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INFORMAZIONI PERSONALI Mulone Elisabetta 
 

  

Via Marino Dalmonte 113, 00123 Roma (Italia)  

 3286193802     

 elisamulone@virgilio.it       Pec    elisabetta.mulone.583@psypec.it 

https://it.linkedin.com/in/elisa-mulone-7184abb9   

Skype Elisa Mulone   
 

 
 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 

 

11/2018–alla data attuale  Operatore sociale  

INPS Coordinamento Generle Medico Legale -  Polo Casilino UOST 1- Roma  

Componente commissioni mediche per l’accertamento medico-legale in materia di Legge n. 104/92 e 
Legge n. 68/99 

Attività o settore  Pubblica Amministrazione 

08/2018–alla data attuale  Professore a contratto con funzione di tutor disciplinare 

Facoltà di Psicologia – Università telematica eCampus  

Collaborazione per attività didattiche di insegnamento e di didattica integrativa per il Macrosettore 
concorsuale 11/E – Psicologia 

Attività o settore  Ricerca universitaria 

01/2016–alla data attuale  Psicologa 

Studio Zuliani, Vicenza (Italia)  

Consulenza, formazione e ricerca per l'applicazione della Psicologia nei settori della Sicurezza, 
dell’Emergenza e dell’Ambiente attraverso tre progetti speciali: processo decisionale, sicurezza 
inclusiva e EmerGenteMente 

Attività o settore Formazione, docenza e consulenza  

07/2010–alla data attuale  Cultore della materia per la Cattedra di Psicologia Sociale e Psicologia Generale, 
Facoltà di Economia e per la Cattedra di Psicologia Sociale, Psicologia delle 
differenze di genere, Psicologia Generale, Psicologia Generale II, Psicologia della 
comunicazione, Psicologia cognitiva applicata, Linguaggi espressivi nei contesti di 
apprendimento e crescita personale, Motivazione e crescita personale Facoltà di 
Psicologia; settori scientifico-disciplinari M-PSI/01, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, 
M-PSI/06 

Università Telematica eCampus, Novedrate (Italia)  

Collaborare con il docente per lo svolgimento degli esami di profitto, di attività seminariali e di 
esercitazione 

Attività o settore Settore Universitario 

https://it.linkedin.com/in/elisa-mulone-7184abb9
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05/2010–alla data attuale  Psicologa 

Libera Professionista 
Via Marino Dalmonte 113, 00123 Roma (Italia)  

Colloqui clinici e di sostegno con il singolo, la coppia e la famiglia per difficoltà legate a cambiamenti 
nel proprio ciclo vitale, ansia, disturbi dell’umore, relazioni genitori –figli. Sostegno in gravidanza e 
puerperio, orientamento scolastico e professionale, interventi su traumi specifici con EMDR e nel lutto 
perinatale, Psicoterapia individuale, di coppia e familiare 

Attività o settore Psicologia clinica  

01/2016–01/2018 Consulente per l’orientamento, OMLS - Operatore del mercato del lavoro con 
competenze specialistiche 

PerFormare Agenzia formativa e per il lavoro, Roma (Italia)  

Accoglienza, colloqui di orientamento, orientamento specialistico, assistenza alla persona disoccupata 
in tutte le attività necessarie alla ricollocazione, conduzione di gruppi, bilancio delle competenze 

Attività o settore Servizi di formazione e orientamento al lavoro  

Da novembre 2010 novembre 
2017 

Formatrice 

Associazione Culturale Cento Giovani e Gl3000 Services , Via Emilio Albertario n.56 - Roma 

▪ Docenza in materia di Tecniche di mediazione dei conflitti, Comunicazione Interpersonale e 
competenze relazionali all’interno dei Corsi di Formazione per “Personale addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico e in pubblici 
esercizi”, “Corso per Apprendisti – competenze di base e trasversali”, “Corso per Assistenti 
Familiari”, autorizzati dalla Regione Lazio. 

