ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio a Ottobre 2011
Comunità terapeutica per tossicodipendenti S. Onofrio

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Dicembre 2009 ad oggi
Settore psicologia e psicoterapia

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Novembre 2010 a Gennaio 2011
Università degli studi di Palermo, facoltà di Scienze e tecniche delle relazioni d’aiuto
Collaborazione esterna
Conduttrice di un gruppo esperienziale sullo “Sviluppo delle competenze relazionali”

• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad oggi
Ass.ne culturale Panormus (ente di formazione)
Collaborazione esterna
Orientatore e formatore mediante gruppi aula all’interno del progetto PAN 2010,
P.R.O.F.2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Supporto e sostegno psicologico, Psicoterapia individuale e gruppi clinici di sostegno

Attività privata
Supporto e sostegno psicologico, Psicoterapia individuale e di gruppo anche con
soggetti oncologici

Da Marzo 2008 a Novembre 2010
APA Accademia Psicologia Applicata
Azienda ospedaliera “V. Cervello” - Via Trabucco, 180 PalermoUnità Operativa di Educazione alla Salute
Tirocinio di specializzazione in psicoterapia
Supporto e sostegno psicologico c/o il reparto di Senologia (con pazienti oncologiche
mastectomizzate), psicoterapia c/o ambulatorio, conduzione di gruppi clinici
all’interno del reparto di senologia, Supporto e sostegno psicologico c/o il reparto di
Ginecologia.
Da Giugno a Dicembre 2008
APA Accademia Psicologia Applicata
Azienda ospedaliera “V. Cervello” - Via Trabucco, 180 PalermoUnità Operativa di Educazione alla Salute
Vincitrice di Borsa lavoro finanziato dalla provincia Regionale di Palermo,
Assessorato alle Politiche sociali, e implementato presso l’ A.O. V. Cervello- Servizio
IVG e ambulatorio per la contraccezione, U.O. Ginecologia e Ostetricia.
Supporto e sostegno psicologico c/o il servizio di I.V.G (interruzione volontaria di
gravidanza), reparto di Ginecologia.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2007 al 2010
Associazione I.D.E.A. via De Saliba, 14 Palermo
Formazione
Collaborazione continuativa
Formatore, orientatore, selezionatore all’interno di numerosi progetti di intervento a
valere su fondi regionali e nazionali. Insegnamento attraverso metodologie didattiche
attive basate su gruppi di discussione, simulazioni, role playing. Progettista di interventi
formativi
Dal 2007 a Dicembre 2010
 Associazione “ Form Azione Europea” con sede in via Roma, Palermo,
 Ass.ne culturale Panormus con sede in via Aquileia, 34F ,Palermo
 ACAS Associazione Centri Azioni e Sviluppo, via S. Scrofani, 50 Palermo
 Co.Ser.Im Consorzio servizi alle imprese, via Serradifalco,271 Palermo
 C.F.R. Centri formazione riuniti, via B.Mattarella 246 Bagheria Palermo
 Ass.ne Forma mente, via Duca della Verdura, 6 Palermo
 It Area net s.r.l, via V. Di Marco, 1b, Palermo
Enti di Formazione
Collaborazioni occasionali
Formatore esperto di moduli di: “Team work”, “Psicologia”, “Psicologia sociale e di
comunità”, “Comunicazione”, “Spendibilità della professione”, “Comunicare col
cliente”,all’interno di vari progetti regionali e nazionali.
Orientatore, valutatore, tutor e progettista

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2007 - Febbraio 2008
Istituto Marco Polo, Via Ugo La Malfa, 113 – 90146 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2007-Gennaio 2008
Scuola Media Statale “Salvatore Calderone” – Carini (PA)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ottobre- Novembre 2007
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione
"Virgilio Titone" 91022- Castelvetrano -(TP)
Progetto “Handicap full success con il personal computer
Didattico formativo
Contratto di collaborazione occasionale
Formazione e supporto psicologico ai genitori di studenti diversamente abili, mediante
incontri di gruppo a cadenza settimanale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Didattico formativa
Collaborazione Occasionale
Esperto nella gestione di laboratori per studenti (cineforum, seminari, dibattiti) negli
ambiti della sicurezza e della legalità per il progetto “Marco Polo”.

