FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzi sedi
Studio Professionale
Telefono
Fax
E-mail personale e
professionale
E-mail aziendale
Sito web
Professione

GIUSEPPINA MANISCALCO
VIALE CROCE ROSSA N° 33 90144 PALERMO C/O STUDIO TELEVITA (DOMICILIO
FISCALE) E CORSO FINOCCHIARO APRILE N° 165 90100 PALERMO C/O STUDIO
CORILOP (STUDIO PROFESSIONALE)
333/3025287 (cellulare) 091/518177 (Tel/Fax studio professionale)
091/518177
g.maniscalco@alice.it

info@gisamaniscalco.com

gmaniscalco@anfe.it
www.gisamaniscalco.it
Psicologa Psicoterapeuta ad indirizzo sistemico-relazionale

Codice fiscale

MNSGPP70E48G273L

Data e luogo di nascita

08-05-1970 Palermo

Titolo di Studio

Laurea in Psicologia Facoltà di Magistero Palermo (Vecchio Ordinamento).
Conseguita il 14-03-1995 con la votazione di 108/110. Titolo della tesi di
laurea. “Ordine di genitura e possibili esiti nella personalità e nell’intelligenza in
età evolutiva”. Cattedra di Teoria e Tecniche dei Test. Prof. Antonino
Miragliotta

Specializzazione Post-lauream

Specializzazione in Psicoterapia Sistemico relazionale conseguita con corso
quinquennale ed esami presso l’Accademia di Psicoterapia della Famiglia Sede
di ROMA. Resp. Prof. M Andolfi

Nazionalità

Italiana

Partita IVA

05024410820

Iscrizione all’albo degli
Psicologi della Regione Sicilia
Iscrizione ed inserimento
nell’albo dei periti e dei
consulenti tecnici presso il
Tribunale Ordinario di Palermo
Inserimento nelle graduatorie
degli Esperti in qualità di
Psicologa ex art. 80 O.P.
Provveditorato Regionale
dell’Amministrazione
Penitenziaria per la Sicilia
Componente attiva dell’équipe
di Mediatori Penale in ambito
minorile del Comune di
Palermo operativa presso
Ufficio di Mediazione Penale di
Palermo- Comune di PalermoCentro di Giustizia Minorile.
Progettista Responsabile dei
Processi ANFE Delegazione
Regionale Sicilia. Sede del
Coordinamento Regionale Via
della Ferrovia, 54 Palermo

DAL

27/09/1996 N° 1373

DAL

1996

DA

GIUGNO 2006

DA NOVEMBRE 2008

DA LUGLIO 2007 A TUTT’ OGGI

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL MONITORAGGIO E VALUTAZIONE POR
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno scolastico 2007/2008
Direzione Didattica Capitano Emanuele Basile. Palermo
P.le Cardinale F. Carpino 3/5

• Tipo di azienda o settore

Scuola- Integrazione soggetti in situazione di diversabilità
“Attività volte a favorire il successo formativo degli alunni in situazione di
handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, da realizzare all’interno dei CTRH
(Centro territoriale risorse per l’handicap) ”P.O.R MISURA 3.06 AZIONE E.
Esperto in monitoraggio e valutazione
Creazione di questionari iniziali, in itinere e finali rivolti a tutti gli attori cui si
rivolge il Progetto. Lettura ed elaborazione statistica dei dati.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DEI PON 2007/2013
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno scolastico 2007/2008
Istituto Comprensivo Statale “Principessa Elena” Via Ustica Palermo

• Tipo di azienda o settore

Scuola- ”P.O.N. 2007/2013
Obiettivo F

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto esterno Psicologa
Accoglienza genitori- Lavoro relazionale sulle competenze e vissuti legati alla
genitorialità- Ipotesi di interventi educativi rispetto ad aree problematiche dei
figli

ESPERIENZA
2007/2013
• Date

LAVORATIVA

NELL’AREA

DEL

MONITORAGGIO

Anno scolastico 2007/2008

E

VALUTAZIONE

PON

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” Castellammare del Golfo
(Tp)

• Tipo di azienda o settore

Scuola- ”P.O.N. 2007/2013

• Tipo di impiego

Esperto esterno in monitoraggio e valutazione inserito nel G.O.P. (Gruppo
Operativo di Progetto)
Individuazione dei criteri per l’individuazione degli esperti esterni;
compartecipazione alla creazione del bando di reclutamento; realizzazione della
graduatoria; supervisione del progetto; coordinamento

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
2007/2013

NEL

G.O.P (GRUPPO OPERATIVO

DI

PROGETTO)

PON

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno scolastico 2007/2008
Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” Castellammare del Golfo
(Tp)

• Tipo di azienda o settore

Scuola- ”P.O.N. 2007/2013

• Tipo di impiego

Esperto esterno in monitoraggio e valutazione inserito nel G.O.P. (Gruppo
Operativo di Progetto)
Individuazione dei criteri per l’individuazione degli esperti esterni;
compartecipazione alla creazione del bando di reclutamento; realizzazione della
graduatoria; supervisione del progetto; coordinamento

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA
LAVORATIVA
NELL’AREA
COMUNICAZIONE-ASSERTIVITA’

DELLA

FORMAZIONE

DOCENTI

AREA

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Anno scolastico 2007/2008
Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli” Castellammare del Golf (Tp)
Progetto “ASSERT…………ATTIVITA’”
Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”

