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Caterina Balenzano

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da giugno 2012 ad oggi
(in corso)

Dal 1 luglio 2014 al 1 luglio
2017 (in corso)

Socio di Wel. Co. Me Srl
Responsabile del gruppo di lavoro “minori e famiglie”, impegnato nella progettazione,
nell’implementazione e nella valutazione di programmi e servizi di supporto a minori e famiglie (affido
familiare, centro di ascolto per le famiglie e centro polivalente per minori, centro di aggregazione
giovanile..)
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Ricercatrice
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Progettazione, responsabilità metodologica e coordinamento delle azioni di Wel.Co.Me srl nel progetto di
valutazione dell’affido promosso dalla cooperativa sociale Gea per il Comune di Bari
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Dal 1 novembre 2014 al 1
dicembre 2017 (in corso)

Ricercatrice
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Attività di progettazione ed implementazione della ricerca valutativa proposta da Wel.Co.Me srl per il
servizio CAF-CAP (Centro di Ascolto per le Famiglie-Centro Aperto Polivante per i minori) promosso dalla
cooperativa sociale Gea per il Comune di Bari
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Dal 1 dicembre 2014 al 1
dicembre 2017 (in corso)

Ricercatrice
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Attività di ricerca valutativa proposta da Wel.Co.Me srl per il servizio HOME-MAKER promosso dalla
cooperativa sociale Gea per il Comune di Bari
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Ricercatrice
Dal 11 ottobre 2013 al 5
novembre 2013

Dal 20 novembre al 20 maggio
2016 (in corso)

Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Attività di progettazione della ricerca valutativa proposta da Wel.Co.Me srl nell’ambito del progetto di
potenziamento dell’affido familiare “A-fidiamoci” promosso dall’Ambito di Grumo
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Ricercatrice
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Attività di implementazione della ricerca valutativa proposta da Wel.Co.Me srl nell’ambito del progetto di
potenziamento dell’affido familiare “A-fidiamoci” promosso dall’Ambito di Grumo (finanziamento Regione
Puglia D. D. n. 411 del 16/05/2014 )
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Dal 7 Aprile 2014 al 7 Aprile
2016 (in corso)

Ricercatrice
Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia
e Comunicazione
Componente del gruppo di ricerca del progetto “Dentro l’adozione: esaminare gli esiti valutando i
percorsi”, oggetto di una Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Scienze della Formazione,
Psicologia e Comunicazione e il Tribunale per i Minorenni di Bari.
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Assegnista di ricerca
Dal 16 dicembre 2014 al 16
dicembre 2015
(in corso)

Dal 1 agosto 2014 al 31
dicembre 2014

Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia
e Comunicazione
Attività di ricerca della durata di 12 mesi dal titolo “Innovazione nelle politiche giovanili: il caso del
programma bollenti spiriti in Puglia” - area scientifico-disciplinareScienze politiche e sociali-settore SPS/07
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Collaboratrice (incarico di prestazione professionale)
N.A.A.A. onlus –
Consulente psicologa responsabile della formazione, del monitoraggio e della valutazione
dell’adozione internazionale
Attività o settore Intervento e valutazione di interventi psicosociali per famiglie vulnerabili

Ricercatrice (incarico di prestazione professionale)
Dal 12 marzo al 30 novembre
2014

IRES PUGLIA- Istituto di Ricerche Economiche e Sociali
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Da ottobre a dicembre 2014

Caterina Balenzano

Ricercatrice
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Ricerca valutativa nell’ambito del progetto regionale Piccoli Sussidi
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Dal 2 maggio al 30 novembre
2014

Ricercatrice (incarico di collaborazione occasionale)
Fondazione di ricerca Istituto Carlo Cattaneo, Via Santo Stefano 11, Bologna
Rilevazione dei dati nell’ambito della ricerca “Scelta scolastica e Orientamento”
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche educative – SSD: SPS/07-08

Dal 10 marzo al 6 giugno 2014

Psicologa selezionata nell’amibito del progetto regionale “Diritti a Scuola-C”
I.T.C. “D. Romanazzi”, Via C. Ulpiani 6/A, Bari (Italia).
Sportello di ascolto psicologico rivolto a minori e loro famiglie (60 ore)
Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici

Dal 28 febbraio al 4 giugno 2014

Psicologa selezionata nell’amibito del progetto regionale “Diritti a Scuola-C”
Istituto Tecnico Statale Economico Vittorio Lenoci, Via Caldarola, Cento Studi Polivalente, Bari
Sportello di ascolto psicologico rivolto a minori e loro famiglie (60 ore)
Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici

Aprile- giugno 2014

Psicologa nell’amibito del progetto “Favole a Colori”
Comune di Bari , Bari
Attività di educazione affettiva per bambini di sezione primavera- nidi comunaliAttività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici

Dal 30 settembre al 31
dicembre 2013

Ricercatrice (incarico di prestazione professionale)
Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA), Via Transpontina 21, Roma
Rilevazione dei dati nell’ambito della ricerca “Fare famiglia nella società italiana e nel dibattito pubblico
contemporaneo” - Linea di ricerca B – Politiche sociali per i giovani
Attività o settore Ricerca applicata alle politiche sociali – SSD: SPS/07

Da gennaio ad aprile 2014

Psicologa esperta in psicologia dello sviluppo e genitorialità
Scuola Polo Caiati, Bitonto, Bari (Italia)
Laboratori Cre-Attivamente presso Scuola dell’Infanzia F. Grimm e Scuola Primaria Don S. Passariello
Interventi psicologici finalizzati a prevenire la dispersione scolastica e a promuovere competenze socio-emozionali
in bambini residenti in aree periferiche a rischio di esclusione sociale.
Attività o settore Progetti psicologici realizzati in contesti scolastici – PON

Da aprile 2013 a ottobre 2014

Ricercatrice (incarico di prestazione professionale)
Wel.Co.Me srl, Via Q. Sella 268, Bari (Italia).
Rilevazione dei dati (Raccolta, decodifica e analisi) relativi al progetto Va.Le.Re.