Didattico formativa
Collaborazione Occasionale
Esperto psicologo nella gestione di laboratori sulla legalità per il progetto: “Liberi dalle
mafie” P.I.T. n° 17 POR 6.08 cod. 1999.IT.16.1.PO.011/6.08b/9.2.5/0292

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Luglio – Settembre 2007
Associazione I.D.E.A. via De Saliba, 14 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 13 Aprile 2007 al 06 Luglio 2007
A.C.A.S. Associazione Centri Azioni di Sviluppo, sede legale via Duca degli Abruzzi,
67, Lercara Friddi (PA).
Formazione
Formatore - tutor nell’ambito del progetto “Lavorando si impara”; promosso da
Confindustria di Palermo
Gestione gruppo aula nell’organizzazione didattico-formativa ed intermediazione tra gli
studenti e l’ente gestore.

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione
Collaborazione occasionale come Orientatrice
Orientamento e bilancio di competenze del gruppo aula all’interno del progetto “Prizzi
ieri e oggi”, presso il liceo “Gabelli” con sede a Prizzi (PA), via Aldo Moro, 3.
L’attività è stata svolta mediante colloqui di gruppo ed individuali finalizzati all’analisi
della domanda e motivazionale; conduzione di simulazioni e gruppi di discussione,
finalizzati a definire un percorso di pianificazione della carriera.

Gennaio - Febbraio 2007
Associazione culturale Panormus.
Formazione
Affiancamento e osservazione partecipante nell’azione di Orientamento per il corso di
formazione “Esperto servizi turistici agenzia di viaggi”
Osservazione partecipante di simulazioni e gruppi di discussione, finalizzati a definire
una corretta analisi motivazionale ed un percorso di pianificazione della carriera.
Dal 22 Dicembre 2006 all’ 8 Gennaio 2007
IS.FOR.D.D. Istituto formativo per disabili e disadattati sociali,
Sede provinciale di Palermo, Piazza Castelnuovo, 26.
Formazione
Collaborazione occasionale come Tutor “stage” del corso per “Addetti al turismo e
operatori di agenzia turistica”.
Gestione gruppo-aula, pianificazione e monitoraggio dei percorsi formativi volti a
completare la figura professionale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 28 Novembre 2006 al 29 Dicembre 2006
Associazione I.D.E.A. via De Saliba, 14 Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da Gennaio 2006 a Giugno 2007
Privato
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Formazione ed interventi sociali
Stage
Progettazione e realizzazione di interventi formativi, analisi dei fabbisogni territoriali.

Privato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Insegnante privata di sostegno
Insegnamento e sostegno psicologico ad un soggetto con disturbo specifico di
apprendimento.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Aprile 2006 a Giugno 2006
Università degli studi di Palermo, Dipartimento di Psicologia Dinamica, cattedra del
Prof. G. Ruvolo
Università
Collaborazione esterna
Collaborazione alla valutazione qualitativa (ex ante, in itinere ed ex post) di un progetto
di formazione nel contesto penitenziario (Ministero della giustizia- Istituto Superiore di
Studi Penitenziari - carcere Pagliarelli di Palermo) attraverso colloqui individuali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2005 a Marzo 2006
Azienda Sanitaria Locale n. 6, Centro diurno “Agorà” del Modulo Dipartimentale 5.
Azienda Sanitaria Locale n. 6 di Palermo
Operatrice di supporto dell’attività riabilitativa psico-sociale volontaria
Conduzione e gestione di gruppi di risocializzazione e riabilitazione con pazienti
psichiatrici

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

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Gennaio 2008 a Dicembre 2011
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia C.O.I.R.A.G. Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi;
riconosciuta con Decreto Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica ( MIUR ex M.U.R.S.T.) del 31.12.'93.
Principali materie: Psicoterapia individuale con elementi di valutazione, Psicoterapia di
gruppo con elementi di valutazione, Psicoterapia individuale e di gruppo dell’età
evolutiva e dell'adolescenza, Psicoterapia della coppia e della famiglia, Psicoterapia
multimodale delle psicosi e psicoterapia nei contesti istituzionali..
“Psicoterapeuta gruppo analista”
Da Maggio 2007 a Dicembre 2007 (900 ore complessive)
Centro di formazione ACAS; P.R.O.F. 2006
Principali materie: politiche comunitarie; Project Circle management; Elementi di
gestione; Strumenti e metodologie di rilevazione dei bisogni e di ricerca; Problematiche
sociali; Politiche attive sociali; Gestione informatizzata dei database;.
Esperto progettazione interventi sociali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

