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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DONATELLA ARMELI  IAPICHINO 

PSICOLOGO CLINICO E DI COMUNITÀ ISCRITTA ALL’ALBO DELLA REGIONE SICILIA COL 

NUM. 4666/A; PSICOTERAPEUTA SPECIALISTA IN PSICOTERAPIA COGNITIVO 

COMPORTAMENTALE; DOTTORE DI RICERCA PRESSO L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 

PALERMO; ESPERTO IN PSICODIAGNOSTICA CLINICA E FORENSE  

Indirizzo  VIA BRONTE, 26; 90135 PALERMO (PA) 

Telefono  3349648236 

Codice fiscale  RMLDTL81B60C351P 

E-mail  donatella.armeli@tiscali.it 

Pec  donatella.armeli@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  20/02/1981, A CATANIA (CT) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1 giugno 2019 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delle Commissioni Medico Legali INPS in qualità di Operatore 

sociale/Esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla 

Legge in merito alla valutazione dell’Handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99), in 

materia assistenziale, di competenza delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici territoriali INPS e al programma Home Care Premium (valutazione dello stato del 

bisogno del paziente con elaborazione del Piano Assistenziale Individualizzato-PAI) con 

contratto Libero professionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2019 al 31 maggio 2019 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delle Commissioni Medico Legali INPS in qualità di Operatore 

sociale/Esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla 

Legge in merito alla valutazione dell’Handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99), in 

materia assistenziale, di competenza delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici territoriali INPS, in materia assistenziale con contratto Libero professionale.  

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
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•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delle Commissioni Medico Legali INPS in qualità di Operatore 

sociale/Esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla 

Legge in merito alla valutazione dell’Handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99), in 

materia assistenziale, di competenza delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici territoriali INPS, in materia assistenziale con contratto Libero professionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delle Commissioni Medico Legali INPS in qualità di Operatore 

sociale/Esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla 

Legge in merito alla valutazione dell’Handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99), in 

materia assistenziale, di competenza delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici territoriali INPS, in materia assistenziale con contratto Libero professionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 27 settembre 2016 al 31/12/2016 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Palermo 

Tipo di azienda o settore  Settore Sociale  

• Principali mansioni e responsabilità  Componente delle Commissioni Medico Legali INPS in qualità di Operatore 

sociale/Esperto ratione materiae per l’espletamento degli adempimenti sanitari previsti dalla 

Legge in merito alla valutazione dell’Handicap (Legge 104/92) e della disabilità (Legge 68/99), in 

materia assistenziale, di competenza delle Unità Operative Complesse e delle Unità Operative 

Semplici territoriali INPS, in materia assistenziale con contratto Libero professionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 gennaio 2019 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Direzione centrale di Sanità. 

Centro Sanitario Polifunzionale per la Sicilia e la Sardegna della Polizia di Stato  

(Sede di  Palermo) 

Tipo di azienda o settore  Ministero dell’Interno - Polizia di Stato 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo-Psicoterapeuta convenzionato esterno specialista in Psicologia per prestazioni 

sanitarie con contratto libero professionale per prestazioni professionali, ai sensi dell'art. 7 del 

DL 165/2001, finalizzate alla valutazione della permanenza dei requisiti di idoneità lavorativa 

(area psicologica-psicoterapeutica)  dei dipendenti della Polizia di Stato. Valutazioni stress 

lavoro-correlate, valutazioni psicodiagnostiche, consulenze psicologiche a poliziotti e familiari. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/09/2018 ad oggi 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Responsabile dello studio di Psicologia e Psicoterapia  

Sito in via Borremans, 9 – 90135 Palermo 

Tipo di azienda o settore  Studio privato (area Psicologica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo, esperto in Diagnosi integrata rivolta a problematiche dell’adulto, dell’adolescente e 

del bambino. Esperto in Disturbi del neurosviluppo e in interventi riabilitativi rivolti a persone con 

Handicap. Promozione di interventi di valutazione psicodiagnostica e trattamento dei disturbi 

dell’età evolutiva, dell’adolescenza e dell’età adulta. Esperta in Scienze Cognitive e promozione 

della salute. 

