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ESPERIENZA
LAVORATIVA:
♦

AMBITO DELLA PSICOTERAPIA

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

Dal 1998 e tuttora in corso
Privato
rivato (Studio di Psicologia e Psicoterapia)

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

2000/2001
associazione Heliconia onlus, in convenzione con il Comune di Palermo
onlus

Principali mansioni e
responsabilità

Psicoterapeuta libero-professionista
libero
Psicoterapia individuale e di gruppo

Prestazione professionale in qualità di psicoterapeuta nell’ambito del progetto “Percorsi
di donne”
donne rivolto a giovani donne in difficoltà e finalizzato alla promozione del
processo di autonomizzazione, di consapevolezza e di presa di coscienza di sé e delle
proprie potenzialità ed ancora alla promozione di una progettualità volta all’inserimento
o al reinserimento
inserimento lavorativo.
Attività svolta per complessive 144 ore.
• Elaborazione e stesura del progetto
• Dialogo con le istituzioni competenti e i servizi sociali del territorio per
l’illustrazione del progetto e il reperimento dell’utenza
• Conduzione di un gruppo di psicoterapia a termine
• Partecipazione alle riunioni di staff

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

♦

Da ottobre ’99 a dicembre 2001
Centro di Terapia Integrata (ex ABA) per la diagnosi e il trattamento delle
dipendenze patologiche e dei disturbi del comportamento alimentare. Sede: Via
Gambara 2,Palermo
psicoterapeuta
Attività psicoterapica, quale socio dell’associazione

AMBITO CLINICO SOCIALE

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

26 ottobre 2009 – 31 marzo 2010
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, Viale delle scienze
Ed. 2- Palermo.
Università degli Studi di Palermo
Incarico di prestazione d’opera di natura coordinata e continuativa in qualità di
consulente psicologo- psicoterapeuta, esperto in Counselling Psicologico (inserito
nell’Albo di collaboratori esperti, Long List, per le esigenze del COT), per il Servizio di
Counselling nell’ambito dell’affidamento di prestazioni d’opera di natura tecnica, di
consulenza professionale e di natura scientifica nei progetti a valere su fondi Istituzionali.
Prot. 71713 del 26/10/2009.
Totale ore:132
Diagnosi, valutazione e trattamento del disagio psicologico dello studente attraverso:
• Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
• Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Attività di ricerca clinica
Tutoring tirocinanti dottori in Psicologia

Date

13 ottobre 2008 – 22 novembre 2008

Datore di lavoro

Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, Viale delle
scienze Ed. 2- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Incarico di prestazione d’opera professionale (Repertorio contratti n.4213 2008) in
qualità di consulente psicologo- psicoterapeuta, esperto in Counselling Psicologico per
il Servizio di Counselling nell’ambito del Progetto: “Sestante-Servizi di orientamento e
tutorato di Ateneo”, ammesso a cofinanziamento dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le Regioni
Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Avviso 2269/05.” Prot. N. 75971 del 13/10/2008
Totale attività: 33 giornate pari a 198 ore.
Diagnosi, valutazione e trattamento del disagio psicologico dello studente attraverso:
• Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
• Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Partecipazione all’attività di supervisione;
Attività di ricerca clinica
Tutoring tirocinanti dottori in Psicologia

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

28/12/2006 – 30 settembre 2008
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, Viale delle
scienze Ed. 2- Palermo.
Università degli Studi di Palermo
Incarico di prestazione d’opera professionale (Repertorio contratti n.119-2007) in
qualità di consulente psicologo- psicoterapeuta, esperto in Counselling Psicologico per il
Servizio di Counselling nell’ambito del Progetto: “Sestante-Servizi di orientamento e
tutorato di Ateneo”, ammesso a cofinanziamento dal Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica nell’ambito del Programma Operativo Nazionale “Ricerca
Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le Regioni Obiettivo
1 Asse III Misura III.5 Avviso 2269/05.” Prot. N. 6213 del 24/01/2007
Totale attività: 150 giornate pari a 900 ore
Diagnosi, valutazione e trattamento del disagio psicologico dello studente attraverso:
• Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
• Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Partecipazione all’attività di supervisione;
Attività di ricerca clinica
Tutoring tirocinanti dottori in psicologia
31/07/06 - 31/12/06
Università degli Studi di Palermo -Centro di Orientamento e Tutorato, Viale delle
scienze Ed. 2- Palermo.
Università degli Studi di Palermo
Incarico di Prestazione Professionale,
Prot. 610 del 24/07/06, finalizzato allo svolgimento dell'attività di “Consulente
Esperto in Counseling Psicologico” quale vincitrice del Bando di selezione per titoli e
colloquio per n.4 incarichi per Consulenti Esperti in Counselling Psicologico pubblicato
sul sito web dell'Ateneo il 16/06/2006.Prot. n. 227.
“Progetto Sestante -Servizi di orientamento e tutorato di Ateneo”, ammesso a
cofinanziamento dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica nell’ambito del
Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta
Formazione 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Avviso 2269/05.