Attività o settore Formazione  

12/2011–10/2012 Psicoterapeuta tirocinante 

Fondazione Villa Maraini, Roma (Italia)  

Supporto alle attività cliniche previste dal Piano Terapeutico della Comunità Terapeutica 
Semiresidenziale per Tossicodipendenti: colloqui individuali, gruppi terapeutici, attività di 
socializzazione 

Attività o settore Servizi per le dipendenza patologiche  

05/2010–12/2010 Orientatore Junior/Tutor d’aula 

Alfor e PerFormare Agenzia formativa e per il lavoro, Roma (Italia)  

Coordinamento e organizzazione delle attività d’aula, supporto alla didattica, compilazione registri, 
redazione relazioni sul percorso in aula, somministrazione e scoring strumenti di valutazione del 
percorso all'interno di  progetti di orientamento al lavoro e riqualificazione per persone in stato di 
disoccupazione 

03/2008–12/2012 Psicologo formatore e progettista 

Associazione per la Promozione del Benessere Psicologico e Sociale, Punto e…a capo Onlus, 
Palermo (Italia)  

Progettazione, organizzazione convegni e seminari, responsabile e coordinatore dello sportello di 
ascolto e delle attività all’interno dell’ICS “Giovanni Paolo II” di Capo D’Orlando (ME) e conduzione di 
gruppi per adolescenti, genitori e docenti in riferimento al “Progetto Abilmente diversi – scuola in 
ascolto” gestito dall’Associazione Punto e…a capo Onlus 

Attività o settore Psicologia scolastica, progettazione e formazione  

05/2008–12/2008 Psicologa e formatrice 
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Associazione Sportiva Giulia, Palermo (Italia)  

Progettazione, coordinamento, conduzione di incontri di sensibilizzazione e redazione di materiale 
informativo sul tema della violenza sulle donne. Supporto psicologico all’interno di Corsi di Difesa 
personale miranti a favorire l’acquisizione di strategie di coping nelle donne 

Attività o settore Psicosociale  

09/2007–01/2008 Psicologa volontaria 

ARNAS, Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione Ospedale Civico e Benfratelli G. di 
Cristina e M. Ascoli, U.O. di Cardiochirurgia Pediatrica e ABC ONLUS, Palermo (Italia)  

Sostegno psicologico ai pazienti, ai familiari e al personale sanitario al fine di prevenire il cronicizzarsi 
di un disagio generato dall’inevitabile contatto con la sofferenza propria e/o altrui; redazione di 
materiale informativo per i familiari dei pazienti e predisposizione e realizzazione di una ricerca 
sull’incidenza del disturbo post traumatico da stress nei familiari di bambini che hanno subito 
intervento chirurgico 

Attività o settore Socio sanitario  

06/2006–07/2007 Psicologa 

Centro Aspen ONLUS, Palermo (Italia)  

Progettazione, conduzione di incontri di sensibilizzazione, seminari e redazione di materiale 
informativo sulla salute mentale e sulle nuove dipendenze. incontri di orientamento, consulenza e 
sostegno psicologico presso lo Sportello Luce di Villabate (PA) 

Attività o settore Psicosociale  

01/2005–12/2006 Ricercatore junior/tutor d’aula - settore disciplinare M-PSI/07 

Cattedra di Psicologia di Comunità, Università degli Studi di Palermo, Palermo (Italia)  

Tutor alle azioni formative e facilitatore dei gruppi di lavoro alle attività di formazione realizzate dalla 
Cattedra di Psicologia di Comunità nel periodo 2005 – 2006. 

Ricercatore junior ai progetti di ricerca realizzati dalla Cattedra di Psicologia di Comunità su 
“Psicologia del lavoro e della disoccupazione”, “Percorsi per la scelta formativa e dell’inserimento nel 
mercato del lavoro”, “Valutazione della soddisfazione lavorativa”, presentando i risultati di essi in 
occasione di convegni nazionali o di panel di ricerca 

Attività o settore Ricerca universitaria e supporto alla didattica  

01/2007–05/2007 Psicologa 

Associazione ES Empowerment Sociale, Palermo (Italia)  

Psicologo all’interno del progetto “Mangia come Pensi” – Campagna di educazione alimentare sulla 
qualità dell’alimentazione a base di pesce e sulla prevenzione dei comportamenti alimentari a rischio - 
finanziato dalla Regione Siciliana - Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca e 
rivolto a minori della scuola primaria e secondaria di primo grado 

Attività o settore Psicoeducativo  

10/2006–10/2006 Conduttrice di gruppi 

IRRE Sicilia, Palermo (Italia)  