Attività o settore Ricerca valutativa applicata alle politiche regionali di conciliazione- SSD: SPS/07
da marzo 2013 a giugno 2013

Psicologa selezionata nell’amibito del progetto regionale “Diritti a Scuola-C”
I.T.C. “D. Romanazzi”, Via C. Ulpiani 6/A, Bari (Italia).
Sportello di ascolto psicologico rivolto a minori e loro famiglie

Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici
da febbraio 2013 a giugno 2013

Psicologa selezionata nell’amibito del progetto regionale “Diritti a Scuola-C”
I.I.S.S. “E. Majorana”, Via Tramonte 2, Bari (Italia).
Sportello di ascolto psicologico rivolto a minori e loro famiglie

Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici
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dal 1 agosto al 31 dicembre 2012

Caterina Balenzano

Consulente psicologa
ASP Maria Cristina di Savoia, Piazzale Ferdinando di Borbone, Bitonto, Bari (Italia).
Consulenza psicologica per minori ed interventi di sostegno alla genitorialità nelle strutture “Centro Ludico Prima
Infanzia” e “Comunità per minori a rischio di abuso Agape”

Attività o settore Servizi per il benessere dei bambini
dal 23 febbraio 2012 al 23
novembre 2012

Ricercatrice
Dipartimento di Psicologia e Scienze Pedagogiche e Didattiche, Università degli Studi Aldo
Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I-70121, Bari (Italia).
Attività di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca “ L'apporto della
società civile italiana nella costruzione dell'Europa” (PRIN 2008), Responsabile scientifico Prof. G. Moro
Attività o settore ricerca in Sociologia generale- SSD: SPS/07

da gennaio 2008 a ottobre 2012

Psicologa Specializzanda in Psicoterapia (attività clinica)
Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII - Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di
Bari, Bari (Italia)
Interventi diagnostici e psicoterapeutici a sostegno di bambini, adolescenti e famiglie vulnerabili
Attività o settore tirocinio professionalizzante per l’esercizio della professione psicoterapeutica- Settore: Valutazioni
e interventi psicologici a sostegno di minori e famiglie

da settembre 2009 a giugno 2010

Psicologa esperta in genitorialità e ricercatrice sociale
Associazione Insieme per Crescere, C.so Garibaldi 57, 70127, Bari (Italia)



Ricerca di need assessment –valutazione ex ante
Progettazione e Realizzazione del Progetto Buoni genitori per un Futuro Migliore , implementato in
alcune Scuole Primarie frequentate da alunni a rischio di esclusione sociale.
 Realizzazione di uno sportello di ascolto psicologico rivolto alle famiglie
 Consulenze psicopedagogiche rivolte ai docenti
 Osservazione, valutazione ed interventi psicologici mirati rivolti ad alunni con specifiche problematiche.
 Ricerca valutativa: efficacia del progetto e prospettive di miglioramento
Attività o settore Progetti psicologici in contesti scolastici e ricerca sociale

da 30 novembre 2009 a 30
marzo 2010

Ricercatrice
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I-70121, Bari (Italia).
Attività di collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del progetto di ricerca “Meccanismi e
outcomes della partecipazione giovanile: Incremento o erosione?"-Progetto di valutazione delle azioni
Principi attivi e Laboratori Urbani del Programma regionale Bollenti Spiriti, finanziato dall'Assessorato alle
Politiche Giovanili della Regione Puglia. Attività di Inserimento, analisi dei dati di ricerca e applicazione di
software specialistici di social network analysis.
Attività o settore ricerca applicata alle politiche giovanili- SSD: SPS/07; SPS/08

dal 29 novembre 2010 a 29
dicembre 2010

Ricercatrice
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I-70121, Bari (Italia).
Attività di collaborazione occasionale nell’ambito del progetto di ricerca “La valutazione dei cambiamenti
culturali contemporanei e sui nuovi modelli di famiglia. Resp. Scientifico Prof. R. Cassibba. Attività di
codifica di interviste AAI e di altri test proiettivi psicodiagnostici.
Attività o settore Ricerca valutativa applicata alle politiche sociali per le famiglie

da aprile 2009 a dicembre 2009

Ricercatrice
Fondazione Giovanni Paolo II c/o Parrocchia San Paolo - Piazza Romita, 70123, Bari (Italia)
Valutazione dei progetti attivati nei Centri di Ascolto per le Famiglie- Sedi San Paolo Stanic e JapigiaTorre a Mare- Biennio Luglio 2007-Luglio 2009. Attività di progettazione della ricerca valutativa, raccolta
dei dati, analisi, interpretazione dei risultati e stesura del report finale.
Attività o settore ricerca valutativa applicata ai servizi alla persona/politiche sociali - SSD: SPS/07

dal 14 luglio al 30 settembre

Ricercatrice
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2008


Caterina Balenzano

Lattanzio e Associati S. P. A., Via Borgonuovo 26, 20121, Milano (Italia)
Servizio di assistenza tecnico-scientifica e supporto operativo per la predisposizione e la redazione
del Piano Strategico del Comune di Lecce e di Area Vasta 2005-2015. Realizzazione della la Policy (Social)
Network Analysis per la valutazione di programmi e progetti ideati ed implementati dalla rete di attori
coinvolti nel Piano.
Attività o settore ricerca nell’ambito delle scienze politiche e sociali SSD: SPS/07
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dal 1 giugno al 20 dicembre 2007