11 Gennaio 2007
Ordine degli Psicologi della Regione siciliana

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Maggio 2006 a Dicembre 2006 (900 ore complessive)
Centro di formazione ACAS; P.R.O.F. 2006
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Iscrizione alla sezione A dell’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia con il n.
3854

Principali materie: teoria e tecniche di comunicazione, sociologia interculturale,
psicologia sociale, metodologia dell’intervento di mediazione, politiche sociali,

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

legislazione sociale, lingua inglese, lingua francese, informatica. Abilità acquisite:
tecniche di gestione dell’aula, strumenti di formazione, strumenti di mediazione,
strumenti di comunicazione, capacità di lavorare in team, competenze di progettazione.
Mediatrice socio culturale
Aprile 2006
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio della professione di psicologo
Psicologo clinico e di comunità
Da Agosto 2005 a Giugno 2006
Corso di lingua inglese presso la World Wide Italia s.r.l
Competenze linguistiche (orali, scritte)
Attestato di partecipazione
Da Settembre 2004 a Settembre 2005
Università degli Studi di Palermo, Dipartimento di Psicologia Dinamica (cattedra del
Prof. G. Ruvolo)
Competenze cliniche maturate mediante l’osservazione diretta di gruppi di formazione
condotti dal Prof. G. Ruvolo, competenze in ambito formativo e organizzativo nel
settore penitenziario, specifiche conoscenze nell’area della valutazione ex ante, in
itinere ed ex post del progetto di formazione “Coram” presso il carcere Pagliarelli di
Palermo.
Attestato di effettiva esecuzione del tirocinio post lauream.
Dal 1998 a Luglio 2004
Università degli studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea
in Psicologia clinica e di comunità.
Psicologia clinica e di comunità, teoria e tecniche del colloquio, teoria e tecniche delle
dinamiche di gruppo, psicologia dello sviluppo, psicologia della personalità, psicologia
sociale, psicodiagnostica…

• Qualifica conseguita

Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita il 21/07/2004 con
votazione 110/110 e lode (V.O).

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Da Aprile 2003 a Marzo 2006
Corso di Formazione sulle “ Differenze Culturali ”, presso l’ Università degli Studi di
Palermo, condotto dai Prof. G. Profita, G. Ruvolo, V. Lo Mauro, G. Lo Coco
Elevate competenze in ambito formativo, tecniche di conduzione di gruppi di
formazione, competenze relazionali e comunicative.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1993-1998
Liceo classico “Umberto I” con sede in via F. Parlatore, Palermo
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Materie umanistiche
Diploma di maturità classica con la votazione di 58/60

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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 Capacità di lavorare in gruppo acquisita sia attraverso il percorso
formativo di specializzazione in psicoterapia di gruppo, che attraverso
l’esperienza maturata nella formazione professionale;
 Competenze relazionali e capacità dialogica e comunicativa acquisite in
seguito al corso di mediazione socio culturale, all’insegnamento specifico degli
strumenti di comunicazione e ad un gruppo di formazione svolto dal 2003 al
2006, presso l’Università di Palermo, che mi ha aiutato ad incrementare le
mie capacità comunicative attraverso il confronto con personalità variegate;
 Competenze relazionali trasversali;
 Capacità di gestione di gruppi acquisita attraverso la mia formazione
specifica nell’ambito gruppale
 Capacità di gestione di gruppi d’aula, conseguita in seguito alla mia
esperienza all’interno di vari gruppi di formazione.
 Capacità e competenze progettuali in seguito ad un corso di formazione
specifico sulla progettazione formativa, ad un periodo di stage presso un ente
di formazione, al quale è seguita un’attività di collaborazione professionale
nell’ambito della progettazione e realizzazione di interventi formativi
attualmente in corso.
Possiedo una buona conoscenza informatica ( internet, strumenti di office, gestione
strumenti specifici di E-learning), acquisita durante la mia attività di tutor fad

