 

 

 

 

 

Consorzio NOVA Consorzio 
nazionale per l'innovazione sociale, 
via Pedaggio S. Chiara, 57/bis Trani, 
Bat-Puglia 

 

 

Fondazione Terre des Hommes Italia 
ONLUS - Via Matteo Maria Boiardo 6 
- 20127 Milano 

 

 

Comunità Oasi2 San Francesco 
Onlus, via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 
Trani, Bat-Puglia Soc.Coop. 

– Area Educazione e Minori e Area 
Immigrazione 

 

 

 

 

 

 

 

 Gennaio 2011 – In corso 
Attività Libero Professionale -Terapia individuale; Terapia di gruppo privilegiando l’uso di 
mediatori artistici; Terapia di coppia anche in co-conduzione e sostegno alla genitorialità;  
Marzo 2016 – In corso 
Mediazione etno-clinica e Supervisione ad approccio Transculturale Terapia individuale, di 
gruppo con migranti, rifugiati, richiedenti asilo presso progetti di accoglienza, presso comunità 
per vittime di Tratta.  
 
 
Settembre 2021 
Docente presso Corso di Alta Formazione per Mediatore Interculturale Etnoclinico:” Elementi di 
Counselling Transculturale: posizionamento e decentramento culturale” in collaborazione 
con il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro 
 
 
 
Giugno 2021-In Corso  
Psicologa, Psicoterapeuta Progetto “AL HIMAYA – Liberi dalla violenza. Programma multi-
azione per il potenziamento e la qualificazione della risposta alla violenza sui minorenni stranieri 
a Catania, Messina, Palermo, Ragusa, Trapani” finanziato dal Ministero dell’Interno su Fondo 
Asilo, Immigrazione e Integrazione (FAMI) 2014 -2020. 
 
 
Aprile 2021 - luglio 2021 
Coordinatrice Co.Re-Comunità in Rete per il contrasto alla violenza sui minorenni 
stranieri- co-finanziato dall’ Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 ente capofila CNCA in collaborazione con Istituto 
Psicoanalitico per le ricerche sociali.Potenziamento e sperimentazione di Sportelli di Mediazione 
Etnoclinica per la presa incarico di minori stranieri presenti vittime di violenza e maltrattamento. 
Luglio 2020-Luglio2021 
Coordinatrice FamiÀncora2.0 Consolidamento e modellizzazione di interventi di comunità 
per l’autonomia dei titolari di protezione internazionale co-finanziato dall’ Unione Europea 
nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014 – 2020 -ente capofila Ciac   
Centro Immigrazione Asilo e Cooperazione internazionale di Parma. 
 
 
 
 



 

Pagina 2 - Curriculum vitae di 

 VENTURA,Carmen 

  

  

 

Consorzio NOVA Consorzio 
nazionale per l'innovazione sociale, 
via Pedaggio S. Chiara, 57/bis Trani, 
Bat-Puglia 

 

 

 

 

Comunità Oasi2 San Francesco 
Onlus, via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 
Trani, Bat-Puglia Soc.Coop. 

– Area Educazione e Minori e Area 
Immigrazione– 

 

 

 

 

 

Associazione Laboratorio Solidale 
Via Ca’ Sansoli di Sotto, 60/a, 
Montescudo RN Associazione di 
Volontariato 

 

 

 
 
 
Ciss - Cooperazione Internazionale 
Sud Sud – Via Marconi 2/a Palermo 
Ong-Organizzazione non 
Governativa- Settore Formazione e 
Educazione allo Sviluppo Psicologa 
progetti per la sede CISS di via 
Giovanni Pascoli, 20 Bari 

 
 
Koinos, Via G.dalla Chiesa, 40-42 
Molfetta,Ba Cooperativa Sociale 
 
 
 
 
 
 
Camera a Sud Via Gaetano 
Salvemini,40 Molfetta, Ba 
Cooperativa Sociale. 

 

 
 
Ciss - Cooperazione Internazionale 
Sud Sud – Via Marconi 2/a Palermo 
Ong-Organizzazione non 
Governativa- Settore Formazione e 
Educazione allo Sviluppo Psicologa 
progetti per la sede CISS di via 
Giovanni Pascoli, 20 Bari 

 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2019 – settembre 2021 
Coordinatrice Scientifica Progetto Formazione Fami “Prevenzione 4.0” 
Workshop Approfondimento Territoriale: L’esperienza migratoria in età evolutiva: Clinica 
transculturale, inclusione scolastica e neuropsichiatria infantile 
Corso di Alta Formazione per Mediatore Interculturale Etnoclinico in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”. 
Corso di Formazione rivolta a operatori sociali e dipendenti ASL (Bari-Barletta-Foggia-
Taranto-Brindisi-Lecce) “La dimensione transculturale dei servizi socio-sanitario. 
 
