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Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i) Rona Musti

Indirizzo(i)  Via colle Savente n 5/A CAP 67039

Telefono(i) 3318679373

Fax

E-mail ronamusti@hotmail.it

Cittadinanza italiana

Data di nascita 06/05/1985

Sesso F

Occupazione desiderata/
Settore professionale

Psicologa clinica, Ipnologa

Esperienza professionale Vice presidente associazione “Papà separati Abruzzo”

Da Gennaio 2015 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti sportello d’ascolto psicologico per papà separati/divorziati

Principali attività e responsabilità consulenza e sostegno psicologico

Educatore professionale presso il gruppo appartamento “Casa Silvia” di Sulmona

�
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        Educatore presso la comunità educativa “kaleidos” di Campo di Fano.
        Dal 1 marzo al 26 maggio 2021
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Da luglio  2017 a luglio 2018

Lavori di equipe con altri educatori e psicologi per pianificare interventi educativi su 
misura del singolo ragazzo e monitoraggio individuale di questi ultimi, al fine di 
reintegrarli nella società. 

Docente di psicologia corso “OSS” presso la scuola “Opportunity” di Sulmona

Da febbraio 2017 ad Aprile 2017

lezioni frontali di psicologia con allievi del corso 0SS

Relatrice in qualità di psicologa al convegno “La violenza in famiglia” presso la  
chiesa  dell’Annunziata di Sulmona

20 maggio 2017

Relatrice in qualità di psicologa al convegno "La gestione di un anziano o di un 
disabile in un contesto familiare supportato da operatori socio sanitari o altre 
figure professionali” organizzato dall’associazione “Ovidio social Club”

18 settembre 2016

Docente di psicologia nel progetto “Guida sicura” ad opera della associazione 
CNOS dell’Aquila

Da febbraio 2016 a maggio 2016

Lezioni frontali di psicologia con una classe del liceo scientifico di Castel di Sangro

Educatrice professionale presso la casa delle donne vittime di violenza “La 
libellula”. Cooperativa Horizon Service di Sulmona

Da febbraio 2015 a maggio 2015

Interventi educativi e di sostegno a donne vittime di violenza.

Tirocinio post laurea pari a 500 ore presso la Asl di Sulmona

Da settembre 2013 a marzo 2014

Partecipazione al progetto “Peer education" della scuola media “Ovidio” 
Partecipazione al corso di “Psicoprofilassi al parto” presso l’ospedale di Sulmona 
Valutazione casi clinici e test psicodiagnostici insieme al tutor di riferimento. 

Tirocinio post laurea pari a 500 ore presso l’ asilo nido “L’isola felice”. 
Cooperativa “ Nuovi Orizzonti Sociali”
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Da Marzo 2013 a settembre 2013

Partecipazione ad attività ludico ricreative con bambini da zero a tre anni  
Partecipazione ed organizzazione di attività ludico sportive per campo scuola con 
bambini da 6 a 13 anni

Istruzione e formazione Conseguimento dei 24 Cfu per l’abilitazione all’insegnamento 

Date In corso

Master in “ Ipnosi”

Settembre 2017 (durata un anno)
Principali tematiche/competenza 

professionali possedute
Tecniche di ipnosi 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 

formazione

APL di Milano

Master  II livello in: " Psicologia Giuridica in ambito civile e penale adulti e 
minori”

Anno 2016

CTU e CTP in ambito civile e penale 

Istituto “Skinner” di Roma

Convegno “ Diritti negati e violenza di genere”

Settembre 2014

Presso la comunità montana di Sulmona

Convegno “ Diritti negati e violenza di genere”

Giugno 2014

Presso la sala consiliare del comunale di Pescara

Corso di formazione “ Violenza domestica, fenomenologia e assesment” 

Marzo/maggio 2014

Presso la scuola di formazione penitenziaria ( Sulmona)

Laurea magistrale in : “Psicologia clinica e della salute” LM-51

Conseguita il: 28/11/2012
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Dicembre 2020

Master in : discipline sociologiche filosofiche e umanistiche (in corso)
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Presso l’ università G.D’Annunzio (Chieti)

Corso di formazione per “Assistente familiare “

Giugno/luglio 2012

Attività pratica di tirocinio della durata di un mese  presso la casa di riposo “Vescovato”

Laurea triennale in : “ Scienze e tecniche psicologiche”  indirizzo infanzia ed 
adolescenza

conseguita nell’anno 2009

Presso l’ università G.D’Annunzio (Chieti)

Maturità classica

conseguita nell'anno 2004

Presso il Liceo Classico “Ovidio”

Altre qualifiche:

Attestato Bls-d

Aprile 2014

Attestato volontario di croce rossa

Gennaio 2014

Brevetto istruttore kick boxing

Anno 2013

Brevetto allenatore Kick boxing

Anno 2010

Madrelingua Italiana

Altra(e) lingua(e) Inglese

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
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Lingua
buono buono elementar

e
elementar

e buono

Lingua
(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze 
sociali

Ottime capacità relazionali e di ascolto. Acquisite grazie ai vari lavori fatti e ai percorsi 
formativi da me svolti

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità di problem solving, metodica e in grado di lavorare sia da sola che in 
equipe

Capacità e competenze 
tecniche

Tecniche ipnotiche, CTU e CTP, tecniche di meditazione e arti marziali

Capacità e competenze 
informatiche

Buon uso del pacchetto office (word, excel power point) , email e social network

Patente B

Ulteriori informazioni Inserire qui ogni altra informazione utile, ad esempio persone di riferimento, referenze, ecc. (facoltativo, 
v. istruzioni)

Allegati Enumerare gli allegati al CV. (facoltativo, v. istruzioni)
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