Caterina Balenzano

Psicologa in formazione (attività clinica)
Dipartimento di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’età evolutiva- U. L. S. S.
Via Salvo D’Acquisto 20 Verona (Italia)
▪ attività di ricerca e intervento clinico per la depressione puerperale;
▪ osservazione e valutazione dell'efficacia di progetti di psicomotricità, avviati da operatori del Servizio;
▪ attività di consulenza clinica e di valutazione diagnostica di bambini e adolescenti;
▪ programmazione e realizzazione di Interventi di sostegno psicosociale rivolti a minori e famiglie;
▪ interventi psico-educativi rivolti ai genitori dei minori presi in carico dal Servizio.
Attività o settore tirocinio professionalizzante relativo al master di II livello in “Genitorialità e Sviluppo dei figli:
interventi preventivi e psicoterapeutici”. Valutazioni e interventi psicologici a sostegno di minori e famiglie.

da novembre 2006 a maggio
2007

Psicologa in formazione (attività di ricerca)
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I70121, Bari (Italia).
▪ Collaborazione ad un progetto di ricerca-intervento inerente la promozione dello sviluppo infantile e del
benessere nelle relazioni familiari: la valutazione di efficacia nel caso di famiglie con basso livello socioeconomico.

▪ Collaborazione e coordinamento di un progetto di ricerca inerente i disturbi del sonno nella prima infanzia
Attività o settore ricerca
dal 1 luglio al 29 novembre
2006

Ricercatrice
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I- 70121, Bari (Italia).
Analisi statistiche dei dati e collaborazione alla stesura del report di ricerca finale.
Attività o settore attività di collaborazione autonoma occasionale nell’ambito del progetto di ricerca
nazionale (PRIN 2005) “La distanza sociale nelle città italiane”. Responsabile scientifico Prof. G. Moro. SSD:
SPS/07

dal 2 maggio al 30 giugno 2006

Ricercatrice
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza
Umberto I- 70121, Bari (Italia).
Rilevazione dei dati
Attività o settore attività di collaborazione autonoma occasionale nell’ambito del progetto di ricerca
nazionale (PRIN 2005) “La distanza sociale nelle città italiane”. Responsabile scientifico Prof. G. Moro. SSD:
SPS/07

da marzo a luglio 2006

Tirocinante Psicologa (attività clinica)
Consultorio Familiare Carrassi-S. Pasquale, ASL/BA 4,
Via Bertolini 37/e, Bari (Italia)

▪ attività clinica di osservazione, progettazione e valutazione di interventi preventivi e psicoterapeutici in favore di
minori, coppie e famiglie;
▪ valutazione dell'idoneità all'adozione e all'affido;
▪ progettazione e valutazioni di efficacia di interventi di sostegno alla genitorialità alle famiglie affidatarie e adottive
commissionati dal Tribunale per i Minorenni;
▪ attività di intervento e valutazione in situazioni di abuso e / o maltrattamento dei minori commissionate
dal Tribunale per i Minorenni;
▪ sostegno alle famiglie con problematiche di disagio sociale.

Attività o settore Valutazioni e interventi psicologici a sostegno di minori e famiglie.
da gennaio a maggio 2004

Tirocinante Psicologa (attività di ricerca)
Asilo nido/scuola materna comunale “Villari”, via Villari, Bari (Italia)
▪ Attività di ricerca inerente la valutazione dello sviluppo sociale infantile e della relazione
bambino- educatrice;
▪ Attività di valutazione dei progetti attivati e della qualità globale del Servizio
Attività o settore ricerca
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Caterina Balenzano

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
24 luglio 2013

Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superioriclasse A036 (Psicologia, Filosofia e Scienze dell'Educazione)
Con votazione 100/100

QEQ 7

Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - 70121,
Bari (Italia).
17 novembre 2012

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia cognitivo- comportamentale QEQ 8
Con votazione 30/30
Associazione di Psicologia Cognitiva (APC) Direttore della scuola Prof. F. Mancini, sede di Lecce.,
Lecce (Italia)
Corso quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva per l'abilitazione all'esercizio
dell'attività psicoterapeutica equipollente a quello universitario (Decreto Ministeriale del 31.12.1993
ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89; G.U. del 25-01-94, N° 19 Serie Generale)

26 maggio 2011

Dottore di Ricerca in “Psicologia: processi cognitivi, emotivi e comunicativi”
QEQ 8

Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - 70121, Bari (Italia).
Settori scientifico-disciplinari: SPS/07; M-PSI/04
tesi dal titolo: “La valutazione degli interventi psicosociali per minori e famiglie: processi ed
esiti dei centri di ascolto per le famiglie e dell’adozione mite”.
Temi di ricerca: progettazione e valutazione di servizi, interventi e progetti di prevenzione
del disagio e promozione del benessere di minori e famiglie vulnerabili.
Supervisione scientifica: Prof. Giuseppe Moro
24 novembre 2007