Facilitare le dinamiche di gruppo e promuovere la comunicazione all’interno del gruppo favorendo la 
partecipazione di tutti i componenti e mediando eventuali conflitti 

Attività o settore Formazione  

03/2005–03/2006 Psicologa tirocinante 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 

 

 

 

AUSL 1 di Canicattì (AG) - Servizio per le tossicodipendenze, Canicattì (AG) (Italia)  

Accoglienza e osservazione, partecipazione alla programmazione dei piani terapeutici rivolti all’utenza 
e agli interventi di prevenzione nelle scuole, partecipazione a gruppi terapeutici per tabagisti 

Attività o settore Servizi per le dipendenze patologiche  

05/2018–09/2018  Corso di perfezionamento “L’approccio multidisciplinare alla 
maternità e alla psicopatologia perinatale. Il sostegno integrato alla 
nascita e alla genitorialità” 

 

Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma (Italia)  

Aspetti biologici, psicodinamici, sociali della maternità e della paternità; strategie di prevenzione e 
intervento in patologie ostetriche, disarmonie e disagio emotivo, psicopatologia della gravidanza e del 
puerperio nelle madri e nei padri 

04/2018–10/2019  I edizione International Training in Gestalt Family Therapy  

GTK Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Roma (Italia)  

Corso di formazione biennale in Terapia Gestaltica Familiare secondo il modello “Danza delle sedie e 
danza dei pronomi” del Prof. Giovanni Salonia 

01/2016–12/1019  Diploma di Didatta in Gestalt Therapy  

GTK Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Roma (Italia)  

Training quadriennale di formazione per didatti: partecipazione a tutti i momenti formativi previsti dal 
percorso quadriennale di specializzazione seguendo il gruppo di allievi in qualità di tutor, cura dei 
rapporti con la segreteria, guida di appropriati esercizi di sensibilizzazione, conduzione della 
supervisione di casi clinici degli allievi 

01/2010–12/2013 Diploma di Specialista in Psicoterapia della Gestalt in data 05 aprile 
2014 con votazione 50/50. Titolo della tesi “La cogenitorialità nelle 
gravidanze a rischio: il sostegno in Gestalt Therapy attraverso la 
realizzazione di percorsi di accompagnamento alla nascita” 

 

Istituto di Gestalt Therapy HCC Kairòs – Scuola di Specializzazione in Psicoterapia riconosciuta dal 
MIUR, Roma (Italia)  

Colloquio clinico e mentalità terapeutica, Ambiti di applicazione della psicoterapia, Teorie della 
personalità, La teoria del ciclo di contatto, La teoria evolutiva e la teoria del sé in Gestalt Therapy, Il 
sostegno specifico, Psicopatologia e diagnosi in Gestalt Therapy, Il lavoro sui sogni, Il lavoro clinico 
con i pazienti nevrotici e con i pazienti psicotici e borderline, Il processo terapeutico, Il lavoro con la 
coppia e la famiglia 

04/2011–04/2011 Trainer Livello I EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 

 

EMDR Italia, Roma (Italia)  

Applicazione della tecnica di desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti oculari 
efficace nel trattamento del trauma e dello stress 

08/2008–12/2008 Esperto in Psicologia Giuridica e Criminologia  

Ente di Formazione Eureka società cooperativa – con il patrocinio della Regione Siciliana – Unione 
Europea Fondo Sociale Europeo 

Diritto Penale e Diritto Penale Minorile, Criminologia, Questione normativa e questione criminale, 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Consulenza tecnica e relazione peritale, Tecniche di intervento sulla devianza, Vittimologia 

03/2007–04/2008 Diploma di Master in Psicologia dell’Emergenza e 
Psicotraumatologia 

 

Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Consorzio Interuniversitario Fortune, SIPEM, 
Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza, Roma (Italia)  

Psicologia dell’Emergenza, intervento e comunicazione nelle maxi emergenze, valutazione del Danno 
Psichico ed Esistenziale, Psicologia viaria, assistenza a migranti vittime di tratta e di tortura, abuso e 
maltrattamento infantile, sostegno nell’emergenza pediatrica, interventi di assistenza psicologica in 
contesti internazionali, formazione operatori e supporto post intervento, tecniche di defusing e 
debriefing 