• Tipo di impiego

Esperto nella formazione dei docenti e conduzione di gruppi. Aree di
approfondimento: la comunicazione efficace- gli assiomi della comunicazionela gestione del conflitto. Stile comunicativo ed Assertività- Ricadute nelle classi
Totale ore di formazione n° 40
Formazione-gestione dei gruppi e delle dinamiche relazionali

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DELLA FORMAZIONE DOCENTI E TUTOR POR SICILIA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Anno scolastico 2007/2008
Consorzio di Scuole di Piazza Armerina (En)
Scuola Capofila I.P.I.A. “G. Boris Giuliano” Via Carducci
90145 Piazza Armerina (En)

• Tipo di azienda o settore

Scuola- Integrazione soggetti in situazione di diversabilità
“Attività volte a favorire il successo formativo degli alunni in
situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado, da
realizzare all’interno dei CTRH (Centro territoriale risorse per
l’handicap) ”P.O.R MISURA 3.06 AZIONE E.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA

Esperto nella formazione dei docenti e tutor e conduzione di gruppi orientati
alla gestione di soggetti in situazione di diversabilità e normodotati in laboratori
esperienziali
Formazione-gestione dei gruppi- osservazione

LAVORATIVA NELL’AREA DELLA

FORMAZIONE

SPECIFICA DEGLI OPERATORI DEL

SERVIZIO CIVILE

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

Annualità 2008/2009
AFIPRES Associazione Famiglie Italiane per la Prevenzione del Suicidio “Marco
Saura” Sede legale Via del Bono Palermo
Prevenzione del disagio. Ricerca ed intervento in ambito sociale
Formazione Ricerca
Prestazione professionale impegnata come esperto formatore per un totale di
n° 72 ore
Attività di formazione specifica sui temi del disagio psichico e sulle tipologie di
azioni a favore degli utenti inerenti l’impiego di operatori del servizio civile
all’interno delle azioni realizzate nel Centro “I GIRASOLI” VI° Circoscrizione
Palermo. Sede operativa dell’AFIPRES “Marco Saura”
La formazione specifica è finalizzata a fornire conoscenze, competenze e
strumenti per assolvere alle funzioni ed ai compiti che i volontari in SCN
dovranno svolgere nell’esercizio delle attività previste dal progetto

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DELLA PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Annualità 2006/2007
Annualità 2007/2008
AFIPRES Associazione Famiglie Italiane per la Prevenzione del Suicidio “Marco
Saura” Sede legale Via del Bono Palermo
ANFE Delegazione Regionale Sicilia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Prevenzione del disagio. Ricerca ed intervento in ambito sociale
Formazione Ricerca
Prestazione professionale impegnata come esperto in progettazione,
monitoraggio e valutazione
Contratto di lavoro subordinato
Progettazione di servizi ed attività inerenti l’impiego di operatori del servizio
civile all’interno delle azioni realizzate nel Centro “I GIRASOLI” VI°
Circoscrizione Palermo. Sede operativa dell’AFIPRES “Marco Saura”

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DELL’ALTA FORMAZIONE IN PRESENZA ED ON-LINE
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Programma operativo Nazionale “La scuola per lo Sviluppo” 2000-2006OB.11999 IT 05 1 PO 013, Misura 1 azione 3.
ATI: Apri Italia S.P.A Milano; SV&CO Sviluppo e Competenze Roma; Università
Commerciale “Bocconi” Milano. Percorso formativo rivolto al personale del
sistema scolastico “PER LA SCUOLA_PROGETTARE ED OPERARE NELLA
SCUOLA DELL”AUTONOMIA” 3° Edizione Gennaio/Maggio 2008
Sviluppo e Competenze SV&CO s.r.l. Via Ravenna n° 11 00161 Roma.
Agenzia di ricerca e Progettazione Formativa
Prestazione professionale impegnata come esperto d’aula referente didattico,
nel supporto didattico all’attività on –line e nel monitoraggio e valutazione
Docenza in presenza rivolta a corsisti appartenenti al sistema scolastico (Capi

responsabilità

d’Istituto, docenti, personale ATA). Supporto all’attività didattica e formativa
on-line e alla fruizione delle Unità Formative nella piattaforma, nonché al
processo di autovalutazione delle competenze acquisite. Moderazione nei
forum. Partecipazione alla rubrica “l’esperto risponde” on-line

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA DELL’ALTA FORMAZIONE IN PRESENZA ED ON-LINE
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “LA SCUOLA PER LO SVILUPPO” N. 1999-IT-05-1013-QCS OB. 1, MISURA 1 AZIONE 3. ATI: APRI ITALIA S.P.A MILANO; SV&CO
SVILUPPO E COMPETENZE ROMA; UNIVERSITÀ COMMERCIALE “BOCCONI” MILANO.
PERCORSO FORMATIVO RIVOLTO AL PERSONALE DEL SISTEMA SCOLASTICO “PER LA
SCUOLA_PROGETTARE ED OPERARE NELLA SCUOLA DELL”AUTONOMIA”
OTTOBRE 2006/LUGLIO 2007 2° EDIZIONE
Sviluppo e Competenze SV&CO s.r.l. Via Ravenna n° 11 00161 Roma.
Agenzia di ricerca e Progettazione Formativa
Prestazione professionale impegnata come esperto d’aula referente didattico,
nel supporto didattico all’attività on –line e nel monitoraggio e valutazione
Docenza in presenza rivolta a corsisti appartenenti al sistema scolastico (Capi
d’Istituto, docenti, personale ATA). Supporto all’attività didattica e formativa
on-line e alla fruizione delle Unità Formative nella piattaforma, nonché al
processo di autovalutazione delle competenze acquisite. Moderazione nei
forum. Partecipazione alla rubrica “l’esperto risponde” on-line