 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 al 30/09/2018 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Responsabile dello studio Psico-Pedagogico  

Sito in via Notarbartolo, 26 – 90141 Palermo 

Tipo di azienda o settore  Studio privato (area Psicologica) 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicologo, esperto in Diagnosi integrata rivolta a problematiche dell’adulto, dell’adolescente e 

del bambino. Esperto in Disturbi del neurosviluppo e in interventi riabilitativi rivolti a persone con 

Handicap. Promozione di interventi di valutazione psicodiagnostica e trattamento dei disturbi 

dell’età evolutiva, dell’adolescenza e dell’età adulta. Esperta in Scienze Cognitive e promozione 
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della salute. 

 

• Date (da – a)  Dal 17 febbraio 2010 all’8 febbraio 2011  

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato (COT), Viale delle Scienze, 

Edificio 2 

Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di ateneo per attività di studio rivolte a studenti universitari; programmazione di percorsi 

individualizzati di metodologia allo studio; somministrazione di test e altri strumenti per 

l’orientamento; gestione del colloquio di orientamento; realizzazione di seminari di orientamento 

presso vari Istituti superiori di Palermo sulla scelta universitaria e sul metodo di studio; servizi 

back office e front office dell’offerta formativa; monitoraggio delle carriere universitarie; supporto 

in itinere nella progettazione e realizzazione di tesi di laurea; progettazione di interventi di 

orientamento; applicazione di tecnologie informatiche per l’orientamento; bilancio di 

competenze; psicologo dell’orientamento e counselor per complessive 250 ore di attività. 

 

• Date (da – a)  Luglio 2012 – Dicembre 2013 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo in ATS col comune di Palermo, 

viale delle Scienze, Ed. 15, Palermo-Referente del progetto: prof.ssa Giovanna Perricone 

Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto per la stesura del report di ricerca in riferimento al progetto “Produrre sociale per fare 

comunità” afferente al POR 2007-2013 FSE per 200 ore di attività 

 

• Date (da – a)  Dal 9 febbraio 2011 al 28 febbraio 2012  

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Università degli Studi di Palermo, Centro di Orientamento e Tutorato (COT), Viale delle 

Scienze, Edificio 2 

Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e responsabilità  Tutor di ateneo per attività di studio rivolte a studenti universitari; programmazione di percorsi 

individualizzati di metodologia allo studio; gestione del colloquio di orientamento; 

somministrazione di test e altri strumenti per l’orientamento; realizzazione di seminari di 

orientamento presso vari Istituti superiori di Palermo sulla scelta universitaria e sul metodo di 

studio; servizi back office e front office dell’offerta formativa; monitoraggio delle carriere 

universitarie; supporto in itinere nella progettazione e realizzazione di tesi di laurea; 

progettazione di interventi di orientamento; applicazione di tecnologie informatiche per 

l’orientamento; bilancio di competenze; psicologo dell’orientamento e counselor per 

complessive 300 ore di attività. 

 

• Date (da – a)  Giugno 2011 al giugno 2016 

•  Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Dipartimento regionale della formazione professionale, 

via Ausonia 122, 90140 Palermo 

Tipo di azienda o settore  Regione Siciliana 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutatore per i progetti del Fondo Sociale Europeo relativi ai settori: formazione, 

istruzione, lavoro e inclusione sociale in riferimento all’Avviso pubblico della GURS n.1 del 

28/01/2011. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

 

• Date (da – a)  A.A. 2016-2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master Universitario annuale di II Livello in “La diagnosi integrata in Psicologia clinica e 

dinamica, in Psichiatria e in Riabilitazione: Modelli, Strumenti e Tecniche” della durata 

complessiva di 1500 ore, (50 ECM, 60 CFU), il cui Coordinatore Scientifico è il prof. Daniele La 

Barbera, Ordinario di Psichiatria presso l’Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di 

Biomedicina sperimentale e Neuroscienze cliniche (BioNec). Università degli Studi di 
Palermo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari di studio su tematiche attinenti la Psichiatria, la Medicina Legale e la Riabilitazione 

secondo il modello dell’ICF; valutazione del danno alla persona nei suoi aspetti medico-legali e 

giuridici; perizia e stesura di relazioni psicodiagnostiche in ambito clinico, forense, del lavoro e 

scolastico. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master Universitario annuale di II Livello in “La diagnosi integrata in Psicologia 
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clinica e dinamica, in Psichiatria e in Riabilitazione: Modelli, Strumenti e Tecniche” 

discutendo una tesi dal titolo “La valutazione in ambito medico-legale nelle demenze. Proposta 

di un modello di valutazione integrata per la gestione delle patologie neurodegenerative”,  

conseguito in data 16/07/2018. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 votazione di 100/100 e la lode. 