Master di II livello in “Genitorialità e sviluppo dei figli: interventi
preventivi e psicoterapeutici” QEQ 8
Facoltà di Psicologia, Università degli Studi di Padova, Via Venezia 12, Padova (Italia).
Principali temi/abilità:

la valutazione e l’intervento con le coppie adottive e affidatarie;

le crisi acute della funzione genitoriale: separazione, divorzio, immigrazione;

il processo della funzione genitoriale in famiglie con membri aventi problemi psicopatologici
o patologia organica grave;

aspetti giuridici e legali connessi alle problematiche della genitorialità;

la programmazione, l’organizzazione e la valutazione dei servizi preposti alla
genitorialità e alla famiglia;

l’intervento in caso di maltrattamento e abuso di minori;
 l’ intervento, la consulenza e la valutazione in progetti comunali, regionali, sanitari per
la protezione di minori e famiglie a rischio psicosociale.
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16 ottobre 2006

Caterina Balenzano

Diploma di laurea magistrale in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle
Relazioni QEQ 7
Con votazione 110/110 con lode
Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - 70121, Bari (Italia).
Principali temi/abilità:
 padronanza delle discipline psicologiche;
 padronanza delle metodologie e delle tecniche riferite ai processi di sviluppo e alle
problematiche relazionali;
 padronanza delle tecniche di analisi delle differenze individuali nelle diverse fasi del ciclo di
vita;
 padronanza delle metodologie e delle tecniche dell’intervento clinico, preventivo e
riabilitativo, nell’ambito individuale, familiare, gruppale e comunitario;
 padronanza delle tecniche di counseling psicologico;
 padronanza nella programmazione delle attività e nella valutazione della qualità e
dell’efficacia degli interventi;
 padronanza nella valutazione dei contesti clinici, sociali, scolastici ed educativi

8 luglio 2004

Diploma di laurea di I livello in Scienze e Tecniche Psicologiche,

QEQ 6

curriculum “Psicologia delle Relazioni d’aiuto".
Con votazione 110/110 con lode
Università degli Studi Aldo Moro di Bari, Palazzo Ateneo, Piazza Umberto I - 70121, Bari (Italia).
Principali temi/abilità:
 conoscenze e competenze professionali in ambito psicosociale, della gestione delle
risorse umane e della promozione della salute;
 competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni;
 capacità di operare professionalmente nell’ambito dei gruppi, delle organizzazioni e delle
comunità;
 capacità di analisi della domanda e progettazione di interventi in caso di difficoltà di sviluppo,
di adattamento, di socializzazione, di apprendimento e di relazioni familiari.
13 luglio 2001

Diploma di maturità psico-socio-pedagogica

QEQ 4

Con votazione 100/100
Istituto Magistrale “Tommaso Fiore”, Terlizzi (Bari)
Principali temi/abilità:

conoscenze delle principali teorie sociologiche, psicologiche, filosofiche e pedagogiche;

conoscenze e competenze della metodologia di base per la ricerca nelle scienze umane;
 buona padronanza degli aspetti della legislazione giuridica inerente la famiglia e i minori.

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

C1

B2

B2

C1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

ottime competenze comunicative, buon livello di assertività, attitudine alle relazioni interpersonali e al lavoro in
team acquisite durante l’esperienza di dottorato, le attività di collaborazione a progetti di ricerca, l’attività clinica
esercitata con l’Associazione EMPEA, e le esperienze di ricerca e valutazione maturate nel gruppo
Wel.Co.Me. S.r.l.

COMPETENZE PERSONALI
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Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

ottime competenze organizzative e gestionali acquisite grazie alle esperienze di coordinamento di
progetti finanziati quali ad es Buoni Genitori per un futuro migliore (Vincitore Principi Attivi 2009)
nonché grazie al lavoro di supporto e assistenza didattica universitaria svolto durante il percorso di
dottorato (supervisione e coordinamento tesisti per progetti di ricerca, progettazione e realizzazione di
docenze seminariali inserite in corsi e laboratori).
Buona capacità di gestire leadership diffuse grazie all’esperienza in team realizzata e tutt’ora in corso
nella spin-off Wel.Co.Me. (8 persone) e l’associazione EMPEA (6 persone).
Competenze cliniche e di ricerca acquisite mediante iniziative formative e congressuali, quali:











Competenze informatiche

Patente di guida

Caterina Balenzano

Seminario di formazione “Realizzazione di interventi progettuali integrati nell’area minori tra Comune e ASL e
tra operatori di diversa professionalità collocati nelle istituzioni, nel privato sociale e nel volontariato”, tenuto
dallo Studio di Analisi PsicoSociologica, Bari, 18-19 Dicembre 2008.
Seminario Universitario: “Rapporto sull’Emergenza Abbandono”, Università degli Studi di Bari, Bari, 18
Novembre 2008.
Summer School “Metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche”, organizzato da
PROVA (Progetto Valutazione), Pracatinat, 20-31 Agosto 2008.
Partecipazione alla X Conferenza Internazionale Eusarf sul tema: “Conoscere i bisogni e valutare l’efficacia
degli interventi per bambini e famiglie in difficoltà- Assessing the evidence-base of intervention for vulnerable
children and their families”, organizzato in collaborazione con la Fondazione Zancan, Padova 26-29 Febbraio
2008.
2° Corso di formazione sui Disturbi di Apprendimento “DSA versus ADHD”, organizzato dal Centro regionale
per i disturbi dell’apprendimento del Veneto, Verona, 5- 19-30 Novembre 2007;13 Dicembre 2007.
1° Corso di formazione sui Disturbi di Apprendimento “DSA versus ADHD”, organizzato dal Centro regionale
per i disturbi dell’apprendimento del Veneto, Verona, 12- 29-30 Ottobre 2007.
Workshoop di addestramento alla codifica della Strange Situation Procedure, organizzato dal Dipartimento di
Psicologia, Università degli Studi di Bari, Bari, 9-13 Luglio 2007
Workshoop di addestramento all’uso dell’Adult Attachment Interview, organizzato dall’Istituto ufficiale per il
training sull’attaccamento adulto, Roma, 13-24 Giugno 2006. Abilitata all’uso dello strumento in Dicembre
2007 dopo il superamento del test di affidabilità ufficiale.
Seconde giornate di aggiornamento sull’uso dei test in ‘Psicologia Clinica dello Sviluppo’”, organizzate dalla
rivista ‘Psicologia Clinica dello Sviluppo, Il Mulino e da A.I.R.I.P.A.- ONLUS, Università degli Studi di Bologna,
11/12 Marzo 2005.

