
F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  LUCIA CONFORTO

Indirizzo  PIAZZA TANUCCI 2  SAN GIORGIO A CREMANO  NAPOLI 
Telefono 3389763701

Fax

E-mail lucia_confi@yahoo.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 21/09/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Dal 4 al 7 Maggio 2017 
23° corso “animali e qualità della vita” presso il villaggio le
Palme  Ascea  Marina  (Sa)   con  l’Associazione  Parco  del
Cilento centro studi  “M. Franciulli Battagliese”.
Partecipa,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
linguaggio  del  corpo”  e  “le  nuove  dipendenze”.   Ha
coordinato,  inoltre,  le  attività  pratiche  in  maneggio
previste dallo stage, destinato agli  alunni degli  istituti
superiori:  del Liceo "Bianchi - Dottula" di Bari e "Publio
Virgilio Marone" di Mercato S. Severino (Sa).

Da Aprile a Giugno 2017
Progetto di Riabilitazione equestre con 18 studenti con
disabilità dell’Istituto Comprensivo “A. Gatto” di Battipa-
glia presso il Centro Ippico Il mio West, a Capaccio (Sa).

Da Aprile a Giugno 2016
Progetto di Riabilitazione equestre coinvolge 17 studenti
con  disabilità  dell’Istituto  Comprensivo  “A.  Gatto”  di
Battipaglia.  presso  il  Centro  Ippico  Il  mio  West,  a
Capaccio (Sa).
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Da Marzo a Giugno 2016
Progetto di riabilitazione equestre che coinvolge 6 stu-
denti con disabilità dell’Istituto Comprensivo “Capaccio-
Paestum”  di  Capaccio  presso  il  Centro  Ippico  Il  mio
West, a Capaccio (Sa)

Dal 27 al 30 Aprile 2016 
23°  corso “animali  e qualità della vita”  presso il  villaggio
Copacabana Casalvelino (Sa)  con l’Associazione Parco del
Cilento centro studi  “M. Franciulli Battagliese”.
Partecipa,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
linguaggio  del  corpo”  e  “le  nuove  dipendenze”.   Ha
coordinato,  inoltre,  le  attività  pratiche  in  maneggio
previste dallo stage, destinato agli  alunni degli  istituti
superiori:  del  Liceo  “Galizia  di  Nocera  Inferiore  (Sa),
Istituto Superiore “Gian Camillo  Glorioso” Montecorvino
Rovella e "Publio Virgilio Marone" di Mercato S. Severino
(Sa).

Dal 4 al 7 Maggio 2016
23° corso “animali e qualità della vita” presso il villaggio Le
Palme  Ascea  Marina  (Sa)   con  l’Associazione  Parco  del
Cilento centro studi  “M. Franciulli Battagliese”.
Partecipa,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
linguaggio  del  corpo”  e  “le  nuove  dipendenze”.   Ha
coordinato,  inoltre,  le  attività  pratiche  in  maneggio
previste dallo stage, destinato agli  alunni degli  istituti
superiori:  Liceo  Polivalente  Statale “Don  Quirico
Punzi”, Cisternino (BR), Liceo "Bianchi - Dottula" di Bari,
Liceo “Alfano I” Salerno

Seminario,  workshop  e  corso  di  aggiornamento  sulla
“ANIMAL ASSISTED THERAPY”
PROGETTO ERASMUS PLUS MITEINANDER , VONEINAN-
DER, FÜREINANDER
LERNEN! presso il centro ippico il mio West di Capaccio
e il Villaggio Le Palme di Ascea
Marina dal 21 al 23 Settembre 2016. Hanno partecipato
gli alunni e i docenti di scuole provenienti dalla
Germania e dall’Austria oltre quelli dell’IC “Gatto”di Bat-
tipaglia.

                                                      Da Marzo a Maggio 2015
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.
Franciulli Battagliese”
Presso il centro ippico “il mio west” Capaccio (Sa)
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre  che  ha  coinvolto  14  studenti  con  disabilità
dell’istituto comprensivo “A: Gatto” di Battipaglia (Sa)
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Da Marzo a Giugno 2015
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.
Franciulli Battagliese”
Presso il centro ippico “il mio west” Capaccio (Sa)
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre  che  ha  coinvolto  gli  studenti  con  disabilità
dell’istituto comprensivo “Capaccio-Paestum” (Sa)

Dal 4-8 Maggio 2015
21° corso “animali  e qualità della vita”  villaggio le Palme
Ascea marina (Sa) 
Associazione Parco del Cilento centro studi
 “M. Franciulli Battagliese”
Partecipazione, in qualità di relatrice, con il seminario “il
linguaggio  del  corpo”  e  “le  nuove  dipendenze”.   Ha
coordinato,  inoltre,  le  attività  pratiche  in  maneggio
previste dallo stage, destinato agli  alunni degli  istituti
superiori: “Galizia” di Nocera Inferiore (Sa), “Don Quirico
Punzi”  di  Cisternino  (Br),  “Bianchi  Dottula”  di  Bari,
“Publio Virgilio Marone” di Mercato San Severino (Sa)