 
Luglio 2018 – luglio 2019 
Responsabile Psicologa presso Comunità di Accoglienza Melampo - MNSA - Minori Stranieri 
Non Accompagnate Vittime di Tratta in rete con “La Puglia non Tratta” progetto finanziato 
dal Dipartimento per le Pari Opportunità e promosso dalla Regione Puglia, finalizzato a 
contrastare la tratta e ad assistere le persone vittime di tratta attraverso il supporto psicosociale 
in rete con i servizi territoriali. 
Marzo 2016 – Luglio 2021 
Psicologa-Psicoterapeuta-MediatriceEtnoclinica - CAS-SPRAR-SIPROIMI-SAI - Sostegno 
psicologico ai soggetti portatori di fragilità e vulnerabilità psichica-donne-minori-famiglie e nuclei 
monoparentali. Preparazione alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della 
Protezione Internazionale dei soggetti portatori di Vulnerabilità e Vittime di Tratta.  
 
Aprile 2015 – dicembre 2015 
Psicologa-Psicoterapeuta presso l’Associazione di Volontariato Laboratorio Solidale 
nell’equipe del Centro Minori “Alegria” presente all’interno del Carcere Maschile San Pedro – 
La Paz, Bolivia. 
-Assistenza e accompagnamento medico/sanitario: 
-Promozione di attività ludico-ricreative all’interno e all’esterno del carcere, per l’espressione 
libera dell’infanzia; 
-Accompagnamento dei minori nell’attività di Ippoterapia; 
-Supporto psicologico individuale e di gruppo con adulti detenuti in isolamento; 
 
 
Aprile 2014 – dicembre 2014 
Progetto F3 “Moving Up” - School Inclusion: a new tool for a new chance- che mira a 
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale attraverso lo 
sviluppo di reti e la creazione di prototipi innovativi, viene proposto il modulo di Sostegno alla 
Genitorialita’ dal titolo: “Diamoci una Mano! – Laboratorio Accoglienza Genitori” presso 3 istituti 
scolastici della città di Bari. 
 
 
 
Febbraio 2013 – luglio 2014 
Coordinatrice-Psicologa nell’ambito del Piano Sociale di Zona3 – ASL.Ba -Centro Aperto 
Polivalente per minori -CAP- finalizzato, all’accoglienza e all’aggregazione di minori e giovani 
adolescenti migranti e non, alla prevenzione del disagio e promozione dei diritti dell’infanzia e 
della preadolescenza; Coordinatrice Psicologa Centro Ascolto Famiglia -finalizzato al 
sostegno per e tra le famiglie, le coppie giovani, le famiglie monoparentali, i genitori 
temporaneamente in difficoltà, le famiglie migranti. 
 
Ottobre 2011 – aprile 2013  
Esperta Psicologa Laboratori con minori e adolescenti di Video Partecipativo finanziato 
nell’ambito del progetto “Non uno di meno ma ognuno a suo modo” sostenuto dalla Fondazione 
con il Sud contro la dispersione scolastica realizzato presso 2 istituti scolastici della città di Bari. 
 
 
Ottobre 2011 – maggio 2012 
Laboratori con minori e adolescenti di Educazione allo Sviluppo, alla Cittadinanza Attiva 
al volontariato e alla cooperazione culturale “MentiAttive” finanziato nell’ambito del progetto “Non 
uno di meno ma ognuno a suo modo” sostenuto dalla Fondazione con il Sud contro la 
dispersione scolastica realizzato; 
Sportello d’ascolto counselling-orinetamento scolastico rivolto a minori e adolescenti” 
finanziato nell’ambito del progetto “Non uno di meno ma ognuno a suo modo” sostenuto dalla 
Fondazione con il Sud contro la dispersione scolastica realizzato; 
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Anthropos- Via Bari,66- Giovinazzo 
Soc.Coop.Sociale -Area riabilitazione 
Psichiatrica- 
 

 

 

 

 

 

Comunità Oasi2 San Francesco 
Onlus, via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 
Trani, Bat-Puglia Soc.Coop. 