 

• Date (da – a)  Dal 2 maggio 2017 al 30 maggio 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio del Master Universitario di II Livello in “La diagnosi integrata in Psicologia 

clinica e dinamica, in Psichiatria e in Riabilitazione: Modelli, Strumenti e Tecniche” della 

durata complessiva di 300 ore svolte presso le seguenti strutture: 

- U.O.C. Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone, via 

del Vespro 129 – Palermo il cui Direttore del Dipartimento è il prof. Daniele La 

Barbera; 

- U.O.C. Psichiatria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico P. Giaccone – 

Ambulatorio, via La Loggia, 1 il cui Direttore del Dipartimento è il prof. Daniele La 

Barbera; 

- Casa di cura Villa Serena – Reparto di Psichiatria, viale della Regione Siciliana Nord 

Ovest, 1470 il cui Responsabile è il dott. L. Galante; 

- Comunità Terapeutica Assistita “Fauni” – struttura psichiatrica residenziale, C.da San 

Guglielmo, Castelbuono (PA). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Valutazioni Psicodiagnostiche con stesura del profilo di funzionamento cognitivo; gestione di 

colloqui clinici individuali e di gruppo con utenti affetti da disturbi psichici, deficit neurocognitivi, 

disturbi di personalità; addiction. Somministrazione di test (WAIS, Matrici progressive di Raven, 

BVS CORSI; TOL; MMPI-2; MILLON; Rorshach, Test grafici, Test neuropsicologici, et all.). 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Relazione di tirocinio, rilasciata in data 02/08/2018. 

 

• Date (da – a)  A.A. 2014-2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trattamenti psicoterapeutici ad orientamento cognitivo-comportamentale applicati alle condizioni 

di Handicap, ai disturbi clinici e della personalità dell’adulto e del minore; Trattamenti cognitivo-

comportamentali applicati alle patologie genetiche; tecniche e teorie per la riabilitazione 

comportamentale e cognitiva; teorie e tecniche comportamentali e cognitive; tecniche di 

rilassamento, desensibilizzazione sistematica, neuropsicologia comportamentale. 

• Qualifica conseguita  Certificato di Abilitazione alla professione di Psicoterapeuta come previsto dall’art. 3 della 
Legge n. 56 del 18/02/1989 con prot. N. 501/17 dell’Ordine degli Psicologi della 

Regione Siciliana del 04/12/2017. 

Regolarmente iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e all'Albo Nazionale 

degli Psicologi. 

 

• Date (da – a)  Dal 03/12/2010 al 21/11/2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Scuola di Specializzazione in “Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale a indirizzo 

Neuropsicologico” riconosciuta dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica D.M. 21 

maggio 2001 G.U.R.I. n.128 del 6/06/2001,  Istituto Tolman di Palermo, di cui è direttore il dott. 

Giovanni Lo Savio., Via Cerda, 24, Palermo.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Trattamenti cognitivo-comportamentali applicati alle condizioni di Handicap, ai disturbi clinici e 

della personalità dell’adulto e del minore; Trattamenti cognitivo-comportamentali applicati alle 

patologie genetiche; tecniche e teorie per la riabilitazione comportamentale e cognitiva; teorie e 

tecniche comportamentali e cognitive; tecniche di rilassamento, desensibilizzazione sistematica, 

neuropsicologia comportamentale, biofeedback. Training di Supervisione di 200 ore così 

ripartito: Supervisione personale; Supervisione plenaria; Supervisione Specialistica (svolto 

durante il terzo, quarto e quinto anno di frequenza della Scuola). 