ESPERIENZA LAVORATIVA NELL’AREA FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo 2008/maggio2008
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” Succursale, Via Spedalieri n° 50 Palermo

Scuola secondaria di 2° grado. Progetto rivolto a donne disoccupate del
territorio Progetto “ANTICHI SAPORI DI SICILIA”
POR SICILIA, “Nuove performance per……antichi sapori” - MISURA 3.08 istruzione permanente – codice 1999.IT.16.1.PO.011/3.08/9.2.5./1538.

• 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

Prestazione professionale in qualità di psicologa esperta in accoglienza,
orientamento e bilancio di competenze
Accoglienza. Insegnamento di contenuti specifici al tema dell’orientamento e
della selezione quali: il recruiting e la selezione, il bilancio di competenze, gli
strumenti psicoattitudinali, assessment centre, verifica e valutazione, PNL,
linguaggio analogico e digitale, la decision making ed il progetto ecc.
Definizione dei profili di orientamento. Colloqui individuali. Ricerca ondine. Le
metodologie applicate: Lezione frontale, problem solving, problematizzazione,
simulazione, acquario, gestione del gruppo, verifica e valutazione dei processi.
Il progetto prevede l’attivazione di un percorso formativo tendente a favorire la
nascita di micro professionalità strettamente legate alle vocazioni del territorio
(produzione e conservazione dei prodotti tipici
alimentari). Destinatari
dell’intervento sono min.15 max n. 20 adulti (50% donne) occupati e non, con
priorità per i soggetti svantaggiati, disoccupati, immigrati, emarginati

PROGETTO P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 3.02
PROF 2007 Obiettivo D.O.F. D.A. 2101 del 11-09-2006 II° Annualità Marzo
/Maggio 2007
EUROFORM Consulenza. Ricerca. Formazione
Sede Sociale: Piazza Umberto I Aragona (Ag). Sede attività: Via I. Federico,
Palermo
Formazione-Orientamento
Prestazione professionale in qualità di psicologa esperta in accoglienza ed

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

orientamento
Accoglienza. Insegnamento di contenuti specifici al tema dell’orientamento e
della selezione quali: il recruiting e la selezione, il bilancio di competenze, gli
strumenti psicoattitudinali, assessment centre, verifica e valutazione, PNL,
linguaggio analogico e digitale, la decision making ed il progetto ecc.
Definizione dei profili di orientamento. Colloqui individuali. Ricerca ondine. Le
metodologie applicate: Lezione frontale, problem solving, problematizzazione,
simulazione, acquario, gestione del gruppo, verifica e valutazione dei processi.
PROGETTO P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 3.05
la ricerca e l’orientamento scolastico e professionale nel Progetto
“ ARACNE” Settembre 2006/Giugno 2008
Palermo ARCES Via Lombardia n° 6. Assessorato Regionale Lavoro e
Previdenza Sociale

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

Collegio Universitario Ente morale preposto alla Formazione ed all’orientamento
Prestazione professionale
Ricercatore senior coinvolto in gruppi di docenti di Scuola Superiore. Le
mansioni attengono agli specifici obiettivi del progetto finalizzati a favorire la
collaborazione tra il sistema dell’istruzione secondaria superiore ed il sistema
universitario per individuare i saperi minimi e le competenze metacognitive e
trasversali che gli studenti , in uscita, devono possedere per accedere, senza
alcun debito formativo, ai corsi universitari

• Date (da – a)

Progetto FSE 2006-09-06
Progetto finalizzato alla formazione della figura professionale “Addetto
all’orientamento scolastico e formativo” Maggio/Dicembre 2006

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

C.E.S.E.S. REGIONALE Centro Europa Scuola Educazione Società. Centro per la
formazione continua in dimensione europea. Sede regionale: Via Beata
Eustochia, 13 98100 Messina. Sede attività corsale: Via F. Ferri, 10 Palermo
Formazione-Orientamento
Docente di Tecniche e strumenti di Indagine psicodiagnostiche ad un gruppo di
corsisti
Insegnamento di contenuti specifici al tema dell’orientamento e della selezione
quali: il recruiting e la selezione, il bilancio di competenze, gli strumenti
psicoattitudinali, assessment centre, verifica e valutazione, PNL, linguaggio
analogico e digitale, la decision making ed il progetto ecc. Le metodologie
applicate: Lezione frontale, problem solving, problematizzazione, cineforum,
acquario, gestione del gruppo, verifica e valutazione dei processi.

• 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

• Date (da – a)

Progetto FSE “Risorse Culturali Avanzate”
POR SICILIA 2000/2006 ASSE III Misura 3.17
Progetto finalizzato alla formazione delle figure professionali “Manager del
turismo culturale” e “Esperto nella valorizzazione turistica dei beni culturali
attraverso le nuove tecnologie” scolastico e formativo” Novembre 2005/Giugno
2006
EUROFORM Consulenza. Ricerca. Formazione
Sede Sociale: Piazza Umberto I Aragona (Ag). Sede attività: Via I. Federico,
Palermo
Formazione-Orientamento
Psicologo orientatore
Creazione di spazi individuali e gruppali attraverso i quali definire profili dei
corsisti specifici. Bilancio di competenze. Orientamento formativo e
professionale.
Progetto PON 2000/2006 a.s 2004/2005 in qualità di esperto nella selezione,
verifica e valutazione dei processi e formazione docenti.