09/1997–03/2005 Laurea quinquennale in Psicologia con votazione di 105/110. Tesi 
dal titolo “Il terrorismo come evento estremo” 

 

Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della formazione, Corso di Laurea in Psicologia, 
Palermo (Italia)  

Psicologia Generale, Psicologia dello sviluppo, Psicopatologia Generale, Psicologia dinamica, 
Neuropsicologia, Psicologia Clinica, Psicofisiologia, Psicosomatica, Psicologia sociale, 
Psicodiagnostica, Psicologia di Comunità 

09/1992–07/1997 Diploma di Perito Tecnico Commerciale  

I.T.C. “G. Galilei”, Canicattì (AG) (Italia)  

Ragioneria, Tecnica bancaria e commerciale, Diritto pubblico e privato, Economia, Scienza delle 
finanze 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

francese B2 B1 B1 B1 A2 

inglese A2 A2 A2 A2 A2 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze comunicative Mi riconosco buone capacità di trasferire informazioni e conoscenze tecnico scientifiche acquisite nel 
corso delle esperienze formative e nel lavoro di formatore in cui ho potuto affinare la mia competenza 
nel gestire i gruppi e nell’attivare processi di apprendimento. Ho sviluppato le mie competenze di 
ascolto empatico a seguito della mia formazione in ambito clinico e maturando esperienza nel campo 
del sostegno psicologico e del lavoro di Psicoterapeuta. Ho sviluppato le mie capacità di lavoro 
d’équipe in particolare nella mia esperienza di lavoro all’interno dell’équipe multidisciplinare della 
Comunità di recupero di Villa Maraini. Ho realizzato seminari e relazionato a convegni scientifici ed 
eventi formativi 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Mi riconosco buone capacità di gestione di gruppi formativi e di lavoro acquisite durante le pregresse 
esperienze lavorative. Ho messo in pratica le mie doti di leadership creando e gestendo un gruppo di 
più di 40 persone in qualità di Presidente di una associazione di categoria. Ho fatto parte del comitato 
scientifico e organizzativo di eventi e manifestazioni di interesse professionale 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Competenze professionali Conoscenza dei principali strumenti psicodiagnostici, psicoattitudinali e di assessment: WAIS, 
Rorschach, MMPI, test grafici e cognitivi, Scale PTSD, strumenti di bilancio delle competenze, 
conoscenza e utilizzo della Video Intervention Therapy, conoscenza e utilizzo della tecnica EMDR. 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente base Utente autonomo Utente base 

 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

Patente di guida B 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

·   Membro del CEN Comitato Esecutivo Nazionale dell’Associazione Psicologi Liberi Professionisti 
PLP in qualità di Vice-Presidente da maggio 2016 a febbraio 2020 

    Presidente Nazionale dell’Associazione Psicologi Liberi Professionisti PLP da febbraio 2020 

 Membro di Giunta Confprofessione Lazio da settembre 2019 

·   Presidente del Comitato regionale del Lazio di PLP, Associazione Psicologi Liberi Professionisti 
(Associazione di Categoria degli Psicologi) da settembre 2015 a luglio 2019 e Presidente in pectore 
da luglio 2019 ad oggi 

   Presidente della Delegazione Siciliana dell’Associazione Psicologi Liberi Professionisti – PLP dal 
2009 al 2012 

·  Volontario del soccorso e componente delle SSEP (Squadre del Soccorso per l’Emergenza 
Psicologica) della Croce Rossa Italiana dal 2008 al 2010 

·  Socio fondatore dell’Associazione per la promozione del benessere psicologico e sociale Punto 
e…a capo Onlus. 

·  Socio SIPEM – Società Italiana di Psicologia dell’Emergenza dal 2007 al 2012 

Pubblicazioni  ·  Mulone, E. (2017). Riflessioni sui piani di emergenza nei luoghi di vacanza. Articolo in PdE Rivista 
di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente, Anno 13, N 46, Vicenza, p. 9-11, 
ISSN 2531-4157 

·  Catania, V., Milia, D., Mulone, E., Sorrentino, A. (2012). Il conflitto intrafamiliare: possibili chiavi di 
lettura. Articolo in Le Nuove frontiere della scuola Periodico quadrimestrale di cultura, pedagogia e 
didattica, 28, X, Febbraio 2012, p. 56-60, Trapani: La Medusa Editrice. ISBN 978-88-89949-70-2 

·   Mulone, E. (2011). Strategie attive di intervento nella prevenzione della violenza sulle donne: un 
processo di empowerment tra Arti Marziali e Psicologia dell’Emergenza. Articolo in “N&A Psicologia 
nell’emergenza”, Anno VI – n. 14. Pistoia: Pagina Editrice. 