• Qualifica conseguita  Specialista in “Psicoterapia Cognitivo Comportamentale”, titolo conseguito il 21/11/2015 

discutendo una tesi composta da sei casi clinici di fronte alla commissione Ministeriale e AIAMC 

di cui tutor è il prof. Angelo Graziano Durgoni. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 votazione di 50/50 e la lode con Pubblicazione della Tesi. 
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• Date (da – a)  Dal 18 gennaio 2012 all’11 giugno 2012. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio del primo anno di Scuola di Specializzazione Tolman svolto presso il Ce.d.Ap 

(Centro per i Disturbi dell’Apprendimento) per un totale di 200 ore. Responsabile della 

struttura dott. Matteo Sclafani. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di colloqui clinici individuali e di gruppo; trattamento riabilitativo con utenti affetti da 

DSA, ADHD e disturbi pervasivi dello sviluppo; somministrazione di test (WISH-III, BVS CORSI; 

TOL; Prove CP ed MF; CPM; SPM; TPV; VMI; BVN; K-SADS-PL; CRS-R; Questionario COM; 

SQD; P.S.I., et all. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Relazione di tirocinio, rilasciata in data 05/11/2012. 

 

• Date (da – a)  Dall’11 giugno 2012 al 30 gennaio 2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio del secondo anno di Scuola di Specializzazione Tolman svolto presso il Ce.d.Ap 

(Centro per i Disturbi dell’Apprendimento) per un totale di 200 ore. Responsabile della 

struttura dott. Matteo Sclafani. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di colloqui clinici individuali e di gruppo; trattamento riabilitativo con utenti affetti da 

DSA, ADHD e disturbi pervasivi dello sviluppo; somministrazione di test (WISH-III, BVS CORSI; 

TOL; Prove CP ed MF; CPM; SPM; TPV; VMI; BVN; K-SADS-PL; CRS-R; Questionario COM; 

SQD; P.S.I., et all. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Relazione di tirocinio, rilasciata in data 05/11/2012. 

 

• Date (da – a)  Dal 30/01/2013 al 26/04/2013. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio del terzo anno di Scuola di Specializzazione Tolman svolto presso il Ce.d.Ap 

(Centro per i Disturbi dell’Apprendimento) per un totale di 150 ore. Responsabile della struttura 

dott. Matteo Sclafani. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Gestione di colloqui clinici individuali e di gruppo; trattamento riabilitativo con utenti affetti da 

DSA, ADHD e disturbi pervasivi dello sviluppo; somministrazione di test (WISH-III, BVS CORSI; 

TOL; Prove CP ed MF; CPM; SPM; TPV; VMI; BVN; K-SADS-PL; CRS-R; Questionario COM; 

SQD; P.S.I., et all.; realizzazione di corsi di formazione a docenti in diversi Istituti Comprensivi 

distribuiti sul territorio Palermitano sul tema delle disabilità dello sviluppo. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Relazione di tirocinio, rilasciata in data 05/04/2013. 

 

• Date (da – a)  Dal 27/11/2014 al 04/09/2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio del quarto anno di Scuola di Specializzazione Tolman svolto presso l’Istituto 

Tolman (Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale) per un totale di 

150 ore. Responsabile della struttura dott. Giovanni Lo Savio. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Adesione al progetto di ricerca-intervento sul miglioramento della qualità della vita dei pazienti 

affetti da acufeni in partnership con il Policlinico Universitario P. Giaccone di Palermo – 
reparto di otoneurologia, il cui responsabile è il dott. Aldo Messina. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Relazione di tirocinio. 