– Area Immigrazione Progetti 
Antitratta – 

 

 

 

AVIS-Associazione Volontari Italiani 
Del Sangue, Molfetta - C. Umberto 

 

 

 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Presso il Centro Studi Sagara SRL, 
Via Montebono, 2, Lari, Pisa 
 

 
Comunità Oasi2 San Francesco 
Onlus, via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 
Trani, Bat-Puglia Soc.Coop – Area 
Dipendenze Patologiche 
 
AziendaOspedaliero-Universitaria 
Consorziale Policlinico di BarI- Day 
Hospital per i disturbi alimentari-
Clinica Psichiatrica “L.Bini”P.zza 
G,Cesare,11 Bari 
 
 
Istituto Gestalt Puglia, Via de 
Simone, 29, Arnesano, Lecce 
 
 
Università Pontificia Salesiana, P.zza 
dell'Ateneo Salesiano,1 Roma 
 
 
 
 
 
Comunità Oasi2 San Francesco 
Onlus, via Pedaggio S. Chiara, 57/bis 
Trani, Bat-Puglia Soc.Coop – Area 
Dipendenze Patologiche – 
 
 
Anthropos, Via Bari 66, Giovinazzo 
Società Cooperativa Sociale – Area 
riabilitazione Psichiatrica- 
 
 

 

 

Novembre 2010 - giugno 2011 
Psicologa nell’ambito del Progetto Castalia che prevedeva corso di formazione professionale 
per la progettazione e la realizzazione di grafiche su tessuto e fotocomposizione, rivolto a 
pazienti con disagio psichico. 
Conduttrice Psicologa di laboratori di ArteTerapia attraverso l’uso di mediatori artistici, quali 
il Video e la Fotografia, rivolti ai pazienti con disagio psichico delle varie strutture dell’Anthropos. 
 
 
 
 
Marzo 2008 a giugno 2010 
Psicologa dell’Unità di Strada per facilitare l’emersione della richiesta d’aiuto Progetto “Le 
Città Invisibili”, della Regione Puglia. Progetto, ai sensi dell’articolo 18 L228/2003, che 
prevedeva interventi di lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo di persone 
immigrate, attraverso lavoro territoriale e accoglienza delle vittime. 
Giugno 2007 - luglio 2010 
Psicologa Progetto Tratta presso Casa Rifugio “Aleida”, progetto ai sensi dell’articolo 18 
L228/2003 che prevedeva interventi di lotta alla tratta e allo sfruttamento sessuale e lavorativo 
di persone immigrate, attraverso lavoro territoriale e accoglienza delle vittime in rete con i 
servizi territoriali attraverso il supporto psicosociale. Raccordo tra questure, comunità di 
accoglienza, servizio antitratta e servizi antitratta dei comuni, unità di strada regionali e nazionali 
dal colloquio di emersione e alla gestione della fase di fuga, primissima accoglienza. 
 
Dicembre 2006 - dicembre 2007 
Servizio Civile Nazionale - Attività di segreteria presso la sede dell’Avis Molfetta, di 
sensibilizzazione e formazione sul territorio e nelle scuole sulle tematiche della donazione del 
sangue. 
 
 
 
 
Dicembre 2016-Settembre2017 
Corso di formazione annuale in Mediazione Etnoclinica svolto presso il Centro studi Sagara 
formazione con P.Coppo, M.Rose Moro, S.Bouznah; 
 
Settembre 2014- dicembre 2014 
Tirocinio in Piscoterapia presso Comunità Terapeutica Residenziale a bassa soglia “Alisei” 
Co-Conduzione di Gruppi Terapeutici a cadenza settimanale in collaborazione con la Tutor 
psicologa-psicoterapeuta della struttura. 
 
 
Ottobre 2012 – ottobre 2013 
Tirocinio in Psicoterapia presso Day Hospital per i disturbi alimentari. Partecipazione alle attività 
finalizzate alla riabilitazione nutrizionale ed al trattamento psicologico dei pazienti con disturbo 
del comportamento alimentare (anoressia, bulimia e disturbi da alimentazione incontrollata). 
Colloqui diagnostici, motivazionali e di sostegno; Partecipazione alle Terapie Familiari. 
 
Gennaio 2011 - gennaio 2015 
Specializzazione In Psicoterapia della Gestalt presso Istituto Gestalt Puglia (IGP) riconosciuta 
dal MIUR. 
 
 
Gennaio 2010 – gennaio 2011 
Master in Video, Fotografia, Teatro e Mediazione Artistica nella relazione di aiuto, organizzato 
dalla Facoltà di Filosofia della Pontificia Università Antonianum in collaborazione con l’Istituto 
Gestalt di Firenze, la Nuova Associazione Europea per le Arti Terapie, La Rivista 
NuoveArtiTerapie e diretto dal prof. Oliviero Rossi. 
 
 
Marzo 2007 - settembre 2007 
Tirocinio Post Laurea nella Comunità Terapeutica Residenziale a bassa soglia “Alisei”, della 
Cooperativa Sociale Oasi2 San Francesco- durante il quale ho partecipato ai Gruppi Terapeutici 
(psicocorporei a cadenza settimanale) condotti dalla psicologa-psicoterapeuta della struttura. 
 