Totale attività: 64 giornate pari a 384 ore
Principali mansioni e
responsabilità

Diagnosi, valutazione e trattamento del disagio psicologico dello studente attraverso:
• Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
• Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Partecipazione all’attività di supervisione;
Attività di ricerca clinica
Tutoring di tirocinanti dottori in psicologia, per il tirocinio post lauream, e di psicologi
specializzandi in psicoterapia

Date
Datore di lavoro

23 dicembre2004 – 31 maggio 2005
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, Viale delle
scienze Ed. 2- Palermo..
Università degli Studi di Palermo

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Contratto di Collaborazione per Progetto in qualità di Psicologo e Psicoterapeuta per il
Servizio di Counselling Psicologico.
Prot. n.2368 del 23/12/04
PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le
Regioni Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Azione Orientamento, per la realizzazione del

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Progetto “Iniziative di orientamento e tutorato” (ORI 0201- ORU 0202 –ORU 0203ORU 0204) counselling. Totale ore: 320.
Diagnosi, valutazione e trattamento del disagio psicologico dello studente attraverso:
• Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
• Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Partecipazione all’attività di supervisione;
Attività di ricerca clinica
Tutoring di tirocinanti dottori in psicologia, per il tirocinio post lauream, e di psicologi
specializzandi in psicoterapia

5 Dicembre 2003 - 31 dicembre 2004
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, edificio 2, Viale
delle Scienze, Palermo
Università degli Studi di Palermo
Contratto di Collaborazione per Progetto in qualità di Psicologo e Psicoterapeuta per il
Servizio di Counselling Psicologico.
Prot. n.214 del 23/02/2004
PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le
Regioni Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Azione Orientamento, per la realizzazione del
Progetto “Iniziative di orientamento e tutorato”(ORI 02-counselling)
Totale ore: 506

Principali mansioni e
responsabilità

•

•
•
•
•

Date
Datore di lavoro

Diagnosi,Valutazione e Trattamento del
disagio psichico dello studente attraverso:
 Colloqui di counselling e di
supporto psicologico individuale;
 Incontri di counselling di gruppo.
Partecipazione all’attività di supervisione d'equipe;
Tutoring di tirocinanti dottori in psicologia, per il tirocinio post lauream, e di
psicologi specializzandi in psicoterapia

Attività di ricerca clinica;
Organizzazione ed elaborazione dati per il convegno “Domanda e offerta di
consultazione psicologica nel contesto universitario” realizzato a Palermo il
29 e 30/10/04 dal Servizio di Counselling Psicologico del Cot.

5 Dicembre 2002 - 5 dicembre 2003
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, edificio 2, Viale delle
Scienze, Palermo

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Università degli Studi di Palermo
Prestazione di consulenza per progetto in qualità di Psicologo e Psicoterapeuta per il
Servizio di Counselling Psicologico, Prot. n.513 del 05/12/2002,
quale vincitrice (2ª classificata nella graduatoria finale con punti 95/100) del Bando
di selezione per titoli e colloquio per n.4 incarichi professionali per “Counsellor”,
pubblicato sul sito web dell'Ateneo il 21/10/2002.
PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le
Regioni Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Azione Orientamento, per la realizzazione del
Progetto“Iniziative di orientamento e tutorato”(ORI 02-counselling).
Totale ore: 400

Principali mansioni e
responsabilità

•

•
•
•

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Diagnosi,Valutazione e Trattamento del
disagio psichico dello studente attraverso:
 Colloqui di counselling e di supporto psicologico individuale;
 Incontri di counselling di gruppo.
Partecipazione all’attività di supervisione d'equipe;
Tutoring di tirocinanti dottori in psicologia, per il tirocinio post lauream, e di
psicologi specializzandi in psicoterapia

Attività di ricerca clinica.

da gennaio a giugno '99
Scuola Media Statale «Tomasi Di Lampedusa» di Palermo
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta per un progetto di
attività ludiche multifunzionali volto alla migliore integrazione nella scuola di bambini
portatori di handicap, per un totale di 48 ore.
Conduzione di gruppi finalizzati alla produzione di un testo teatrale da parte dei
partecipanti
Conduzione laboratori per la realizzazione delle scenografie e della recitazione
Organizzazione dello spettacolo finale

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 1999 al 2004
associazione Heliconia onlus
onlus

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

anno 1998
Centro per adolescenti «C.I.A.O.» di Trabia
Onlus

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta
Collaborazione professionale per il coordinamento e la progettazione degli interventi
destinati al sociale

Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta in esecuzione del
progetto per la prevenzione degli stati di tossico-dipendenza redatto ai sensi del DPR
309/90
Totale attività 4 mesi pari a 128 ore
• Colloqui di counselling psicologico individuale
• conduzione di gruppi,
• partecipazione alle riunioni di staff
• partecipazioni alle supervisioni d’equipe
da novembre 1997 a maggio 1998
circolo Didattico Partanna-Mondello,
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo per un progetto volto alla migliore
integrazione nella scuola di bambini portatori di handicap (Progetto di attività ludiche
multifunzionali), per un totale di 69 ore

Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione di gruppi verbali
Conduzione di laboratori espressivo-creativi

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

gennaio 1996
all’Ufficio Selettori presso la caserma Tukory di Palermo.
Esercito Italiano

Principali mansioni e
responsabilità

somministrazione e la lettura dei reattivi psicodiagnostici
colloqui individuali

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

dal 9/01/1996 al 30/06/1997 (con certificazione a far data dal 1/02/96)
Croce Rossa Italiana su convenzione del Comune di Palermo
Croce Rossa Italiana – COMITATO PROVINCIALE DI PALERMO

Principali mansioni e
responsabilità

♦

Sostituzioni, in qualità di psicologo, dello psicologo titolare

Prestazione professionale, nel ruolo di Psicologo, presso il «Camper Amico»,<<servizio
Assistenza Tossicodipendenti per l’emergenza overdose e la riduzione del danno>>, per
complessive 1152 ore
• Organizzazione e coordinamento del servizio
• colloqui di accoglienza
• percorsi clinici individuali a breve e medio termine per gli utenti del servizio ricerca
clinica
• partecipazioni alle riunioni di staff

AMBITO DEL TUTORING

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore

12/06/03 – 12/07/03
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato, edificio 2, Viale
delle Scienze, Palermo
Università degli Studi di Palermo

Tipo di impiego

Contratto di collaborazione per Attività di selezione
Prot. n. 3034 del 20/06/03
PON Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006
per le regioni Obiettivo 1 Asse III Misura III.5 Azione Orientamento, per la
realizzazione del Progetto “Iniziative di Orientamento e Tutorato” (ORI 01)
Totale ore:12.