▪ ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office
▪ Ottime capacità di creazione e gestione di database
▪ Ottimo livello di padronanza di programmi di analisi dei dati psicologici e sociali (SPSS, STATA, TLAB)

cat.B BA5271383M

ULTERIORI INFORMAZIONI
Abilitazioni





Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo nella prima sessione dell’anno 2007 e iscrizione albo
n. 2462 del 22/01/2008- Ordine degli Psicologi della Regione Puglia.
Abilitazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica – ex art. 9 della Legge 56/89. Titolo equipollente a
specializzazione universitaria ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della legge n. 401 del 29 dicembre 2000- Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia.
Abilitata all’uso dell’Adult Attachment Interview
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Riconoscimento di cultore della materia per gli insegnamenti afferenti al SSD SPS/07 del
Dipartimento FOR.PSI.COM. dell’Università degli Studi Aldo Moro di Bari, dal 2009 ad oggi.

Riconoscimenti e premi

Vincitrice del Concorso della Regione Puglia Bollenti Spiriti - I edizione
Vincitrice del Concorso della Regione Puglia Principi Attivi- Giovani idee per una Puglia Migliore – I
edizione
Vincitrice del Premio miglior tesi di dottorato dell’Associazione Italiana di Valutazione (AIV) - anno
2012

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Seminari/Didattica Universitaria
2012






Socia AIV- Associazione Italiana di Valutazione
Presidente dell’Associazione Insieme per Crescere dal 31/7/2009.
Socia ordinaria di EMPEA: Centro clinico e di Ricerca in Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
Socia di Wel.Co.Me. s.r.l. [welfare, comunita’, metodi di ricerca e valutazione] , una spin-off fondata da un
gruppo di docenti e ricercatori dell'Universita’ di Bari "Aldo Moro" insieme al Consorzio di cooperative sociali
Meridia ed esperti di valutazione.



Come si scrive un progetto? Dall’elaborazione dell’idea progettuale alla progettazione operativa, corso di
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni, insegnamento di Progettazione e Valutazione delle
Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro;
Interventi clinici in Psicologia dello Sviluppo, corso di Psicologia dello Sviluppo del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Diagnosi ed interventi psicologici in adolescenza corso di Psicologia dello Sviluppo del corso di laurea in
Scienze e Tecniche Psicologiche.
Le politiche italiane per l’infanzia e l’adolescenza, seminario del corso di Sociologia dei Processi Culturali e
Comunicativi, tenuto della Prof.ssa Anna Fausta Scardigno al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.
Il governo locale dell’istruzione e della formazione. La Sociologia delle politiche e dei processi formativi,
seminario del corso di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi, tenuto della Prof.ssa Anna Fausta
Scardigno al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.
Il mondo della valutazione: logiche, funzioni e metodi, lezione al Master in Comunicazione Pubblica e
Istituzionale, Università degli Studi di Lecce.
Progettare e valutare interventi e servizi sociali, incontro introduttivo del Laboratorio in Programmazione e
Valutazione dei Servizi tenuto dal Prof. Moro
La valutazione dei Centri di Ascolto per la Famiglia della città di Bari, incontro del Laboratorio in
Programmazione e Valutazione dei Servizi tenuto dal Prof. Moro.
La valutazione dell’adattamento psicosociale in adolescenza mediante le CBCL (Child Behavior Checklist,
Achenbach, 2001), seminario del corso di Valutazione dello sviluppo, tenuto dalla Prof.ssa Cassibba al
corso di laurea in Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni.
Metodi e tecniche della ricerca valutativa di tipo qualitativo: dall’osservazione partecipante all’intervista,
seminario del corso di laurea in Metodologia della ricerca psicologica, tenuto dalla Prof.ssa Curci al corso di
laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
La ricerca valutativa: approcci, fasi e modelli di valutazione, seminario al corso di laurea in Metodologia della
ricerca psicologica, tenuto dalla Prof.ssa Curci presso il corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche.
Politiche per l’infanzia ed organizzazione dei servizi sociosanitari: progettazione e valutazione lezione tenuta
al Master in Esperienze sfavorevoli infantili: dalla valutazione all’intervento. Genitorialità, organizzato dalla
Facoltà di Scienze della Formazione in collaborazione con l’Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII. Azienda
Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari.
Il rapporto tra reti e distanza sociale, seminario del corso in Metodologie e tecniche di valutazione dei
sistemi complessi, tenuto al Prof. Moro al corso di laurea in Psicologia del Lavoro.