• 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

Istituto Tecnico Statale per il Turismo “ Marco Polo” Palermo
Formazione-Orientamento
Prestazione professionale in qualità di psicologo
Formazione gruppo di docenti Scuola Superiore- Consulenza in qualità di
Psicologo- orientatore-Selezionatore-Verifica e valutazione gruppo di alunni
Scuola Superiore
PROGETTO P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misura 3.05
La ricerca e l’orientamento scolastico e professionale nel Progetto
“ ARACNE” Settembre 2002/Giugno 2004
Palermo ARCES Via Lombardia n° 6. Assessorato Regionale Lavoro e
Previdenza Sociale
Collegio Universitario Ente morale preposto alla Formazione ed all’orientamento
Prestazione professionale
Progettista- Ricercatore junior- Consulente Psicologo- Formatore gruppo di
docenti Scuole Superiori- Orientatore gruppo di alunni frequentanti scuole
superiori

ESPERIENZA LAVORATIVA UNIVERSITÀ TELEMATICA GUGLIELMO MARCONI
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Febbraio 2007 a Marzo 2007
Università telematica Guglielmo Marconi Sede legale: Via Plinio 44 Roma
Università Telematica
Prestazione professionale in qualità di componente della commissione di
valutazione esami “Master per la Didattica” regione Sicilia
Componente commissione di esami con funzione di assistente

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL CAMPO SCOLASTICO SOCIALE EDUCATIVO-LABORATORIALE

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

Marzo 2008/maggio 2008
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” P.zza Bellissima, Palermo
Scuola Secondaria di 2° grado. Istituto professionale.
Terza Area Professionalizzante
Prestazione professionale in qualità di Psicologa Esperta docente impegnata nel
modulo “Tecniche di comunicazione efficace ”
Psicologo esperto in teorie metodi tecniche e strumenti finalizzati a conoscere
la comunicazione efficace; conoscere ed utilizzare i principali canali della
comunicazione; gestire i rapporti interpersonali con il cliente; comunicare al
telefono; migliorare l’immagine dell’azienda.

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL CAMPO SCOLASTICO SOCIALE EDUCATIVO-LABORATORIALE
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2006
I.P.S.S.A.R. “Paolo Borsellino” P.zza Bellissima, Palermo
Terza Area Professionalizzante
Prestazione professionale in qualità di Psicologa Esperta docente impegnata nel
modulo “Tecniche di comunicazione efficace negli eventi aggregativi”
Psicologo esperto in teorie metodi tecniche e strumenti finalizzati a conoscere
la comunicazione efficace; conoscere ed utilizzare i principali canali della

comunicazione; gestire i rapporti interpersonali con il cliente; comunicare al
telefono; migliorare l’immagine dell’azienda.

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL CAMPO SCOLASTICO SOCIALE educativo-laboratoriale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Febbraio 2006/Maggio 2006
Scuola Media Statale “R. Franchetti” Palermo
Prevenzione del bullismo del rischio di devianza, della dispersione scolastica e
della devianza giovanile
Prestazione professionale in qualità di Psicologa Esperta coinvolta nel gruppo
alunni
Psicologo esperto in tecniche quali lo psicodramma, il teatro dell’oppresso ed il
teatro creativo coinvolto in assetto laboratoriale con ragazzi /e provenienti da
scuole afferenti all’Osservatorio per la dispersione scolastica “Messina Marine”

• 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
responsabilità

e

Settembre 2005/Dicembre 2005
Direzione Didattica “Ingrassia” Palermo
P.O.R. Misura 3. Azione 3.06 “Scuole di periferia” Un viaggio fra cultura, arte,
tradizioni.
Prevenzione del rischio psicosociale, della devianza e della dispersione
scolastica
Prestazione professionale in qualità di Psicologa Esperta
Psicologo coinvolto nella realizzazione di incontri a tema in assetto laboratoriale
rivolti ai genitori finalizzati all’acquisizione di una maggiore consapevolezza
nella gestione del proprio ruolo genitoriale