Principali mansioni e
responsabilità

Selezione degli studenti senior e dei neolaureati tramite attività di gruppo e colloqui
individuali per le azioni di tutorato di loro competenza e per la messa in atto del

“tutorato tra pari”.

Date
Nome e indirizzo del
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

a. a. 2000/’01
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. (riconosciuta con decreto M.U.R.S.T.
del 31/12/1993), Istituto di Palermo
Scuola di Psicoterapia

Date
Datore di lavoro

a. a. 2000/’01
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. (riconosciuta con decreto M.U.R.S.T. del
31/12/1993), Istituto di Palermo

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

Scuola di Psicoterapia

Date
Datore di lavoro

dal 9/ 10/ 98 al 31 /12/ 98
Mathesis S.C.R.L.,azienda per la ricerca, la progettazione, la formazione. Via
Principe di Granatelli, 28, Palermo

Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o
settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Membro commissione esaminatrice in qualità di psicoterapeuta,
Partecipazione alla commissione esaminatrice, per gli esami di conclusione del I°
biennio della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.

Prestazione professionale in qualità di psicoterapeuta, per complessive 22 ore
Conduzione di un gruppo di tutoraggio per la cura delle tesi di conclusione del primo
biennio, per la Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.

Lavoro a tempo determinato come Tutor in qualità di psicologo nel progetto di
formazione a distanza Horizon Handijob, destinato agli operatori del settore Handicap,
per 20 ore settimanali, per complessive 220 ore.
Tutoraggio allievi
coordinamento attività didattica

Anno scolastico 96/97
Istituto Salvemini (I.T.C.P. di Stato)di Palermo
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo, all’interno di un progetto contro la
dispersione scolastica dal titolo: <<Interventi di riduzione della dispersione scolastica tramite
strategie di pianificazione ed individualizzazione dell’apprendimento/ insegnamento>>, rivolto ai
docenti, per 90 ore
Conduzione di gruppi di formazione
Coordinamento gruppi di progettazione su modalità didattiche alternative

♦

AMBITO DELLA FORMAZIONE

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Maggio 2003
Istituto Superiore per le Scienze Cognitive – scuola Aleteia di Enna
Scuola di specializzazione in psicoterapia

Tipo di impiego

Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta per complessive
16 ore
Conduzione di gruppi esperenziali sulle dinamiche gruppali,

Principali mansioni e
responsabilità
Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

anno scolastico 2002/2003
scuola elementare S. Lorenzo,
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta all’interno del
progetto “impariamo collaborando”, per complessive 30 ore

Principali mansioni e
responsabilità

conduzione di un gruppo alunni

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

anno scolastico 2001/2002
Istituto tecnico commerciale “Pio La Torre”
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta, relativa ad un
progetto di prevenzione del disagio giovanile dal titolo: «crescere è
trasformazione», rivolto agli studenti di una IV classe, per complessive 10 ore
Conduzione di gruppi di formazione

Principali mansioni e
responsabilità
Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

ottobre-novembre 1997
Istituto magistrale De Cosmi di Palermo
Scuola pubblica
Prestazione professionale,in qualità di psicologo, per 10 ore.

Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione gruppi di formazione, in qualità di psicologo, rivolta al personale
docente

Date
Datore di lavoro

anno scolastico 96/97
Circolo Didattico Partanna-Mondello

Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo, all’interno di un progetto di
educazione sessuale per bambini del primo ciclo della scuola elementare, per 26
ore.
Lavoro di formazione e sostegno rivolto alle insegnanti,

Principali mansioni e
responsabilità
Date
Datore di lavoro

anno 96/97
FONDAZIONE AMATO, Via Ingegnere 86, Catania

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

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

per lo studio e la ricerca dell’agio psichico
Prestazione professionale in qualità di psicologo, per un progetto di formazione,
Horizon-Arianna, rivolto a gruppi intermedi, svoltosi a Siracusa per 80 ore
Conduzione di gruppi di formazione task-oriented
Partecipazione alle riunioni di staff
FONDAZIONE

anno scolastico 96/97
Scuola elementare statale «Riso»,Circolo Didattico Partanna-Mondello
Scuola pubblica
Prestazione professionale in qualità di psicologo, per un corso di educazione
sessuale,rivolto ai bambini, per 21 ore.
Attività di conduzione di gruppi

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

febbraio-aprile 1997
Liceo classico Mandralisca di Cefalù
Scuola pubblica
Prestazione professionale, in qualità di psicologo, relativa al progetto di
prevenzione del disagio giovanile dal titolo: «Laboratori espressivo-creativi»,
rivolto agli adolescenti delle classi prime liceo, per complessive 28 ore

Principali mansioni e
responsabilità

Conduzione di gruppi verbali
Conduzione di laboratori espressivo-creativi

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Dal 1/12/99 al 26/04/2000
GROM s.a.s. 05100 Terni via Farini, 12
Ente di consulenza e formazione
Prestazione professionale, in qualità di psicologo, per educatori di comunità
alloggio per minori a rischio, in relazione al progetto “Icaro”,progetto
sperimentale di intervento per il recupero della devianza minorile in Sicilia, per
complessive 60 ore
Conduzione gruppi formazione
Conduzione gruppi di progettazione delle attività educative

Principali mansioni e
responsabilità

♦

AMBITO DELLA DIDATTICA
18 maggio 2010 -30 dicembre 2010
Date

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Società Coperativa Sociale onlus, LA FENICE
onlus