2010













2009






2008

“Le fasi della progettazione e la stesura di un progetto”, seminario svolto all’interno del corso di
Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro, al corso di laurea specialistica in
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni.
“Il campo della valutazione: oggetti, fasi e funzioni”, seminario svolto all’interno del corso di corso di
Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro, al corso di laurea specialistica in
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni.
“I modelli sperimentali di valutazione”, seminario svolto all’interno del corso di corso di Progettazione e
Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro, al corso di laurea specialistica in Psicologia Clinica
dello Sviluppo e delle Relazioni.
“Programmazione e Valutazione: i progetti, i servizi e i programmi”, lezione introduttiva del Laboratorio di
Progettazione e Valutazione dei servizi, tenuto dal Prof. Moro al corso di laurea specialistica in Psicologia
Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni.
“La famiglia e le politiche familiari”, seminario svolto all’interno del corso di Sociologia dell’Educazione,
tenuto della Prof.ssa Anna Fausta Scardigno al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Come si scrive un progetto? Dall’elaborazione dell’idea progettuale alla progettazione operativa”, corso di
Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni, insegnamento di Progettazione e Valutazione delle
Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro;

“Le politiche sociali in Italia”, corso di Psicologia Clinica dello Sviluppo e delle Relazioni, insegnamento di
Progettazione e Valutazione delle Politiche Sociali, tenuto dal Prof. Moro;

“Dall’autovalutazione al confronto fra pari: l’esperienza di un coordinamento di strutture in favore di nuclei
madre-bambino” corso di Scienze e Tecniche Psicologiche, curriculum di Psicologia del Lavoro,
insegnamento di Metodologie di Valutazione dei Sistemi Complessi;

“La ricerca valutativa: finalità, aspetti metodologici ed esempi di casi”, corso di Scienze e Tecniche
Psicologiche I anno, insegnamento di Metodologia della ricerca psicologica, tenuto dalla Prof.ssa Antonietta
Curci.
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Pubblicazioni

Relazioni orali e Poster presentati
a Convegni di studio nazionali ed
internazionali