·   Di Fresco, C., Guzzo, I., Mulone, E., Teresi, R. (2010). Consapevolezza e competenze nel 
comunicare con bambini e adolescenti in emergenza. Articolo in “N&A Psicologia nell’emergenza”, 
Anno V n. 13. Pistoia: Pagina Editrice. 

·    Di Fresco, C., Mulone, E. (2009). Abruzzo: il dramma e la ricostruzione continuano. Il contributo 
degli psicologi dell’Emergenza. Articolo in “N&A Psicologia nell’emergenza”, Anno IV – n. 11, pp. 16-

19. Pistoia: Pagina Editrice. 

·  Mulone, E., Milio, A., Milia, D. (2009). “La sicurezza stradale in adolescenza. Per la promozione di 
una cultura di guida responsabile”. Capitolo In S. La Rosa, M. L. Sclafani (a cura di) “Homo Movens”, 
p. 98-104, Marsala: La Medusa Editrice. ISBN 978-88-89949-54-2 

·  Di Fresco, C., Guzzo, I., Gioffrè, G., Mulone, E. (2009). Messina 1908, Belice 1968: Terre in Moto. 
Articolo in “N&A Psicologia nell’emergenza”, Anno IV – n. 10, pp. 10-14. Pistoia: Pagina Editrice. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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·  Federico, V., Mulone, E. (2008). La costruzione dell’identità professionale: dall’Università al lavoro di 
rete. Capitolo in G. Venza. “La qualità dell’Università. Verso un approccio psicosociale”, p. 134-140, 
Milano: Franco Angeli. ISBN 978-88-568-0216-0 

·  Lavanco, G., Mulone, E. (2008). La precarizzazione della mente. Quale benessere nel precariato tra 
senso di comunità e insoddisfazione lavorativa. Capitolo In S. Di Nuovo, G. Falgares. “Per una 
psicologia psicologica. Scritti in onore di Franco Di Maria”, p. 203-220, Milano: Franco Angeli. ISBN 
978-88-568-0321-1 

·   Federico, V., Mulone, E. (2007). Identità professionale nel lavoro di rete nei servizi e tra i servizi: 
un’esperienza teorico-formativa. “Psicologi & Psicologia in Sicilia”, anno X, n. 5, pp. 43-44 

·   Mulone, E. (2006). Quale benessere nel precariato? Abstract in Atti del 6° Convegno Nazionale di 
Psicologia di Comunità: Psicologia per la politica e l’empowermwnt individuale e sociale. Dalla teoria 
alla Pratica, p. 475-477, Lecce: SIPCo Società Italiana di Psicologia di Comunità. 

·   Mulone, E., Sferrazza, M. (2006). Lo sviluppo di comunità, in “Corso per facilitatore dello sviluppo 
territoriale”, a cura di D. Milia, Palermo: Istituto di formazione politica Pedro Arrupe. 

Certificazioni Iscrizione all’Albo degli Psicologi della regione siciliana al n. 3883 in data 29 gennaio 2007 con 
abilitazione all’esercizio della Psicoterapia ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89 in data 17 giugno 2014 

Relazioni a convegni ·   Mulone, E. Salone dell’Orientamento. I tanti volti della cura per il benessere della persona, 
Intervento introduttivo e moderazione dei lavori, Roma dal 12 al 14 dicembre 2015 organizzato da 

Associazione PLP Psicologi Liberi Professionisti. 

·   Milia, D., Catania, V., Mulone, E. Il disagio: un’esperienza viva. Percorsi in esperimento. 
Comunicazione al Convegno Regionale Vivendo…io sto con gli altri. Disabilità, Disagio Psichico, 
Inclusione sociale: Stato attuale e piani di azione possibili. Palermo, 11 e 12 novembre 2011 
organizzato da  Associazione per la Promozione del Benessere Psicologico e Sociale Punto e…a 
capo Onlus, Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro regione Siciliana 
e AGE Associazione Italiana Genitori 

·   Catania, V., Milia, D., Mulone, E., Sorrentino, A. Il conflitto intrafamiliare: possibili chiavi di lettura. 