ESPERIENZA LAVORATIVA AREA FORMAZIONE –EDUCAZIONE NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

•
Principali
responsabilità

mansioni

e

Anni scolastici 1995/96-97-98-99-2004/2005-2006/2007
Ist. Prof. Di Stato per i servizi alberghieri e della ristorazione “Paolo BorsellinoIst. Tecnico Commerciale Statale” Libero Grassi” Palermo- Municipio di Palermo
Ripartizione Pubblica Istruzione-Scuola Media “A. Gramsci” Palermo-Istituto
Tecnico “Marino Torre” Trapani Direzione Didattica Statale “N. Mantenga”
Palermo- Ist. Prof. Di Stato per i Servizi Commerciali “L. Einaudi” PalermoLiceo Scientifico Statale “U. Mursia” Carini (Pa)-Scuola Media Statale “M.
Buonarroti” Palermo- Scuola Media Statale “I. Florio” Palermo- Scuola Media
Statale “D. Alighieri” Nicosia- IST. Prof. Di Stato per i Servizi commerciali e
turistici “G. Salvemini”
Prevenzione della dispersione scolastica e potenziamento delle competenze
degli alunni
Prestazione professionale in qualità di formatore psicologo coinvolto in gruppi
di formazione con i docenti, presidi e personale A.TA e di animatore con gli
alunni
Realizzazione di diversi spazi di formazione con i docenti al fine di favorire negli
alunni la consapevolezza e la conoscenza dei propri punti di forza e dei propri
punti di debolezza; e sulla valorizzazione imprenditoriale delle personali risorse.
Realizzazione di laboratori rivolti agli alunni finalizzati al bilancio delle
competenze. Le tecniche della comunicazione. Imprenditorialità e progetto.
Monitoraggio, verifica e valutazione. Metodo e metodologie. La presa di
decisione. Strategie di marketing. Le differenze di genere.
Contenuti: la comunicazione: gli assiomi, la PNL, il linguaggio ed i suoi
linguaggi; l’utilizzo del linguaggio per il raggiungimento di un obiettivo, il teatro
e la drammatizzazione come metodo introspettivo e di incontro con l’altro da
sé, il collage, l’orientamento tra attitudini, competenze ed interessi
professionali. Qualificazione professionale.
Realizzazione di percorsi formativi specifici rivolti ai docenti di diversi consigli di
classe paralleli alle attività rivolte agli studenti, finalizzati alla riduzione della
dispersione scolastica, a favorire l’orientamento scolastico e professionale e a

promuovere il benessere psicofisico di ogni persona

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL CAMPO SOCIALE

MINORI-DEVIANZA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

2007
I.R.F. “Padre Clemente Onlus” Via Baronio Manfredi , n° 27 Monreale (Pa)
Progetto “ICARO”. Azioni integrate a favore dei minori collocati dai Tribunali dei
minorenni nelle comunità alloggio convenzionate con enti pubblici territoriali

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore sociale. Associazione O.N.L.U.S.
Prestazione professionale in qualità di Psicologa Esperta. Docente impegnata in
attività formativa rivolta ad operatori di strutture preposte all’accoglienza di
minori a rischio.
Docente impegnato nella sensibilizzazione degli operatori che lavorano con i
minori rispetto alle seguenti tematiche: Riconoscimento ed accoglienza del
soggetto abusato; accoglienza del ragazzo con problematiche relative ai
disturbi di personalità; i disturbi depressivi; devianza minorile; il problema delle
dipendenze; disturbo del comportamento alimentare; lo sviluppo della
sessualità c/o Comunità “Buon Pastore” Palermo e “Casa del sorriso”
Castellamare del Golfo (Tp)

• Principali mansioni e
responsabilità

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL CAMPO SOCIALE
MINORI PREVENZIONE ED
INTERVENTO
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 1999/ Dicembre 2002
Associazione A.FI.Pre.S. ONLUS Palermo Comune di Palermo Assessorato per la
Persona per la Famiglia e per la Comunità Servizio Tutela Diritti dei Minori.
Piano infanzia 1997L. 285/97 (Infanzia ed adolescenza)
Prestazione professionale in qualità di psicologo-coordinatore
e
coordinamento
in
qualità
di
psicologa
dello
-Progettazione
“ Spazio……A……Aperto” che prevede la realizzazione secondo un piano
d’intervento triennale di un centro aggregativo ed educativo per adolescenti e
familiari per un recupero della dimensione creativa “ I GIRASOLI” , nella VI°
Circoscrizione di Palermo con un impegno annuo di 600 ore Attività di
animazione negli spazi preposti al sostegno educativo ai minori e sostegno alle
famiglie e realizzazione di laboratori teatrali e di drammatizzazione. Promozione
del benessere psico-fisico all’interno delle scuole della VI° Circoscrizione di
Palermo attraverso incontri tematici.
Ricerca-Intervento in campo sociale finalizzato alla promozione del benessere
psicofisico dei bambini degli adolescenti e delle famiglie; ricerca – intervento
finalizzato alla prevenzione e al recupero della devianza giovanile.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE NEL
CAMPO SANITARIO
E CLINICO

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo in cui si è
prestato servizio
• Tipo di azienda o settore

Giugno 2005/giugno 2006 e Dicembre 2006/dicembre 2007
Azienda Unità Sanitaria Locale n° 6. Distretto 11
Area d’intervento: Psicologia dell’età evolutiva.
Unità Multidisciplinare.

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Prestazione professionale in qualità di Psicologo e Psicoterapeuta familiare
volontario (come disciplinato dal regolamento per la frequenza volontaria dei
presidi e dei distretti dipendenti dall’Azienda USL n° 6, approvato con delib. N°
2282 del 11-04-1996)
Accoglienza, diagnosi, presa in carico di minori e famiglie. Partecipazione alla
certificazione secondo la L. 104/92 di situazioni di handicap ( con o senza
connotati di gravità) a favore di minori. Partecipazione alle riunioni d’equipe in
servizio ed alle riunioni multidisciplinari realizzate presso le scuole di
appartenenza dei minori per la stesura, il monitoraggio e la verifica del PEI.
Contatti con il TM.
Psicodiagnosi attraverso l’ausilio di test di livello, carta e matita, proiettivi, e
tematici.
Sostegno psicologico alle famiglie.