Caterina Balenzano

1. Balenzano C. (2015). La valutazione degli interventi rivolti a minori e famiglie. Edizioni Accademiche Italiane.
ISBN 978-3-639-65899-6.
2. Balenzano C. (2015) Il diritto mite nella storia del Tribunale per i minorenni di Bari, Minorigiustizia, 1.
3. Balenzano C. (2014). Report finale di ricerca Conciliare in Puglia, a cura di IRES pp. 102-109 e 132-165 .
4. Balenzano C., Moro G., Cassibba R. (2013). Modelli e metodi per la valutazione delle politiche familiari
evidence-based. Studi di Sociologia, vol.1, 37-54. ISSN: 0039-291X.
5. Balenzano C., Moro G., Cassibba R. (2013) L’adozione mite: peculiarità, criteri di successo e valutazione di
outcome. Sociologia e Politiche sociali, vol. 16, 1, pp. 139-159. ISSN 1591-2027, ISSNe 1972-5116.
6. Balenzano C., Cassibba R., Moro G., Costantini A., Vergatti L.V., Godelli S. (2013). Forme di adozione,
adattamento psicosociale e ri-strutturazione dei legami di attaccamento. Attaccamento e adozione: un campo
di ricerca in crescita. Rassegna di Psicologia, vol. XXX, pp. 35-46.
7. Balenzano C., Moro G., Cassibba R. (2012) Dall’affido all’adozione: esplorare processi e percorsi mediante
l’analisi dei fascicoli giudiziari. Autonomie locali e servizi sociali, vol. 3, pp. 413-425. ISSN 0392-2278
8. Balenzano C., Moro G., Scardigno F. (2011). Percorsi e traiettorie di vita dei giovani. Scelte scolastiche e
lavorative di adolescenti di diversi territori, pp.149-160; in R. Rauty (a cura di) Il Sapere dei Giovani, Aracne,
Roma.
9. Moro G., Balenzano C. (2011). La soddisfazione degli utenti e le interviste ai testimoni privilegiati: la
valutazione di un centro di supporto alle famiglie. In G. Moro (a cura di), La valutazione possibile. Metodi e
casi. Milano: Franco Angeli.
10. Scardigno F., Balenzano C., Moro G. (2011). Le tecniche qualitative di monitoraggio: il caso di un programma
di formazione professionale. In G. Moro (a cura di), La valutazione possibile. Metodi e casi. Milano: Franco
Angeli.
11. Moro G., Scardigno F., Balenzano C. (2011). L'uso della social network analysis nella valutazione: il caso della
pianificazione strategica territoriale. In G. Moro (a cura di), La valutazione possibile. Metodi e casi. Milano:
Franco Angeli.
12. Balenzano C., Moro G., Cassiba R., (2011). Welfare municipale e sostegno alla famiglia: valutazione del ruolo
dei servizi territoriali nell’adozione mite. Politiche sociali e servizi, 1, 97-108.
13. Moro, G., Scardigno, F., Balenzano, C. (2010), Dall’autovalutazione dei docenti all’autovalutazione di istituto, in
E. Campanella, V. Bosna (a cura di), Ricerca storico-educativa, formazione e Mezzogiorno: studi in onore di
Ernesto Bosna, Lecce, Pensa Multimedia, pp. 383-398.
14. Moro G., Balenzano C. (2010) Esche per l’integrazione: interventi e servizi nei Centri di Ascolto per le Famiglie
della città di Bari. Autonomie locali e servizi sociali. ISSN 0392-2278
15. Cassibba R., Balenzano C., Settanni A.S. (2010) La depressione materna nella transizione alla genitorialità:
attaccamento, problematiche psicopatologiche ed eventi di vita stressanti come fattori di rischio. Psicologia
della Salute.
16. Balenzano C. (2010) Il trasferimento delle funzioni di attaccamento dalla famiglia all’esterno: il ruolo
dell’attaccamento di coppia. Psicologia Clinica dello Sviluppo, 3, 597-608. ISSN: 1824-078X
17. Dell’ Erba, G. L., Greco, S., Carati, M.A., Muya, M, Balenzano, C., et al. (2010). Il Questionario LPI (Lecce
Psychopathological Inventory): caratteristiche, dati normativi locali, uso in psicologia clinica. Psicopuglia, 2, 7382.
18. Dell’ Erba, G.L., Carati, M.A., Greco, S., Muya, M, Balenzano, C., et al. (2010). Lo standard del profilo
SCL90R. Studio su campione di N.1216 soggetti per la costruzione di norme italiane locali e la determinazione
dei punti T. Psicopuglia, 1, 9-19.
19. Dell’ Erba, G.L., Carati, M.A., Greco, S., Muya, M, Nuzzo, E., Petrera, L., Amato, R., Balenzano, C., et al.
2010). Le convinzioni di dannosità dell’ansia (CDA): ricerca sul costrutto, studio delle proprietà psicometriche
ed implicazioni cliniche del questionario CDA. Psicopuglia, 3,33-41.
20. Moro G., Balenzano C., Carrera L., Clemente C.,, Zizza A.(2009) Frontiere invisibili. La distanza sociale a
Bari. In: Fantozzi P. (a cura di) Distanti e uguali nelle città del Sud, Franco Angeli.
21. Balenzano, C. Scardigno, A. F. Giancaspro, M. L. Manuti, A. , & Jacobone, V. (2013). Social
Network Analysis and Strategic Planning: A Case Study from the Italian Local Context. American
Journal of Applied Psychology, 1(2), 26-32.
22. Scardigno F., Balenzano C. (2008) Social network analysis, allegato metodologico E del Piano strategico Area
VastaLecce,
pubblicato
on
line
al
link
http://www.areavastalecce.it/onmulti/Home/Documenti/documento103.html
23. Scardigno F., Balenzano C. e Moro G. (2008) Valutare per decidere: un monitoraggio qualitativo degli
investimenti pubblici, Rassegna Italiana di Valutazione, XXII, 41, 69-80.
24. Cassibba R., Balenzano C., Elia L. (2008) Essere amici aiuta a risolvere i conflitti? Età evolutiva.
1. Balenzano C. (2012). La valutazione dell’adozione mite: processi ed esiti. Comunicazione orale al XII Incontro
Giovani Pontignano, Tra frammentazione e coesione sociale. Le ricerche dei giovani sociologi, 29 e 30
giugno.
2. Balenzano C. (2012). Lo psicologo a scuola. Valutazione di un’esperienza. Comunicazione orale al Convegno
“Nuove frontiere della cura psicologica: il ruolo strategico dello psicologo nei contesti sociali, clinici e di ricerca”
organizzato da EMPEA in collaborazione con l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 25 Maggio 2012,
Bitonto.
3. Balenzano C., Moro G., Cassibba R. (2012). La valutazione evidence-based degli interventi per minori e
famiglie vulnerabili: sfide e criticità. Comunicazione orale al XV Congresso AIV, 19-20 Aprile, Bari.
4. Balenzano C., Cassibba R., Moro G., Costantini A., Vergatti L.V., Godelli S. (2011). Forme di adozione e ristrutturazione dei legami di attaccamento. (Comunicazione orale). Atti del XXIV Congresso dell’AIP, Sezione
di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Genova, 19-21 Settembre.
5. Balenzano C., Moro G. (2009) The services for disability and the family environment are important factors for
the family quality of life? Atti della IX ISQOLS Conference Quality of Life Studies: Measures and Goals of the
Progress of Societies,19-23 Luglio, Firenze.
6. Balenzano C., Cassibba R. (2010). Famiglie che vivono l’adozione mite: analisi dei percorsi, valutazione
dell’esperienza ed esiti. Comunicazione orale al Convegno “Cambiamenti culturali contemporanei e nuovi