Comunicazione al Convegno Regionale Scenari di cogenitorialità: essere genitori nell’era post-
moderna. Palermo, 3 giugno 2011 organizzato da Associazione per la Promozione del Benessere 
Psicologico e Sociale Punto e…a capo Onlus, Assessorato regionale della Famiglia, delle politiche 
sociali e del lavoro regione Siciliana e AGE Associazione Italiana Genitori 

·  Mulone, E. La sicurezza stradale in adolescenza. Per una cultura di guida responsabile. 

Comunicazione al 1° Convegno Nazionale Homo Movens. I sistemi informativi per la gestione della 
qualità e della produttività nel campo dei trasporti regionali. Palermo, 13 maggio 2008 organizzato da 
DITRA Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti dell’Università degli Studi di Palermo, ISIDA e ACI 
Automobile Club Italia. 

·  Federico, V., Mulone, E. La costruzione dell’identità professionale: dall’Università al lavoro di rete. 

Comunicazione al Convegno di studio “L’approccio psicosociale alla qualità in Università: esperienze 
in dialogo” Palermo, 23-24 novembre 2007 organizzato da Università degli Studi di Palermo Consiglio 
di Coordinamento della Classe 18 Facoltà di Scienze della Formazione 

·  Federico, V., Mulone, E. La costruzione dell’identità professionale: dall’Università al lavoro di rete. 

Comunicazione al VI Convegno nazionale di Psicologia di Comunità: la prevenzione nella scuola e 
nella comunità. Prevenzione selettiva o selezionata? I nuovi orizzonti del lavorare nella prevenzione, 
Padova, 28- 30 giugno 2007 organizzato da SIPCO Società Italiana di Psicologia di Comunità 

·  Mulone, E. Precaria-mente: quale benessere nel precariato, Comunicazione al VI Convegno 

Nazionale di Psicologia di Comunità: Psicologia per la politica e l’empowermwnt individuale e sociale. 
Lecce, 7-9 settembre 2006 organizzato da SIPCO Società Italiana di Psicologia di Comunità 

 

Conduzione di Seminari 18 giugno 2017 “Il bello delle donne: aspetti psicosociali e clinici dell’oggettivazione sessuale" Roma 
presso Istituo GTK, seminario per i soci dell'Associazione PLP Psicologi Liberi Professionisti. 

9 novembre 2017 “In-attesa”:L’intervento clinic nella perinatalità secondo il modello della Gestalt 
Therapy" Roma presso Istituto GTK Scuola di specializzazione in Psicoterapia, seminario per 
psicologi, medici, psicoterapeuti e studenti di Psicologia. 

5 novembre 2016 “Il Kairòs dell’attesa: uno sguardo gestaltico alla perinatalità " Roma presso Istituto 
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GTK Scuola di specializzazione in Psicoterapia, seminario per psicologi, medici, psicoterapeuti e 
studenti di Psicologia. 

1 marzo 2007 “La dipendenza affettiva", Palermo Centro Aspen Onlus. 

Corsi di formazione - dal 12 al 14 febbrario 2015. Corso di formazione “V.I.T. e Gestalt” Istituto Sviluppo Interazione 
George Downing I.S.I. e Istituto di Gestalt Therapy GTK. Confronto tra la Psicoterapia della Gestalt e 
la Video Intervention TherapyV.I.T. con George Downing e Giovanni Salonia 

- dal 11 a 13 dicembre 2014. Corso di formazione “Attaccamento Disorganizzato e V.I.T.” Istituto 
Sviluppo Interazione George Downing I.S.I., via Meropia, 99 – Roma. Osservazione, prevenzione, 
diagnosi e cura dei disturbi dell’attaccamento tra le figure genitoriali e il bambino o l’adolescente 
attraverso l’uso della Video Intervention Therapy. 

- 18/19 settembre 2013. "I Corso ECM: I tossicomani: curarli tutti" Fondazione Villa Maraini, Via 
Bernardino Ramazzini, 31 – Roma. Aggiornamento sulle buone pratiche nella presa in carico e nel 
trattamento delle dipendenze patologiche 

- 15 e 22 febbraio 2012 Corso "La tossicodipendenza: la risposta multimodale di Villa Maraini" 
Fondazione Villa Maraini, Via Bernardino Ramazzini, 31 – Roma. 