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL CAMPO SOCIOASSISTENZIALE E
RIABILITATIVO

• 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

Da Ottobre 2006 ad oggi
Associazione “M. Corradini” Centro per disabili. Via dell’Infermeria
Palermo
Handicap fisico e psicologico: presa in carico, trattamento terapeutico
individuale, familiare e gruppale, riabilitazione, integrazione sociale.
Prestazione professionale in qualità di psicologo e psicoterapeuta familiare
consulente
Psicologo coinvolto nella realizzazione di contesti educativi in cui promuovere e
gestire la diversità di linguaggi: quali il racconto, la musica e la
drammatizzazione; realizzazione del teatro creativo (un modo altro per
raccontare) nell’ascolto psicologico degli utenti, delle famiglie e degli operatori
della casa-famiglia, e nell’articolazione di assetti laboratoriali finalizzati alla
socializzazione e alla consapevolezza di sé e degli altri.
Maggio 2005/Dicembre 2005
Associazione A.D.E.A. Via I. Mormino n° 63 Palermo
Handicap fisico e psicologico: presa in carica, riabilitazione, integrazione.
Prestazione professionale in qualità di psicologo
Psicologo coinvolto nella realizzazione di contesti educativi in cui promuovere e
gestire la diversità di linguaggi: quali il racconto, la musica e la
drammatizzazione; realizzazione del teatro creativo (un modo altro per
raccontare) nell’ascolto psicologico degli utenti, delle famiglie e degli operatori
della casa-famiglia, e nell’articolazione di assetti laboratoriali finalizzati alla
socializzazione e alla consapevolezza di sé e degli altri- Coordinamento
operatori

ESPERIENZA LAVORATIVA AMBITO IMMIGRAZIONE ED INTEGRAZIONE SOCIALE
• Date (da – a)

Gennaio 2002/Ottobre 2002

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

“ SPORTELLO META CENTRO DI ORIENTAMENTO PER LE DONNE” Progetto
“ Attività di supporto del Numero Verde contro la prostituzione e la violenza e
di servizi per l’integrazione” Associazione META ONLUS Comune di Palermo
Ripartizione Attività Sociali
Immigrazione-Settore sociale-Orientamento professionale-Integrazione sociale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

e culturale
Prestazione professionale
- Coordinatore-Psicologo di operatori, servizi, azioni ed attività finalizzati alla
promozione dell’orientamento e sviluppo professionale, all’integrazione e alle
pari opportunità

ESPERIENZA LAVORATIVA
NEL CAMPO EDUCATIVORIABILITATIVO E CLINICO

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

Settembre 1999/ Dicembre 2002
Associazione A.FI.Pre.S. ONLUS Palermo Comune di Palermo Assessorato per la
Persona per la Famiglia e per la Comunità Servizio Tutela Diritti dei Minori.
Piano infanzia 1997L. 285/97 (Infanzia ed adolescenza)
Prestazione professionale in qualità di psicologo-coordinatore
-Attività di progettazione e coordinamento in qualità di psicologa del Progetto
“ Spazio……A……Aperto” che prevede la realizzazione secondo un piano
d’intervento triennale di un centro aggregativo ed educativo per adolescenti e
familiari per un recupero della dimensione creativa “ I GIRASOLI” , nella VI°
Circoscrizione di Palermo con un impegno annuo di 600 ore Attività di
animazione negli spazi preposti al sostegno educativo ai minori e sostegno alle
famiglie e realizzazione di laboratori teatrali e di drammatizzazione. Promozione
del benessere psico-fisico all’interno delle scuole della VI° Circoscrizione di
Palermo attraverso incontri tematici.
Ricerca-Intervento in campo sociale finalizzato alla promozione del benessere
psicofisico dei bambini degli adolescenti e delle famiglie; ricerca – intervento
finalizzato alla prevenzione e al recupero della devianza giovanile.

ESPERIENZA LAVORATIVA
AMBITO SVILUPPO E
PROMOZIONE
DELL’IMPRENDITORIALITÀ
FEMMINILE

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

gennaio 2001/gennaio2002
A.FI.Pre.S. “ Marco Saura” Palermo. Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per gli affari sociali Osservatorio Nazionale per il Volontariato
Orientamento-Imprenditoria
Prestazione professionale in qualità di psicologo-coordinatore
-Progettazione, coordinamento delle attività, dei servizi e degli operatori
congiunti alla realizzazione in qualità di psicologo all’interno del progetto
“ Diana” finalizzato allo sviluppo dell’imprenditorialità femminile

ESPERIENZA LAVORATIVA NEL
CAMPO DELLA RIQUALIFICAZIONE
PROFESSIONALE OPERATORI
MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Giugno 1999/dicembre 1999
Ministero di Grazia e Giustizia. Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Provveditorato regionale per la Sicilia orientale. Provveditorato regionale per la
Sicilia Occidentale
Riqualificazione professionale operatori
Prestazione professionale
Formazione-docenza e conduzione di gruppi in assetto di lavoro di gruppo,
finalizzati alla riqualificazione professionale del personale dell’Amministrazione
Penitenziaria, all’interno del 1° modulo del corso interprofessionale sulla
“ comunicazione e rete” Psicologia della comunicazione e comunicazione

interistituzionale.
ESPERIENZA LAVORATIVA NEL
CAMPO DELLA PROGETTAZIONE
STRUTTURA, RUOLI E FUNZIONI
AZIENDA PREPOSTA ALLA CURA