Tipo di impiego

Contratto di collaborazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta
per il PROGETTO PROF. 2010- Piano Regionale dell’offerta Formativa, Progetto
“professionalità d’aiuto” n° IF2010B0256
Qualifica: assistente domiciliare in favore di minori, anziani, disabili (o.s.a.)
Docenze nei moduli:
• presentazione del corso (3h)
• La famiglia e il trattamento psicosociale del soggetto in situazioni di
handicap e di svantaggio socio-culturale (40h)
• Sociologia dell’handicap e del disagio sociale (38h)
• Didattica dei disturbi psicomotori (40h)
Totale ore:121

Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

18 maggio 2010 -30 dicembre 2010
Società Coperativa Sociale onlus, LA FENICE
onlus
Contratto di collaborazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta
per il PROGETTO PROF. 2010- Piano Regionale dell’offerta Formativa, Progetto
“professionalità d’aiuto” n° IF2010B0256
Qualifica:esperto in tecniche di intervento nei contesti psicogiuridici e
criminologici
Docenze nel modulo: psicopatologia e psichiatria forense
Per un totale di 30 ore

Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•

Date

Settembre/ottobre 2009

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore

Società Coperativa Sociale onlus, LA FENICE
onlus

Tipo di impiego

Contratto di collaborazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta
per Contratto di collaborazione professionale in qualità di psicologopsicoterapeuta per il PROGETTO PROF. 2009- Piano Regionale dell’offerta
Formativa, Progetto “professionalità integrate”- obiettivo: formazione ambiti

Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
predisposizione dei programmi
Conduzione di gruppo a finalità didattiche
verifica e valutazione dell’apprendimento,
elaborazione di schede e strumenti di valutazione

Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
predisposizione dei programmi
Conduzione di gruppo a finalità didattiche
verifica e valutazione dell’apprendimento,
elaborazione di schede e strumenti di valutazione

speciali F.A.S. -Codice n° IF2009 C0275
Qualifica:esperto in tecniche di intervento nei contesti psicogiuridici e
criminologici
Docenze nel modulo: psicopatologia e psichiatria forense
Per un totale di 30 ore
Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Settembre/ottobre 2009
Società Coperativa Sociale onlus, LA FENICE
onlus
Contratto di collaborazione professionale in qualità di psicologo-psicoterapeuta
per il PROGETTO PROF. 2009- Piano Regionale dell’offerta Formativa, Progetto
“professionalità integrate”- obiettivo: formazione ambiti speciali F.A.S. -Codice
n° IF2009 C0275
Qualifica: esperto in processi di mediazione di contesti familiari

Principali mansioni e
responsabilità

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni
e responsabilità

Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
predisposizione dei programmi
Conduzione di gruppo a finalità didattiche
verifica e valutazione dell’apprendimento,
elaborazione di schede e strumenti di valutazione

Docenza nel modulo: simulazione di incontri di Mediazione Familiare.
Esercitazione nella redazione di accordi finali per un totale di 30 ore
• Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
• predisposizione dei programmi
• Conduzione di gruppo a finalità didattiche
• verifica e valutazione dell’apprendimento,
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione
• partecipazione alla commissione esaminatrice
anno 2003
Congregazione suore brasiliane “Figlie di S. Macrina”, Viale dei Picciotti 10,
Palermo
Incarico di Collaborazione Coordinata e continuativa per attività di docenze
teorico-pratiche, con finalità formative (azione formazione «Fop»), relative ai
moduli: «psicologia clinica e interventi individualizzati sugli anziani» e
«psicologia clinica e interventi individualizzati sui bambini», svolte nell’ambito
del progetto “Social-Service” (cod.nr.199/IT.16.1PO.011/3.12/7.2.4/015 Programma Operativo Regionale
Sicilia 2000/06 Q.C.S. Obiettivo1 Fondo sociale Europeo Asse 3 – Misura 3.12.) corso per “Esperta
assistenza agli anziani” ed “Esperta assistenza ai bambini”.
Ore complessive: 108
• Partecipazione agli incontri ed ai seminari di coordinamento didattico,
predisposizione dei programmi,
• lezioni in aula gestione del gruppo-classe,
• verifica e valutazione dell’apprendimento,
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione,
• partecipazione alla commissione esaminatrice

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

a.s. 2000/01
III I.P.SS.A.R. di Palermo
Scuola pubblica
Prestazione professionale per docenza, in qualità di psicologo, nel modulo
"Tecniche di comunicazione", attivato nell’ambito dell’area di
professionalizzazione, per complessive 24 ore
• Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
• predisposizione dei programmi
• lezioni in aula gestione del gruppo-classe
• verifica e valutazione dell’apprendimento
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dal 10/11/2000 al 30/06/2001
III I.P.SS.A.R. di Palermo
Scuola pubblica
Incarico a tempo determinato, per 18 ore settimanali, per complessive 600 ore.
insegnamento di sostegno

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

dicembre ‘99 al 30 giugno 2000
Liceo scientifico <<Mursia>> di Carini
Scuola pubblica
Incarico a tempo determinato, per 18 ore settimanali, per complessive 522 ore.
insegnamento di sostegno

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Ottobre-novembre 1999
Liceo scientifico <<Mursia>> di Carini
Scuola pubblica
Incarico a tempo determinato, per 8 ore settimanali, per complessive 56 ore.
insegnamento di sostegno

Date

anno 1999

datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Istituto Tecnico per Geometri di Partinico
Scuola pubblica
Prestazione professionale per docenza, in qualità di psicologo, nel modulo
"Comunicazione" all’interno di un corso di formazione post-diploma per 30 ore
• Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
• predisposizione dei programmi,
• lezioni in aula e gestione del gruppo-classe,
• verifica e valutazione dell’apprendimento,
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione

Principali mansioni e
responsabilità

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Principali mansioni e
responsabilità

Anno 1997
Istituto Salvemini (I.T.C.P. di Stato) di Palermo.
Scuola pubblica
Prestazione professionale per docenza, in qualità di psicologo, nel modulo
«Comunicazione» all’interno di un corso di formazione post-diploma per esperti
nell’area turistica, per 30 ore.
• Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
• predisposizione dei programmi,
• lezioni in aula e gestione del gruppo-classe,
• verifica e valutazione dell’apprendimento,
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione.