                                                      DAL 13 GIUGNO AL 31 DICEMBRE 2014
Committente Comune di Napoli
Esperta  senior  in  materie  psicologiche nell’ambito  del
progetto “Azioni per il superamento delle discriminazioni
basate  sull’orientamento  sessuale  e  sull’identità  di
genere”. 
POR Campania FSE 2007/2013 CIG 54224825B3 – CUP 
B61F12000270006
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                                                                         24 APRILE/ 6-8 MAGGIO 2014

             20° CORSO “ANIMALI E QUALITÀ DELLA VITA” VILLAGGIO COPACABANA

CASALVELINO (SA) 
Associazione Parco del Cilento centro studi “M. Franciulli Battagliese”
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
linguaggio del corpo” e “l’amore sano e l’amore nevrotico”.  Ha
coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo  stage,  destinato  agli  alunni  degli  istituti  superiori:
“Galizia”  di  Nocera  Inferiore  (Sa),  “Don  Quirico  Punzi”  di
Cisternino  (Br),  “L.  Da  Vinci-Galilei”  di  Noci  (Ba),  “Bianchi
Dottula” di Bari, “Parmenide” di Vallo della Lucania (Sa)

Da Marzo a Giugno del 2014 
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese”
Presso il centro ippico “il mio west” Capaccio (Sa)
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre che ha coinvolto 14 studenti con disabilità dell’istituto
comprensivo “A: Gatto” di Battipaglia (Sa)

                                                           
                                                       APRILE/MAGGIO 2013

19° corso “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa) 
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese”
Partecipazione, in qualità di relatrice, con il seminario “il
linguaggio del corpo”.  Ha coordinato, inoltre, le attività
pratiche in maneggio previste dallo stage, destinato agli
alunni  degli  istituti  superiori:  “Regina  Margherita”  di
Salerno; “Bianchi Dottula” di Bari; “Da Vinci” di Noci Bari
     

Da Marzo a Giugno 2013
Associazione Parco del Cilento centro studi “Maria          
Franciulli Battagliese” 

                                                 Presso il centro ippico “il mio west”
Coordinatrice ed esecutrice del progetto di        
riabilitazione equestre che ha coinvolto docenti di 
sostegno e studenti con disabilità   dell’istituto superiore
“E. Ferrari” di Battipaglia (Sa)

                                                  
           

• Date (da – a) 24 Aprile  2012
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 18°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea

Marina (Sa)
• Tipo di azienda o settore Associazione Parco del Cilento centro studi “M. Franciulli 

Battagliese” 
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• Tipo di impiego Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  il
rapporto tra mente e corpo

Da Aprile a Giugno 2012
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Presso il centro ippico “il mio west”
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre che ha coinvolto docenti di sostegno e studenti con
disabilità dell’istituto superiore “E. Ferrari” di Battipaglia (SA). 

Da Marzo a Maggio 2012
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Presso il centro ippico “il mio west”
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre che ha coinvolto 14 studenti con disabilità dell’istituto
“S. Penna” di Battipaglia (Sa).

Da Febbraio a Giugno 2012
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Presso il centro ippico “il mio west”
Cordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre che ha coinvolto 6 studenti con disabilità dell’istituto
comprensivo “A. Gatto” di Battipaglia (Sa). 

Da Gennaio ad Aprile 2012 
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Presso il centro ippico “il mio west”
Coordinatrice  ed  esecutrice  del  progetto  di  riabilitazione
equestre  che  ha  coinvolto  13  studenti  con  disabilità  della
scuola  secondaria  di  I°  grado  “Zanotti  Bianco”  di  Capaccio
Paestum  (Sa). 

Dal 27 al 30 Aprile 2012
18°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita” di Salerno; “Bianchi Dottula” di Bari; “Da Vinci” di
Noci Bari 
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27 28 29 Aprile 2011
17°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita” di Salerno; “Bianchi Dottula” di Bari; “Da Vinci” di
Noci Bari 

Febbraio 2010
CIDIS ONLUS
Incarico  per  la  consulenza  nell’ambito  del  progetto  “LINFA,
progetto per la promozione delle donne immigrate”. 