- Dal 30 ottobre al 2 novembre 2008. Partecipazione al 3° Campo Scuola Nazione dei Volontari del 
Soccorso della Croce Rossa Italiana tenutosi a Francofonte (Siracusa). 

Dal 26 al 28 settembre 2008. Partecipazione al 3° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli 
Psicologi Italiani dell’Emergenza tenutosi a Marco di Rovereto (Trento). 

- Dal 12 al 14 ottobre 2007. Partecipazione al 2° Campo Scuola Nazionale di Protezione Civile degli 
Psicologi Italiani dell’Emergenza tenutosi a Marco di Rovereto (Trento). 

- Da febbraio 2006 a nombre 2006. Partecipazione al Corso per Facilitatori dello sviluppo territoriale. 
Istituto di formazione politica Pedro Arrupe, Palermo. Progettazione integrata, lavoro di rete, l’etica nel 
lavoro sociale, lo sviluppo di comunità, i piani di zona. 

- Da febbraio 2005 a dicembre 2005. Partecipazione e formazione con votazione 30/30 al corso 
“Intervenire nella comunità” ES – Empowerment Sociale Associazione culturale per gli interventi di 
comunità – ONLUS. Progettazione sociale, l’osservazione partecipata, la supervisione negli interventi 
di comunità, le dipendenze patologiche, il profilo narrativo di comunità, l’analisi organizzativa 
multidimensionale. 

- Da febbraio 2004 a dicembre 2004. Partecipazione e formazione con votazione 28/30 al corso “Fare 
analisi di comunità”. ES – Empowerment Sociale Associazione culturale per gli interventi di comunità – 
ONLUS. Progettazione comunitaria, i finanziamenti comunitari, dinamica dei gruppi, la teoria del 
campo, psicologia scolastica, la casa famiglia e il sistema di protezione per donna abusate. 

Seminari di aggiornamento ·  Meeting di aggiornamento teorico-clinico “Il corpo, l'immagine, la parola. Narrazione e dettagli nella 
Clinica Gestaltica", Treviso 13-14-15 aprile 2018 

·  Meeting di aggiornamento teorico-clinico “La diagnosi in Gestalt Therapy: risvolti clinici e formativi”, 
Ragusa 5-6-7 maggio 2017 

·  Meeting di aggiornamento teorico-clinico “Rilettura del Ciclo di Contatto e ritiro dal Contatto. Processi 
evolutivi e clinici”, Roma, 15-16-17 aprile 2016 

·  Corso di aggiornamento: Le novità del Jobs Act, Roma 16 ottobre 2015, Per Formare Associazione. 

·  Corso di aggiornamento: La comunicazione istituzionale, Roma, 23 gennaio 2015, Per Formare 
Associazione. 

·  Dagli stereotipi di genere al femminicidio: spunti di riflessione con approccio interprofessionale, 
Convegno, Roma 25 novembre 2015. Consiglio Nazionale degli Psicologi. 

·  Esercizi di volo! L’adolescenza tra incomprensioni e ricerca di sé, Roma 24 ottobre 2015, Istituto 
GTK Gestalt Therapy Kairòs. 

·  Corso di aggiornamento: L’orientamento e il colloquio di selezione, Roma 10 dicembre 2014, Per 
Formare Associazione. 

·  Corso di aggiornamento: Il mercato del lavoro: cosa cercano le aziende, Roma 12 novembre 2014, 
Per Formare Associazione. 

·     Corso di aggiornamento: Comunicazione efficace ed efficiente, Roma, 31 ottobre 2014, Per 
Formare Associazione. 
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·  Il brindisi può attendere - Campagna di informazione e sensibilizzazione sulla sindrome feto-alcolica, 
Roma, 26 settembre 2013, SITAC, SIFASD, Centro di riferimento alcologico Regione Lazio 

·  L’altra faccia del dolore: incontro di sensibilizzazione sulla SLA, Palermo 2 luglio 2012, Associazione 
per la promozione del benessere psicologico e sociale Punto e…a capo onlus. 