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Anno 1996
E.I.S.S.(Ente Italiano di Servizi Sociali)
Ente di formazione
Prestazione professionale per ciclo di docenze, in qualità di psicologo, sul tema «Il
corpo come linguaggio» nell’ambito del corso per animatori socio-culturali,
progetto 9522827PA/3/2/4/474/7, per complessive 20 ore

Principali mansioni e
responsabilità

•
•
•
•
•

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

1995
Centro Studi «Agorà» di Corleone
Ente di formazione
Prestazione professionale per docenza, in qualità di psicologo, al corso di
formazione per animatori socio-culturali (N° 940205/IJ/3.2.4./051) relativamente
alla materia «Psicologia» per n° 30 ore.
• Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
• predisposizione dei programmi,
• lezioni in aula e gestione del gruppo-classe,
• verifica e valutazione dell’apprendimento,
• elaborazione di schede e strumenti di valutazione

Principali mansioni e
responsabilità

♦

Partecipazione agli incontri di coordinamento didattico,
predisposizione dei programmi,
lezioni in aula e gestione del gruppo-classe,
verifica e valutazione dell’apprendimento,
elaborazione di schede e strumenti di valutazione

AMBITO ARTISTICO
E DELL’ANIMAZIONE

Date

anno 2010

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

Scuola Materna paritaria Euroschool, Via Libertà, Palermo
produzione artigianale
Produzione di pannelli strutturali e decorativi e di materiale decorativo per uso
didattico

Date
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1996-1998
3 mostre personali
Produzione di manufatti artigianali di vario genere e con varie tecniche di
esecuzione

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

1995
Ripartizione Pubblica Istruzione del Comune di Palermo
Pubblica amministrazione
Partecipazione, come operatore, al progetto «Tempo d’estate», per 36 ore.
Conduzione di un laboratorio di espressività plastico-pittorica

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Settembre-dicembre 1994
scuola materna «Leader baby» di Palermo
Scuola materna paritaria
Conduzione di un laboratorio teatrale (finalizzato alla promozione del benessere ed allo
sviluppo della creatività), in qualità di psicologo per complessive 250 ore
• Ideazione, progettazione e organizzazione dell’intervento,
• ideazione e stesura del testo teatrale,
• conduzione del gruppo dei bambini,
• conduzione delle riunioni d’equipe

Principali mansioni e
responsabilità

Date
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità
♦

Anno 1994
scuola materna «Leader baby» di Palermo
Scuola materna paritaria
Produzione artigianale
Attività di decorazione per fini didattici

ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON RETRIBUITE

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1 aprile 2010 – 31 luglio 2010
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e
Tutorato, Viale delle scienze Ed. 2- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prestazione professionale non retribuita per un totale di 104 ore

•
•
•

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico
individuale;
Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Attività di ricerca clinica.

22 novembre 2008 – 25 ottobre2009
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e
Tutorato, Viale delle scienze Ed. 2- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prestazione professionale non retribuita per un totale di 408 ore

•
•
•

Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico
individuale;
Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Attività di ricerca clinica.

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

1 giugno ‘06 – 31 luglio ‘07
Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e
Tutorato, Viale delle scienze Ed. 2- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prestazione professionale non retribuita per un totale di 874 ore

•
•
•
•

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Conduzione colloqui di counselling e di supporto psicologico
individuale;
Conduzione incontri di counselling di gruppo ;
Attività di tutoring
Attività di ricerca clinica.

Dal 24 gennaio ’05 al 18 dicembre ‘06
Università degli Studi di Palermo, dipartimento di Psicologia,
Ed.15- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prestazione professionale non retribuita
conduzione di un gruppo mediano per studenti e dottori in
psicologia condotto, con cadenza settimanale, insieme al dott.
G. Lo Coco

dal 15 ottobre ‘04 al 16 dicembre ‘04
Università degli Studi di Palermo, dipartimento di Psicologia,
Ed.15- Palermo
Università degli Studi di Palermo
Prestazione professionale non retribuita
conduzione di un gruppo mediano di tirocinio per laureandi in
psicologia, condotto insieme al dal dott. G. Lo Coco, per
complessive 30 ore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE:
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

anno accademico 1997/’98,
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. (riconosciuta con decreto M.U.R.S.T.
del 31/12/1993), Istituto di Palermo, Preside Prof. G. Lo Verso.

Qualifica conseguita

Specializzazione in Psicoterapia con la votazione di 50/50 e Lode (con
conseguente annotazione del riconoscimento del titolo di psicoterapeuta e del
diritto di esercitare la psicoterapia, nell’albo degli psicologi della Regione
Sicilia)

Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Qualifica conseguita

prima sessione dell’anno solare 1994
Università degli Studi di Palermo

Livello nella classificazione
nazionale
Date
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

tesi

Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale
Date
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
Qualifica conseguita
Livello nella classificazione
nazionale

Istituzioni di psicologia generale e dello sviluppo, psicopatologia generale,
psicodiagnostica, teorie e tecniche del colloquio clinico, antropologia, etc..
Metodologia e tecnica della Psicoterapia duale e di gruppo, Psicoterapia dell’età
evolutiva e dell’adolescenza, Psicoterapia analitica della coppia e della famiglia,
Psicoterapia multicontestuale delle psicosi, Psicoterapia nelle istituzioni; gruppoanalisi e
psicoterapia analitica di gruppo, psicodramma analitico, Etc
Tutoring, training specifici guidati, supervisione di casi clinici individuali, supervisione
del lavoro coi gruppi, etc.