• Date (da – a)

Settembre/Dicembre 1999

• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Casa di Cura “ Stagno” s.r.l. Palermo

• Principali mansioni e
responsabilità

Casa di Cura per il disagio psichico – D.H.-R.S.A.-Centri diurni-Riabilitazione
Prestazione professionale in qualità di psicologa progettista
- Attività di progettista di un piano d’intervento: “ LINEA D’OMBRA” preposto
all’organizzazione e ri-organizzazione di unità operative di servizi sanitari
diversi, congiunto allo studio e valutazione di procedure e modalità d’intervento
finalizzate alla deospitalizzazione per il superamento degli ex OO.PP. ai sensi
della Legge 724/94 come riconversione della struttura insieme alla
progettazione di Centri operativi (day hospital e centri diurni) con servizi rivolti
all’utenza del territorio

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

Corso di specializzazione quinquennale post-lauream in Psicoterapia ad
indirizzo relazionale-sistemico conseguita all’interno ( gennaio 1999/dicembre
2003) riconosciuto con D.M. del 31-12-1993 del Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, pubblicato sulla G.U. del 25-01-1994

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Accademia di Psicoterapia della Famiglia sede di Roma Direttore Prof. M.
Andolfi
Psicodramma, tecniche di ascolto, PNL, Psicologia della comunicazione,
Psicodinamica delle relazioni familiari-Psicologia di comunità e delle
organizzazioni-Teoria della personalità-Psicologia dell’età evolutiva-Psicologia
clinica, Teoria e tecnica dei test-Psicofisiologia,
Psicoterapeuta ad indirizzo relazionale-sistemico

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)

Corso di formazione per Mediatori Penali in ambito minorile tenuto presso
l’Ufficio di Mediazione Penale dell’Comune di Palermo
Giugno 2007/Novembre 2008

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Istituto Don Calabria
Ufficio di Mediazione Penale di Palermo- Comune di Palermo- Centro
di Giustizia Minorile
La mediazione penale e le tecniche di conciliazione
Il ruolo delle vittime nei percorsi di mediazione penale
Il procedimento penale minorile
Il ruolo dell’USSM nel percorso di mediazione penale minorile
Il reato minorile in Sicilia
Organizzazione e funzionamento dell’ufficio di Mediazione Penale
La mediazione sociale e scolastica
La giustizia riparativa
Il ruolo del Tribunale e della procura nel percorso di mediazione penale
minorile
La Mediazione Scolastica e La Mediazione Sociale
Mediatore Penale in ambito minorile

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

- Corso di formazione per Educatori Sociali tenuto presso l’A.I.C.S. dal 3-121997 al 30-12-1997 ( per un totale di 30 ore )

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Progetto Centro Città. Assessorato per i Diritti del Minori del Comune di
Palermo

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

Psicologia di comunità e delle organizzazioni-Teoria della personalità-Psicologia
dell’età evolutiva-Psicologia clinica

• Date (da – a)

- Corso di formazione alla Psicodiagnostica mediante Test di Rorschach e
Wechsler Adult Intelligence Scale ( per un totale di 33 ore ) Febbraio 1995/
Giugno 1995

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

CeRPs di Palermo. Centro di ricerca e formazione in Psicologia.

Educatore Sociale

Teoria della personalità-Psicologia dell’età evolutiva-Psicologia clinica,
Psicodiagnosi della personalità, Teoria e tecnica dei test-Psicofisiologia,
Neuropsichiatria, Handicap e riabilitazione
Psicologo esperto nella somministrazione e nella valutazione clinica di test
proiettivi e test di personalità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)

Corso di formazione alla Psicodiagnostica mediante T.A.T. ( per un totale di 33
ore ) tenuto presso Ottobre 1995/ Marzo 1996

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

CeRPs di Palermo. Centro di ricerca e formazione in Psicologia.
Teoria della personalità-Psicologia dell’età evolutiva-Psicologia clinica,
Psicodiagnosi della personalità, Teoria e tecnica dei test-Teoria e tecnica dei
test di personalità- Psicofisiologia, Neuropsichiatria, Handicap e riabilitazione
Psicologo esperto nella somministrazione e nella valutazione clinica di test
proiettivi e test di personalità

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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

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

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

INGLESE-SPAGNOLO
BUONO
BUONO
BUONO

All’interno dei contesti di formazione e di impiego professionale lungo il suo
impegno ritiene di avere sviluppato importanti capacità di lavorare e collaborare
con gli altri; di realizzare un clima empatico in cui circolare le comunicazioni e le
emozioni in modo ricco e fluido,di comunicare i contenuti con modalità non
verbali efficaci che rinforzassero la qualità della relazione; di delega in alcuni
casi; di presa di decisione, di gestione delle dinamiche gruppali nei contesti di
formazione.