modelli di famiglia”. Dipartimento di Psicologia, Bari, 16/12/2010.
7. Balenzano C., Cassibba R., Moro G., Costantini A. (2010) L’adozione mite: possibile soluzione al
semiabbandono permanente? Uno studio di valutazione di efficacia. Poster presentato al Convegno
Internazionale
“Interventi
In Psicopatologia dello Sviluppo: Evoluzioni Nel Terzo Millennio”, Matera
22-23
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8. Cassibba R., Balenzano C., Settanni A.S (2010) Eventi di vita stressanti e vulnerabilità alla depressione
puerperale. Poster presentato al Convegno Internazionale “Interventi In Psicopatologia dello Sviluppo:
Evoluzioni Nel Terzo Millennio”, Matera 22-23 Ottobre.
9. Moro G., Balenzano C. (2010). Evaluation research as instrument to improve child and family policies.
Comunicazione orale alla IX European Evaluation Society International Conference. Praga. 6-8 Ottobre
2010.
10. Balenzano C., Cassibba R., Moro G., Costantini A. (2010) Outcome evaluation to support child and family
policies: the effectiveness of a particular form of open adoption. Comunicazione orale alla XIth Biennial
International EUSARF Conference, Groningen, the Netherlands, 22 - 25 September 2010.
11. Balenzano C., Zatton E., Moro G., (2010) Supporting vulnerable parenthood in a school context: effectiveness
of an intervention programme “thought with” parents, Poster presentato alla XIth Biennial International EUSARF
Conference, Groningen, the Netherlands, 22 - 25 September 2010.
12. Balenzano C. (2010). Lo studio qualitativo su “Principi Attivi”: i risultati delle interviste in profondità.
Comunicazione orale al Convegno finale del progetto di ricerca “Meccanismi e outcomes della partecipazione
giovanile: incremento o erosione?” – progetto di valutazione delle azioni Principi attivi e Laboratori Urbani del
programma regionale Bollenti Spiriti, finanziato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Puglia.
Bari, 4/6/2010.
13. Cassibba R., Balenzano C., Costantini A. (2009). Adozione mite: percorsi di sviluppo individuali e familiari,
Bari, 21-23 Gennaio, Comunicazione orale al II Congresso Internazionale del Mediterraneo della Società
italiana di psicologia e psicoterapia relazionale, La mente relazionale e l’intersoggettività. Il contributo della
psicoterapia sistemica al dialogo tra biologia e psicologia.
14. Cassibba R., Balenzano C., Moro G., Papagna S., Costantini A. (2009) L'adozione mite: uno studio di
valutazione multistakeholder, Poster presentato al Seminario di aggiornamento sul tema: “Professione
psicologo 20 anni dopo”, Dipartimento di Psicologia , Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
15. Lamuraglia C., Balenzano C., Zatton E., Simeone M., Foschino M. G., Galeone D., Sciruicchio V. (2009) Stile
di attaccamento in un campione clinico di bambini e adolescenti con cefalea primaria, Poster presentato al
Seminario di aggiornamento sul tema: “Professione psicologo 20 anni dopo”, Dipartimento di Psicologia ,
Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
16. Balenzano C. (2009). Prevenire la depressione perinatale attraverso l’intervento precoce sui fattori di rischio,
Poster presentato alle Giornate di studio AIP -Associazione Italiana di Psicologia- Bari, 4-5 dicembre 2009,
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari.
17. Balenzano C. (2009) Genitorialità e vulnerabilità alla depressione puerpuerale: il ruolo delle rappresentazioni
materne in gravidanza. Poster presentato al Convegno Nazionale AIP- Sezione di Psicologia Clinica, Chieti.
18. Simeone M., Zatton E., Balenzano C., Lamuraglia C., Foschino M.G., Galeone D., Sciruicchio V. (2009)
Comorbilità psicopatologica in un campione di bambini e adolescenti con cefalea primaria, Poster presentato
alle Giornate di studio Associazione Italiana di PsicologiaBari, 4-5 dicembre 2009.
19. Balenzano C., Mongelli A., Moro G. e Scardino F. (2009) Percorsi e traiettorie di vita dei giovani del Sud: una
riflessione sulla dimensione della scelta scolastica e lavorativa, Comunicazione orale al Convegno Giovani
Come VI. Il sapere dei giovani, Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di sociologia e scienza della
politica.
20. Balenzano C., Moro G. (2009) La difficoltà di applicare un approccio evidenced-based alla valutazione dei
programmi per la famiglia: il caso del progetto Teps-Down, Comunicazione orale al Workshop Applicazioni di
metodi quantitativi alla valutazione delle politiche pubbliche, 27-30 agosto 2009 - Pracatinat – Finestrelle,
Torino.
21. Scardigno F., Balenzano C., Moro G. (2008), Psychosocial research as instrument to improve organizational
processes , Atti del IV International Forum CRITEOS “Boundaryless Careers and Occupational Wellbeing, 1012 Dicembre, Bari.
22. Moro G., Scardigno F., Balenzano C., (2008) La valutazione come supporto alla decisione. Un’esperienza di
monitoraggio qualitativo, Comunicazione orale al XI Congresso AIV, Napoli.
23. Balenzano C., Cassibba R. (2008) Fattori di rischio e promozione del benessere in gravidanza.
Comunicazione orale al II Convegno di “Convivenza sociale e benessere psicologico”, Centro
Interdipartimentale di Psicologia della Salute, Bari 5/6/08.
24. Costantino E., Balenzano C., Cassibba R. (2008) L’influenza dei fattori socio-ambientali e relazionali sul
benessere psicologico. Comunicazione orale al II Convegno di “Convivenza sociale e benessere psicologico”,
Centro Interdipartimentale di Psicologia della Salute, Bari 5/6/08.
25. Balenzano C. (2008), Il disagio psicologico in gravidanza: l’utilità della teoria dell’attaccamento per
comprendere ed affrontare la depressione prepartum, Poster al XXII Congresso dell’AIP, Sezione di
Psicologia Clinica e Dinamica, Padova.
26. Balenzano C., Cassibba R., (2007) Modelli di attaccamento multipli in età adulta: continuità o cambiamento?
Atti del XXI Congresso dell’AIP, Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, Perugia.
27. Balenzano C., Elia L., (2006) Il ruolo dell’amicizia nella gestione delle situazioni conflittuali in bambini di età
prescolare. Poster al XX Congresso dell’AIP, Sezione di Psicologia dello Sviluppo, Verona.
25. Balenzano C., Marzano V., Zatton E. (2012) La depressione prenatale: ipotesi etiologiche e modello dintervento. Atti del Convegno del XVI Congresso Nazionale SITCC Questioni controverse in psicoterapia
cognitiva. Tra evidenza scientifica e necessità di cambiamento, Roma 4/7 ottobre 2012, Quaderni di
Psicoterapia Cognitiva, Franco Angeli, Milano.
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali

Bari, 3/1/2015
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