·  I nodi del gioco d’azzardo patologico, Roma 8 febbraio 2012 Fondazione Villa Maraini 

·  Il triangolo primario: nuove prospettive a confronto, seminario Roma 6 maggio 2010, Istituto di 
Gestalt Therapy Kairòs. 

·  Polizia di prossimità e abuso sui minori: Interventi di sensibilizzazione e informazione per la lotta alla 
violenza e all’abuso sui minori. Conferenza, Palermo 26 maggio 2008, Regione Siciliana, Fenice 
cooperativa sociale, Unione Europea. 

·  A carte scoperte. Prevenire il gioco d’azzardo e le nuove dipendenze”. Convegno tematico. Palermo 
dal 9 all’11 novembre 2006 Università degli Studi di Palermo. Cattedra di Psicologia di Comunità – Ce. 
S. S. Centro Siciliano Sturzo – European Community Psychology Association. 

·  Un mondo invisibile. Convegno su percezioni ed emozioni nel soggetto non vedente ed 
ipovedente.Palermo - 6 novembre 2006 Università degli Studi di Palermo – Unione italiana ciechi e 
ipovedenti – Associazione Studentesca PSC – Ordine degli Psicologi regione Siciliana. 

·   Psicologia per la politica e l’empowerment individuale e sociale. Dalla teoria alla pratica. VI 
convegno Nazionale. Segreteria Scientifica Prof. Bianca Gelli, Lecce - dal 7 al 9 settembre 2006, 
S.I.P.Co. Società Italiana di Psicologia di Comunità – Università degli Studi di Lecce. Dipartimento di 
Scienze Pedagogiche Psicologiche Didattiche. 

·  “Famiglia e trattamento dei disturbi alimentari”. Seminario tenuto dal Prof. Camillo Loriedo, Palermo 
7 luglio 2006, Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale 

·   “Suicidio: tra prevenzione e culture”. Convegno. Segreteria Scientifica: Prof. Gioacchino Lavanco – 
Prof. Daniele La Barbera – Dr. Giuseppe Mazzola, Palermo - 20 maggio 2006, A.Fi.Pre.S – 
Associazione Famiglie Italiane prevenzione Suicidio – Università degli Studi di Palermo – Comune di 
Palermo – Assessorato alla Salute e Servizi alla Persona. 

· “Ipovisione e Psicologia”. Convegno Nazionale, A.R.I.S. – Associazione Retinopatici ed Ipovedenti 
Siciliani - Università degli Studi di Palermo – Azienda Ospedaliera “V. Cervello” – Comune di Palermo, 
Palermo - 16 maggio 2006. 

·  “Casi Clinici”. Seminario condotto da Renzo Carli e Rosa Maria paniccia, Palermo - 31 marzo 2006, 
Università degli Studi di Palermo. 

·  “Kurt Lewin: teorie e metodologie di intervento”. Seminario di studio. Responsabile scientifico: Prof. 
Gioacchino Lavanco, Enna - 29 marzo 2006, Università degli Studi di Catania - Libera Università degli 
Studi Kore di Enna - ce.S.S. -Cattedra di Psicologia di Comunità dell’Università degli Studi di Palermo. 

·   “Lo sviluppo di comunità in brasile”. Resoconto di un’esperienza. Seminario condotto dalla prof.ssa 
Angela Fedi e dalla dott.ssa Daniela Baccarella, Palermo - 21 ottobre 2005, CE.S.S. − Centro 
Siciliano Sturzo. 

·   “I miti del lavoro sociale”. Seminario condotto dal professore Mauro Croce, Palermo - 3 giugno 
2005, CE.S.S. − Centro Siciliano Sturzo. 

·   “Ripensare il futuro – qualità dell’offerta formativa, orientamento professionale e accesso al mercato 
del lavoro” − convegno nazionale progetto ULP – Unità di Progettazione Locale, Palermo - 6 − 7 
dicembre 2004, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Psicologia. 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 
del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16." 

 Consapevole delle responsabilità penali in cui si può incorrere in caso di dichiarazione 
mendace, dichiaro che il contenuto del curriculum costituisce dichiarazione ai sensi della 
normativa vigente in tema di autocertificazioni 

 

Luogo e data                                                                                                Firma  

 

Roma 10 maggio 2020                                                                                              
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