ALL’INTERNO DI CONTESTI LAVORATIVI RITIENE DI AVERE POTENZIATO LA CAPACITÀ DI
LEGGERE LE RICHIESTE DELLA COMMITTENZA, DI IDEARE IPOTESI PROGETTUALI, DI
CONTETSUALIZZARE LE IDEE NEL QUI ED ORA DEL PROGETTO, DI PENSARE ALLE RISORSE DA
IMPIEGARE, DI REALIZZARE SPAZI DI RECRUITING E DI SELEZIONE MIRATI, DI GESTIRE LE
RISORSE, DI RIQUALIFICARLE IN RELAZIONE ALL’OGGETTO SU CUI LAVORARE, DI ADATTARE
LE RISORSE ECONOMICHE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE, DI ATTUARE PERCORSI DI
MONITORAGGIO DEI PROCESSI E DEI LIVELI RAGGIUNTI, DI VERIFICA, DI FEED FORWARD E
DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DI AVERE ACQUISITO COMPETENZE TEORICHE E TECNICHE DA
SPENDERE NELLE FASI COSTRUZIONE DEI PARADIGMI DI RIFERIMENTO, DI COSTRUZIONE DI
PERCORSI DI RICERCA-AZIONE E DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE DELLA
VALIDITÀ ED ATTENDIBILITÀ DEGLI STESSI.

Conoscenza dei linguaggi informatici e dei programmi Windows, Windows NT
congiunti ai sistemi applicativi office e rete telematica internet

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

Musica, scrittura, disegno,
teatro ecc.

Competenze musicali legate alla conoscenza della musica, della storia della
musica e del pianoforte studiato privatamente per sette anni.
Competenze musicoterapiche legate all’utilizzo in contesto terapeutico e
riabilitativo, della musica intesa come ascolto musicale e come riproduzione
libera e guidata di suoni musicali. Competenze specifiche legate alla
conoscenza della storia del teatro e delle tecniche di recitazione nonché
gestione delle dinamiche di drammatizzazione all’interno di gruppi di lavoro e
terapeutici. Teatro creativo; teatro dell’oppresso

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.

Competenze linguistiche legate alla lingua Inglese - Corso di perfezionamento
della lingua inglese presso la Scuola “Piccadilly School” di Palermo
- Corso di perfezionamento della lingua inglese presso la “Chichester School of
English” in Inghilterra

PATENTE O PATENTI

A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI
Collaborazioni con l’Università degli Studi di Palermo
La sottoscritta ha collaborato dal 1995 al 1999 con il Dipartimento di
Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo.
Ha collaborato negli anni accademici 1995/6 e 1997/8 con il Prof. Antonino
Miragliotta all’interno della Cattedra: “Teoria e tecniche dei Test“, conducendo
seminari teorico - pratici che hanno previsto l’approfondimento di alcuni test
psicometrici.
Dal 1997 al 1999 ha collaborato con la Prof.ssa Giovanna Perricone all’interno
della Cattedra “Tecniche di osservazione del comportamento infantile“, nella
conduzione di alcune esperienze teorico-pratiche, percorso che esita
nell’osservazione del comportamento ludico del bambino attraverso strumenti e
tecniche specifiche. All’interno dell’esperienza di collaborazione ha realizzato
percorsi di ricerca-intervento rivolti al settore sociale e nello specifico finalizzati
ai bambini e agli adolescenti relative alle tematiche del rischio psico-sociale,
della sessualità, delle differenze di genere.
Dal 1995 al 2000, inoltre ha collaborato con il Dipartimento di
Psicologia Università degli Studi di Palermo e l’I.E.D.P.E. Comitato locale di
Palermo in un gruppo di ricerca finalizzato alla progettazione, creazione e
validazione dello strumento “P.I.A. Prove d’Intelligenze Applicate” di “G.
Perricone, A. Perricone, G, Maniscalco, C. Polizzi ed altri
Esperienze di volontariato:
La sottoscritta è attiva nel territorio palermitano, offrendo la propria
professionalità presso alcune strutture ed associazioni che si occupano di
volontariato ed assistenza.
Opera come psicologa e come animatore al Centro Sociale " G.
Dusmet " a Palermo dal 1995 occupandosi di: gestione di spazi aggregativi e
ricreativi rivolti a bambini e ragazzi; prevenzione ed intervento rivolgendo
esperienze ed attività laboratoriali di gruppo a bambini, ragazzi adolescenti e
pre-adolescenti " a rischio" e non; lavoro di Parent- Training rivolto ai familiari
congiunto ad un lavoro di sostegno alle famiglie di soggetti “a rischio”; diagnosi
funzionale, sostegno psicologico e riabilitazione rivolti a soggetti in condizione
di handicap psicologico e psico-fisico; assistenza agli anziani.
Si occupa da luglio 1998, all'interno dell'associazione A.FI.Pre.S., di Palermo di:
ricerca, prevenzione e intervento del suicidio e del disagio psicologico nelle
strutture educative, ascolto telefonico del disagio psicologico presso il servizio
"Telefono Giallo", consulenza, diagnosi e sostegno psicologico al “Centro di
Accoglienza” dell’A.FI.Pre.S. presso la “Casa del Sole” A.S.L. n.6 Palermo,
Azienda con la quale l’Associazione è in convenzione. All’interno
dell’Associazione A.FI.Pre.S. ha maturato, in qualità di relatrice e conduttrice di
gruppi, numerose esperienze di formazione e di conduzione di gruppi di
soggetti all’interno dei corsi organizzati per la gestione telefonica degli utenti
che accedono ai servizi della stessa associazione

La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.
196/2003 e consapevole, in particolare, che il trattamento riguarderà i dati "sensibili" di cui all'art.4 comma 1
lett. d), nonché art.26 del D.lgs.196/2003, presta il suo consenso per il trattamento dei dati necessari allo
svolgimento delle operazioni indicate nell'informativa. 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.

Palermo 02-12-2008

Giuseppina Maniscalco