Abilitazione alla professione di Psicologo (iscrizione all’Albo degli Psicologi
della Regione Sicilia a partire dal 27 ottobre 1994, con il numero CN 1113)
Abilitazione di Stato alla professione di Psicologo

a./a.’91/’92, sessione invernale, giorno 12/01/’93
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Magistero, C.d.L. in Psicologia, con
indirizzo clinico e di comunità
storia della psicologia, psicologia generale, p. della personalità e delle differenze
individuali, p. dell’età evolutiva, p.dinamica, p. fisiologica, p. sociale, p. di comunità, p.
delle organizzazioni, p. clinica con elementi di psicoterapia individuale, p. ed
epidemiologia delle tossicodipendenze, teorie e tecniche dei tests di personalità, teorie e
tecniche del colloquio psicologico, teorie e tecniche della dinamica di gruppo, tecnica
della ricerca psicologica e analisi dei dati, psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni
familiari, psicofisiologia clinica, fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica,
principi di medicina psicosomatica, biologia, criminologia, sociologia, statistica, storia
della filosofia contemporanea
«Conoscenza e superamento di sé nelle attività agonistiche. Contributo all’esplorazione

psicodinamica dell’agonismo sportivo», Relatore Prof. G. Lo Verso, Tutore Prof. G.
Ruvolo.
Laurea in Psicologia con voto 110/110 e Lode
Laurea

anno scolastico ‘86/’87
Lingua e letteratura italiana, lingua e letteratura greca, lingua e letteratura latina, lingua e
letteratura francese, storia della filosofia, storia dell’arte, storia, matematica, fisica,
scienze naturali

Maturità classica, con la votazione di 60/60
Maturità classica

ALTRE ESPERIENZE DI FORMAZIONE PERSONALE
♦

ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO:

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

dal giugno all’ottobre del 1998.
Centro T.A.U. di Palermo
Attività di accoglienza di minori a rischio, supporto psicologico, attivazione e conduzione di
laboratori espressivo-creativi, partecipazioni alle riunioni di staff, collaborazione alla
progettazione di interventi in favore di minori a rischio

Date
Tipo di azienda o settore

dal 28-7-97 al 30-9-97
Comunità alloggio di Via Arimondi n° 1/z Palermo, (gestita dalla Cooperativa sociale
«Insieme»)per ex pazienti psichiatrici

Principali mansioni

Partecipazione alla vita della Comunità, collaborazione alla organizzazione delle attività,
partecipazione alle riunioni di staff ed alle supervisioni

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

anno 1995
SER.T. dell’Azienda Sanitaria n° 9 di Mazara del Vallo
Osservazione dell’attività clinica individuale e di gruppo, partecipazione alle riunioni di staff
ed alle supervisioni, colloqui di supporto psicologico individuale.

Date
Tipo di azienda o settore

dall’ottobre ‘91 all’aprile ‘92
D.S.M. della U.S.L. 61 di Palermo, Centro di Accoglienza e Orientamento per le
Tossicodipendenze; Coordinatore e primario Dott. L. Vella, Psicologo responsabile Dott. A.
Lipari

Principali mansioni

osservazione di colloqui di prima accoglienza, condotti sia con l’utente insieme al gruppo familiare sia
con il solo utente, e successiva discussione del colloquio osservato con lo psicologo responsabile;
partecipazione alle riunioni di staff ed alle supervisioni.

♦

ATTIVITÀ DI TIROCINIO:

Date

dal 15/09/’93 al 14/03/’94 (Secondo semestre di tirocinio post-lauream)

Tipo di azienda o settore

C.T.A. della U.S.L. 62 di Palermo, Primario Prof. F. Caserta, Psicologo coadiutore
responsabile Dott.ssa M. T. Noto.

Principali mansioni

conduzione supervisionata di gruppi di espressione artistica a tema (disegno, musica,
drammatizzazione) con finalità riabilitative; partecipazione alle riunioni di staff ed alle
supervisioni

Date

dal 15/03/’93 al 14/09/’93(Primo semestre di tirocinio post-lauream)

Tipo di azienda o settore

D.S.M. della U.S.L. 4 di Mazara del Vallo (TP), Primario Coordinatore: Dott. M. Mulè,
Psicologi responsabili: Dott.ssa A. Adamo, Dott.ssa S. Monti

Principali mansioni

♦

osservazione di colloqui clinici (soprattutto con pazienti psicotici) e successiva discussione del caso sia con lo
psicologo responsabile sia durante le riunioni di équipe; osservazione di gruppi con pazienti psicotici;
osservazione della somministrazione di test e successiva partecipazione alla loro elaborazione ed
interpretazione; partecipazione ad un progetto di Prevenzione del disagio» in un territorio a rischio (Mazara
2) che si è avvalsa soprattutto dell’osservazione e discussione del lavoro di conduzione di gruppi, familiari e
non.

ATTIVITÀ DI OSSERVAZIONE:

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

Dal 19 Maggio ’04 al 20 dicembre ‘04
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Scienza della Formazione, Corso di laurea in
Psicologia
Osservazione di gruppi allargati condotti, con cadenza settimanale, dai proff. G. Ruvolo e
G. Profita
dal 12 maggio’04 al 16 luglio ’04
Università degli Studi di Palermo, facoltà di Scienza della Formazione, Corso di laurea in
Psicologia
Osservazione di un gruppo di tirocinio per laureandi in psicologia, condotto dal dott. G.
Lo Coco e dalla dott.ssa D. Donato con cadenza settimanale, per complessive 30 ore

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

Da Gennaio 1996 fino a Luglio 1998
Studio privato di psicoterapia
Osservazione di un gruppo terapeutico condotto dal Prof. G. Lo Verso

Date
Tipo di azienda o settore
Principali mansioni

13/14/16 luglio ‘94, 6/7/8 ottobre ‘94, 2/3/4 novembre ‘94
Asili nido comunali di Palermo
Osservazione di un lavoro di gruppo (nell’area psicosociale) finalizzato alla formazione degli
operatori degli Asili nido comunali di Palermo, dal titolo: «La dimensione relazionale negli Asili
Nido». Lavoro coordinato dal Dott. I. Fiore.