Settembre 2006 – marzo 2007  
Tirocinio Post Laurea nell’ambito della Riabilitazione Psichiatrica Progetti seguiti: 
•Rivediamoci al cinema (progetto di riabilitazione psicosociale e di educazione all’immagine); 
•Lotta allo stigma (con DSM-ASL BA/2, progetto di promozione alla salute mentale contro il 
pregiudizio sulla malattia mentale, rivolto agli studenti degli Istituti Superiori); 
•Sportivamente progetto di promozione del benessere psicofisico; 
•Osservatrice all’interno dei Gruppi Terapeutici condotti dallo psicologo e psicoterapeuta della 
struttura. 
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S.U.N. “Seconda Università degli 
Studi Di Napoli” 
 
 
 
Liceo Classico di Stato “Leonardo Da 
Vinci” - Corso Umberto Molfetta (BA) 
 

Lingua Madre  
Altre Lingue  

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 
 

PATENTE O PATENTI  

 

 
Settembre1999 – luglio 2006 
Laurea in Psicologia, indirizzo Clinica e di Comunità, conseguita la con votazione 104/110. 
Tesi di laurea in Psicologia dello Sviluppo (Prof. Dario Bacchini) dal titolo:” I Correlati Psicologici 
del Terrorismo Suicida”. 
 
Settembre 1994-Luglio1999 
Diploma di maturità classica presso -Liceo Classico di Stato “Leonardo Da Vinci” di Molfetta 
 
ITALIANO  
INGLESE  
SPAGNOLO 
 
 
Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica. Ottima conoscenza del sistema 
operativo Windows (95/98/Me/2000/XP/Vista) Buona conoscenza degli applicativi del pacchetto 
Office (in particolare Word, Excel, PowerPoint, Picture Manager); dei programmi di navigazione 
in Internet (Mozilla-Firefox, Google Chrome, Internet Explorer); 
 
 
Patente di guida Categoria B  
Automunita 
 

Ulteriori informazioni 
 

 Abilitata all’esercizio della professione. Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi 
Puglia Prot. n. 2847 17/03/2009 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
La sottoscritta Carmen Ventura, nata a Foggia, il 04/05/1980 consapevole che le dichiarazioni 
false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, 
corrispondono a verità. 
 

 
                                                                                                             

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
  

 

 [ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

  

 

 

Buone capacità relazionali, empatiche e comunicative e ottima predisposizione al lavoro di 
gruppo, acquisiti attraverso l’esperienza in associazioni e cooperative. Negli anni, ho maturato e 
sviluppato una spiccata propensione alla socializzazione in contesti multiculturali. 

In ambito educativo e giovanile, nello specifico ho acquisito competenze con adolescenti, 
bambini e giovani, anche provenienti da contesti particolari, di disagio sociale e familiare 
lavorando all’interno dei centri di aggregazione giovanile; e nella didattica laboratoriale nei 
progetti svolti all’interno delle scuole medie e superiori. 

 

Significative capacità organizzative acquisite sia in ambito professionale che attraverso attività di 
coordinamento all’interno di associazioni, come: 

Dal 2004 al 2006 membro del consiglio direttivo dell’Associazione culturale «Casa dei Popoli» 
con sede in via Tenente Ragno, 62 – Molfetta (BA), per la quale curavo l’organizzazione di 
eventi culturali, musicali, teatrali, cineforum, seminari, mostre fotografiche e documentarie, 
presentazioni di libri, campagne di sensibilizzazione, corsi di lingua per migranti, di teatro, di 
fotografia; 

2010 Vice presidente dell’associazione di promozione sociale-InCerchio- nata dal progetto 
“Processi di crescita, relazioni affettive e self-empowermen” vincitore del concorso Principi Attivi-
Giovane Idee per una Puglia Migliore. 

Assessorato alla Cittadinanza Attiva e Trasparenza, Regione Puglia; per la quale curavo 
organizzazione di percorsi, workshop, attività sulla relazione di cura, privilegiando metodologie 
attive di tipo esperienziale e per implicazione diretta. 

Curatrice dell’esposizione della mostra fotografico - documentaria tematica “Il cielo in casa mia- 
Le demolizioni di case palestinesi a Gerusalemme Est e in Cisgiordania” e degli incontri di 
approfondimento annessi – presso lo spazio espositivo di “Torrione Passari” dal 21 al 25 maggio 
2009, Molfetta (BA). 

 

Coltivo una privata passione per il teatro, il cinema, la fotografia; Uso tali mediatori artistici, in 
ambito professionale, nella relazione di cura. 

 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae di 

 VENTURA,Carmen 

  

  

 

 

 
 

 