26 27 Aprile 2010
16°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita”  di  Salerno;  “Da  Vinci”  di  Noci  Bari;  “Avvenire”
Battipaglia (Sa); “T. Confalonieri” di Campagna (Sa)

6 7 8 Maggio 2009
15°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita” di Salerno; “Alfano I” di Salerno; “Villari” di Napoli
“Avvenire” Battipaglia (Sa)

Ottobre 2009
CIDIS ONLUS
Incarico di docente nel corso per il progetto “E-work: ingresso
legale e inclusione sociale delle donne immigrate a Caserta”
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Dal 5 all’8 maggio 2008
14°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita” di Salerno; “Villari” di Napoli  “Galizia” di Nocera
Inferiore  (Sa)  “professionale  di  stato  per  i  servizi  sociali”  di
Sarno (Sa); “T. Confalonieri” di Campagna (Sa)

2008
Istituto “T. Confalonieri” di Campagna (Sa)
Esperto esterno
12 ore di lezione sul deficit di attenzione e di iperattività

2008
Istituto Regina Margherita Salerno
Esperto esterno
12 ore di lezione sul rapporto mente corpo

2008
Istituto Villari di Napoli
Esperto esterno
12 ore di lezione sul rapporto mente corpo

2007
Comune di San Giorgio a Cremano (Na)
Psicologa
Progetto “donne” della durata di un anno

3 4 Maggio 2007
13°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”
Ha coordinato, inoltre, le attività pratiche in maneggio previste
dallo stage, destinato agli alunni degli istituti superiori: “Regina
Margherita” di Salerno; “Villari” di Napoli

2006 
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A.S.L. Na 5 
Dipartimento di salute mentale 83
Psicologa esperta in conduzione di gruppi
Progetto cinema

2006
Forum delle associazioni di San Giorgio a Cremano (Na)
Psicologa esperta in conduzioni di gruppi
Progetto sportello immigrati

Aprile 2006
12°CORSO “animali e qualità della vita” villaggio le palme Ascea
Marina (Sa)
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Partecipazione,  in  qualità  di  relatrice,  con  il  seminario  “il
rapporto tra mente e corpo” e  “la riabilitazione equestre”

Dal 1/1/2005 al 30/6/2005 
Istituto Magistrale Statale “Alfano I” (Sa)
PON 1.2.04.1483 “handicap e ippoterapia”
Tutor esperto esterno

17 18 Settembre 2005
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Docente
Corso  di  aggiornamento  per  fisioterapisti  “disturbi  del
comportamento: nuove strategie di intervento”
Accreditato dalla commissione nazionale con 12 crediti

Maggio 2005
Associazione  Parco  del  Cilento  centro  studi  “M.  Franciulli
Battagliese” 
Ascea Mariana (Sa)
Psicologa
Relatrice al convegno “animali e qualità della vita: le radici e le
ali, la difficile ricerca dell’identità dell’adolescente”

Luglio 2004 
Tribunale di Napoli
Consulente di parte
Causa di affidamento di minori

2004
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Istituto “Galizia” di Nocera (Sa)
Tutor docente
Progetto “psicopatologia dell’handicap” 10 ore

Dal 1/11/03 al 30/06/04
Istituto Magistrale Statale “Alfano I” (Sa)
PON 1.2.03.1744 “handicap e ippoterapia”
Tutor esperto esterno

2003 
Regione Campania
Prof.  N°  705  delibera  della  giunta  regionale  n°  3743  del
31/07/2001
Psicologa
65 ore di lezione nel corso “assistente materiale portatore di
handicap”.

2003
Regione Campania
Corso di saldatore nella carpenteria metallica cod. uff. 511
Psicologa
18  ore  di  lezione  per  l’assolvimento  dell’obbligo  formativo,
modulo di orientamento e accoglienza 

Dal 15/01/2002 al Novembre 2003
A.C.I.I.E.F. scuola di formazione professionale (Na)
Corsi autorizzati dalla Regione Campania
Psicologa
Corsi per animatori di comunità, educatori di strada, operatori
socio-assistenziale.

Dal 31/03/2002 al 08/04/2002
A.S.L. Na 5 dipartimento di salute mentale distretto 83
Progetto “ecogastronomia a confronto nello scambio gioventù
per  l’Europa”  (finanziato  dalla  presidenza  del  consiglio  dei
ministri) tenutosi in italia
Psicologa

Dal 26/06/2002 al 04/07/2002 
A.S.L. Na 5 dipartimento di salute mentale distretto 83
Progetto “ecogastronomia a confronto nello scambio gioventù
per  l’Europa”  (finanziato  dalla  presidenza  del  consiglio  dei
ministri) tenutosi in Irlanda
Psicologa

Aprile 2002 
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Istituto per i servizi sociali “Santa Caterina” (Sa)
Progetto “Handicap e ippoterapia” 10 ore di formazione
Psicologa docente

Aprile Maggio 2002
Istituto per i servizi sociali di Sarno (sa)
Progetto “handicap e ippoterapia” 30 ore di lezione
Psicologa docente

Aprile 2001
Istituto per i servizi sociali “Santa Caterina” (Sa)
Progetto “Handicap e ippoterapia” 10 ore di formazione
Psicologa docente

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
   
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

                                                      Nel 1992 consegue la maturità magistrale conseguita
presso l’Istituto Magistrale “Regina Sanguinis Christi” di
Portici (Na) con votazione 52/60

Il 20/02/2001 si laurea in Psicologia con indirizzo clinico
e di comunità conseguita presso la Facoltà di Lettere e
Filosofia della Seconda Università di Napoli con la vota-
zione di 97/110, con tesi sulla teoria e sui test ideati o
adattati alla teoria di Adler.