♦

WORKSHOP:

Date
Tipo di azienda o settore
attività

dal 2 Maggio al 19 Dicembre 2003 per complessive 80 ore
Laboratorio di gruppoanalisi, Via Mondini 2, Palermo
Partecipazione al workshop: <<Supervisione e teorie e tecniche psicodrammatiche>> (50
crediti formativi E.C.M.)

Date

3/6 Settembre ’98, Firenze
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione al quarto workshop della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. ., dal
titolo: «Dal gruppo all’individuo»

Tipo di azienda o settore

attività

Date
Tipo di azienda o settore
attività

30 maggio/2 giugno ‘96, Firenze
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione al secondo workshop della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G., dal
titolo: «I setting nei gruppi»

Date
Tipo di azienda o settore
attività

22/23/24/25 giugno ‘95, Firenze
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione al primo workshop della Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.,

♦

SUPERVISIONI:

Date
Tipo di azienda o settore
attività

Da maggio 2007 a maggio 2010
Studio privato
Partecipazione a gruppi di supervisione (con cadenza mensile) condotti dalla dott.ssa
Claudia Napolitani

Date
Tipo di azienda o settore
attività

2001-2003
associazione GABAT
Partecipazione a gruppi di covisione (con cadenza trisettimanale)

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1999
laboratorio di gruppoanalisi
Partecipazione a gruppi di supervisione alla terapia condotti, con cadenza mensile, dal
Prof. G. Ruvolo, per 30 ore complessive.

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1996/97
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione a gruppi di supervisione condotti, con cadenza mensile, dal Prof. G.
Ruvolo,

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1994-96
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione a gruppi di supervisione condotti, con cadenza mensile, dalla Dott.ssa B.
Colonna-Napolitani

♦

TUTORING:

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1997/98
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione a gruppi di tutoraggio condotti, con cadenza mensile, dal Dott. M. Mulè

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1996/97
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione a gruppi di tutoraggio condotti, con cadenza quindicinale, dal Dott. I. Fiore

Date
Tipo di azienda o settore
attività

1994-96
Scuola di Psicoterapia della C.O.I.R.A.G.
Partecipazione a gruppi di tutoraggio condotti, con cadenza mensile, dal Prof. G. Ruvolo

♦

CRUPPI DI STUDIO:

Date
Tipo di azienda o settore
attività

♦

1995/96
Studio di Psicoterapia
Partecipazione a gruppi di studio e ricerca sul tema dell’autismo infantile, coordinati dal
dott. Vincenzo Russo

PSICOTERAPIA:

Date
Tipo di azienda o settore
attività

Giugno 1993- aprile1999
Studio di Psicoterapia
Psicoterapia analitica con la Dott.ssa C. Napolitani

♦

CONVEGNI, SEMINARI E PUBBLICAZIONI:

Convegni e seminari in qualità di partecipante:
-

5° Congresso nazionale divisione ricerca di base, 26/28 settembre ’88 Palermo

-

7° Congresso nazionale divisione ricerca di base, 29 settembre 1 ottobre ‘88, Palermo

-

La terapia analitica di gruppo, 5/6 febbraio ‘93, Palermo, ospedale “V. Cervello”

-

Future and creativity: is and change-over, 1/2/3 aprile ‘93, Palermo

-

Riabilitazione psichiatrica e gruppoanalisi, 18/19 giugno ‘93,Bronte (CTt)

-

Prevenzione, gruppi, riabilitazione. Tra pedagogia e salute mentale, 6/11/93, Marsala (TP)

-

Laboratorio integrato su: «Il gruppo, il rito, la cura» 15/18 Ottobre ’98, Linguaglossa (CT)

-

Secondo panel del Laboratorio di Gruppoanalisi di Palermo «La domanda di psicoterapia», 13/14
dicembre 1998, Palermo

-

partecipazione ad un ciclo di seminari tenuti presso l’associazione GABAT nell’anno 2001 sui disturbi di
personalità, con particolare riferimento alle dipendenze patologiche

-

seminario sui disturbi del comportamento alimentare tenuto dalla Prof.ssa Roberta Siani presso il C.T.I.
di via Gambara, 2, Palermo, 19/11/’01

-

seminario internazionale di studi sulla Valutazione della psicoterapia, 6 e 7 dicembre 2002 presso la sala
delle Capriate di Palazzo Steri a Palermo

-

partecipazione (anche in funzione organizzativa e di componente del comitato scientifico) al convegno
sul counsellig, 29 e 30 ottobre ’04, presso Palazzo Steri a Palermo

Seminari in qualità di relatore:
♦

Seminario informativo su: senso e peculiarità clinica del servizio di counselling svolto presso la Facoltà
di Scienza della Formazione, C.d.L in Psicologia (nell’ambito del corso di Psicologia dinamica) Università
degli studi di Palermo, dicembre 2005

♦

Seminario informativo su: senso e la peculiarità clinica del serviziodi counselling, con particolare
riferimento al lavoro coi gruppi, svolto presso la scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
C.O.I.R.A.G. a.a. 2004/2005

♦

Seminario informativo su: senso e la peculiarità clinica del servizio di counselling svolto presso la scuola
di Specializzazione in Psicoterapia della C.O.I.R.A.G. a.a. 2003/2004

♦

Seminario informativo su: senso e peculiarità clinica del servizio di counselling svolto presso la Facoltà
di Scienza della Formazione, C.d.L in Psicologia (nell’ambito del corso di Psicologia dinamica) Università
degli studi di Palermo, dicembre 2003

Pubblicazioni

•

Ruvolo, G., Airò Farulla, A., Gambitta, A., Marchica, L., Piampiano, A.,
“Il Counselling Psicodinamico attraverso i gruppi” in “Servizi di counselling psicologico con studenti
universitari: modelli, metodologie e prospettive” a cura di S.M.G.Adamo, A.Chiodi, I.Sarno, G.Siani.
Atti del V Convegno Nazionale AURAC. Aprile 2009

•

Airò Farulla, A., Gambitta, A., Marchica, L., Piampiano, A.,
“Il servizio di Counselling a Palermo” in “L’Assistenza Psicologica nei Processi della Formazione
Universitaria, bisogni, risorse, strumenti” a cura di M.Fiore. Atti Congresso Internazionale 2-3 Aprile
2004. Università degli Studi di Bari. Edizioni G.Laterza, Dicembre 2005.

•

Articolo in fase di pubblicazione: Airò Farulla, A., Marchica, L., Profita, G., Ruvolo, G.,
“Il servizio di Counselling Psicologico nell’Università di Palermo” in Atti del “IV Convegno
Nazionale del Counselling Universitario, Orientamento e Tutoring” svoltosi a Varese.

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

♦
♦

PRIMA LINGUA:
ALTRE LINGUE:

MADRELINGUA ITALIANA

]

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

eccellente
buono
Buono

INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

♦

buono
buono
buono

♦

CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

♦
♦

.

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

stabilire serene e stimolanti relazioni di lavoro
lavorare efficacemente in equipe
lavorare in gruppo per l’ideazione e la progettazione di interventi in vari ambiti
cooperare per l’individuazione di strategie, la definizione e il raggiungimento di
obiettivi condivisi
mettersi a confronto con l’altro in modo sereno e arricchente
trarre risorsa dal confronto e dallo scambio interpersonale
mettere in discussione o relativizzare i propri parametri e punti di vista grazie
allo scambio e al confronto
utilizzare e valorizzare le differenze
modulare il proprio stile comunicativo in rapporto all’interlocutore e agli
obiettivi della comunicazione
tollerare e gestire il conflitto
leggere le dinamiche relazionali in rapporto ai diversi contesti
decodificare efficacemente messaggi verbali e non verbali
attenzione e interesse verso l’altro
riconoscere sentimenti ed emozioni proprie e dell’interlocutore
ascolto empatico
flessibilità nell’adattare il proprio metodo e le proprie competenze ai diversi
interlocutori e ai diversi contesti e situazioni
utilizzare la relazione come strumento clinico
leggere i processi e le dinamiche relazionali in ambito clinico
facilitare la visualizzazione di concetti e dinamiche attraverso esemplificazioni
e metafore

tali capacità sono state acquisite grazie al percorso di istruzione e formazione ed a
specifici interessi personali
♦

C APACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

♦
♦
♦
♦

coordinare un gruppo di lavoro
riconoscere e utilizzare le diverse competenze personali in una equipe di lavoro per una
efficace distribuzione di compiti e mansioni
ideare e progettare interventi
adottare strategie idonee al raggiungimento degli obiettivi

♦
♦
♦

gestire i tempi necessari allo svolgimento delle mansioni e al raggiungimento degli
obiettivi
prevedere le variabili che possono interferire con la realizzazione di un progetto
individuare i problemi e trovare soluzioni efficaci

tali capacità sono state acquisite grazie al percorso di istruzione e formazione ed a specifici
interessi personali
♦

♦

♦

COMPETENZE
TECNICHE

Utilizzo del computer con sistema operativo Windows e degli applicativi di
Microsoft Office
♦ ottima capacità nell’elaborazione di schemi e mappe concettuali
tali capacità sono state acquisite grazie a specifici interessi personali

CAPACITÀ E

♦

COMPETENZE
ARTISTICHE

♦

CAPACITÀ E

ottima capacità di scrittura in ambito tecnico, personale e artistico
spiccato spirito creativo con particolare abilità nelle arti plastico-pittoriche e
decorative

tali capacità sono state acquisite grazie al percorso di istruzione e formazione ed a
specifici interessi personali
♦

ALTRE CAPACITÀ E

♦

COMPETENZE

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

impegnarsi tenacemente e con precisione nel lavoro
Condurre gruppi psicoterapici, esperenziali e di formazione
Svolgere colloqui clinici
Somministrare reattivi psicodiagnostici, interpretare i risultati e fare la
restituzione
Effettuare diagnosi psicodinamiche
Gestire un gruppo classe
Stimolare un apprendimento attivo
Riconoscere conoscenze e competenze dei discenti
Modulare le metodologie dei percorsi di apprendimento in funzione degli
obiettivi e delle caratteristiche dei discenti
Valutare con tecniche specifiche l’efficacia nel raggiungimento degli obiettivi
Utilizzare in modo efficace nel lavoro il proprio stile personale e le proprie
risorse e competenze

tali capacità sono state acquisite grazie al percorso di istruzione e formazione ed a
specifici interessi personali
PATENTE O PATENTI

B

stato civile: coniugata

ULTERIORI
INFORMAZIONI

numero figli: 2
SPORT PRATICATI:

nuoto

Livello amatoriale

Dal 1972

Al 1993

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n°196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”
Palermo,

12/11/10

(Alessandra Airò Farulla)