Dal 14/04/2003 è regolarmente iscritta all’Albo dell’ordi-
ne degli Psicologi della Regione Campania con la matri-
cola 1848

Novembre 2006 
S.I.A.B. società italiana analisi bioenergetica Roma
Scuola di specializzazione quadriennale
Psicoterapeuta

18/12/2001
A.S.L. Na 5 
Corso di 600 ore finanziato dalla regione Campania
Operatore  dei  servizi  territoriali  di  salute  mentale  di  II  e  III
livello
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4/7/2000
A.N.I.R.E.  (associazione  nazionale  italiana  riabilitazione
equestre) Milano
Addetta specializzata alla riabilitazione con il mezzo del cavallo

•  Principali  materie  /  abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI
Acquisite  nel  corso  della  vita  e  della
carriera  ma  non  necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura ELEMENTARE

• Capacità di scrittura ELEMENTARE

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

Vivere  e  lavorare  con  altre  persone,  in
ambiente  multiculturale,  occupando  posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni  in  cui  è essenziale  lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

 INTRATTENIMENTO DEGLI OSPITI DISABILI E    ANIMAZIONE
CON  CANTI  E  BALLI  DI  GRUPPO  NELLE  7  EDIZIONI  DEL
“RADUNO INCONTRO PER L’INTEGRAZIONE” ORGANIZZATE 
DALL’ASSOCIAZIONE  “PARCO  DEL  CILENTO”  DAL  1997  AD
OGGI. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di  persone,  progetti,  bilanci;  sul  posto di
lavoro,  in  attività  di  volontariato  (ad  es.
cultura e sport), a casa, ecc.

MEMBRO  DELLA  SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  NELLE  21
EDIZIONI DEL CONVEGNO SU
“ANIMALI E QUALITÀ DELLA VITA”, ORGANIZZATO OGNI ANNO
AD ASCEA MARINA (SA).
-  ORGANIZZAZIONE  DI  CORSI  DI  FORMAZIONE,CONVEGNI  E
STAGE SUI TEMI TRATTATI DALL’ASSOCIAZIONE.TRA I VARI:
1°CONVEGNO SULL'IPPOTERAPIA E SULLA RIABILITAZIONE
EQUESTRE.  ASCEA MARINA (SA)HOTEL OLIMPIA,  18/10/1997;
1°MOSTRA DEL CAVALLO DA IPPOTERAPIA. 19/10/1997; STAGE
RESIDENZIALE  SULLA  PSICOPATOLOGIA  DELL’HANDICAP  E
SULLE  ATTIVITÀ  ASSISTITE  DA  ANIMALI  PER  LE  ALLIEVE
DELL’  ITAS–SANTA  CATERINA  DI  SALERNO,  1-5/05/  2002,
ASCEA MARINA (SA); STAGE RESIDENZIALE SULLE ATTIVITÀ
DI  IPPOTERAPIA  PER  GLI  ALUNNI  DELL’ISTITUTO
PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI DI SARNO
(SA) 28-30/04/ 2002 -ASCEA MARINA (SA); 16°CORSO “ANIMALI
E QUALITÀ DELLA VITA”, 25-28APRILE 2010, 5-8MAGGIO 2010,
ASCEA MARINA (SA);  17°CORSO “ANIMALI E QUALITÀ DELLA
VITA”,  27-30APRILE  2011;  17°CORSO  “ANIMALI  E  QUALITÀ
DELLA  VITA”  ,SECONDA  SESSIONE  24-27OTTOBRE  2011;
18°CORSO  “ANIMALI  E  QUALITÀ  DELLA  VITA”,PRIMA  E
SECONDA SESSIONE 22-26APRILE 2012, 2-6MAGGIO 2012.
IDEAZIONE  E  REALIZZAZIONE  DI  PROGETTI  DI  RICERCA
NELL’AMBITO DELLA RIABILITAZIONE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con  computer,  attrezzature  specifiche,
macchinari, ecc.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

             SUONO LA CHITARRA  I TAMBURI A CORNICE E LA BATTERIA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

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

PATENTE O PATENTI                 A e B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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