 

• Date (da – a)  Dall’01/01/2008 al 31/12/2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dottorato di ricerca in “Scienze del turismo. Metodologie, modelli e politiche” XXII ciclo svolto 

presso il Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Umane dell’Università degli Studi di 

Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 13. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia del lavoro; Management aziendale; Statistica Sociale; Sociologia dei processi 

economici e del lavoro; Economia; Psicologia del Turismo;  Comunicazione; Marketing. 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in “Scienze del turismo. Metodologie, modelli e politiche”, titolo 

conseguito il 01/04/2011 discutendo una tesi dal titolo “Caratteristiche di personalità e 

motivazione turistica alla scelta del viaggio di tipo religioso. Un contributo di ricerca sul caso 

Medjugorje” di cui è tutor la prof.ssa Costanza Scaffidi Abbate (settore scientifico disciplinare M-

PSI/05). 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 – Seconda Sessione 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Abilitazione alla professione di Psicologo. Esame sostenuto presso l’Università degli Studi di 

Palermo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia Generale; Psicologia Clinica; Psichiatria; Psicologia di Comunità; Psicologia dello 

Sviluppo; Psicodiagnostica; Progettazione Sociale. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione alla professione di Psicologo; regolarmente iscritta all’Ordine degli 

Psicologi della Regione Siciliana e all'Albo Nazionale degli Psicologi dal 22/05/2008, con il 

numero 4666/A. 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Master biennale in “Esperto per gli interventi di comunità. Metodi e strumenti per il lavoro 

sociale”, organizzato dall’associazione ES-Empowerment Sociale, via Cusmano 4 (PA) con la 

supervisione scientifica del Prof. Gioacchino Lavanco, Ordinario della Cattedra di Psicologia di 

comunità dell’Università degli Studi di Palermo, della durata complessiva di 400 ore con esame 

finale.  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Seminari di studio sulle seguenti tematiche attinenti alla Psicologia di comunità e al lavoro 

sociale: elementi di progettazione sociale; valutazione dei progetti sociali; legislazione sociale; 

analisi organizzativa multidimensionale; il lavoro di rete; servizi del pubblico e del privato sociale, 

action-research come metodologia; il profilo di comunità, la supervisione negli interventi di 

comunità. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master in “Esperto per gli interventi di comunità. Metodi e strumenti per il 

lavoro sociale”,  

titolo conseguito, dopo esame finale, il 26/01/2008  . 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 votazione di 70/70 e la lode. 

 

• Date (da – a)  Anno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di Perfezionamento post lauream in “Esperto in tecniche d’intervento nei contesti 

psicogiuridici e criminologici”; progetto “Professionalità in cammino” – organizzato dalla 

Società Cooperativa Sociale onlus Fenice, via Emerico Amari 66 (PA), della durata complessiva 

di 450 ore; titolo conseguito, dopo esame finale, il 5 marzo 2008 .  

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione teorico-pratica sulla Perizia Psicologica attraverso l’acquisizione di tecniche e 

strumenti per la consulenza in ambito civile e penale; elementi di diritto penale e processuale; 

elementi di diritto penitenziario; elementi di diritto minorile; psicopatologia e psichiatria forense; 

criminologia e vittimologia; tecniche di indagine in ambito penale con adulti; criminalità minorile e 

ambiti d’intervento; la consulenza in ambito civile e penale; abuso sessuale e maltrattamento 

infantile. 

• Qualifica conseguita  Certificazione di qualifica professionale di “Esperto in tecniche d’intervento nei contesti 

Psicogiuridici e criminologici”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 15 settembre 2006 al 14 settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Tirocinio post lauream svolto presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di 

Palermo – Viale delle Scienze, Edificio 15 – in collaborazione con la Cattedra di Teoria e 

tecniche della dinamica di gruppo, diretta dal Prof. Gaetano Venza. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Adesione al progetto “Formazione psicosociologica e dimensione comunitaria nelle 

organizzazioni e nel sociale: aspetti teorici e problemi dell’intervento”; realizzato rispettivamente 

come segue: un semestre svolto in area sociale e un semestre svolto in area clinica. 

• Livello nella classificazione 

nazionale  

 Attestati di frequenza, rilasciati in data 22/03/2007 e 18/09/2007. 

 

• Date (da – a)  dall’A.A. 2000/2001 all’A.A. 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso di laurea in Psicologia, Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di 

Palermo. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie psicologiche ad indirizzo clinico e di comunità. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia (V.O.) 

• Livello nella classificazione  votazione di 110/110 discutendo una tesi dal titolo “Giovani e crimini violenti” di cui il relatore è il 
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nazionale  prof. Gioacchino Lavanco (settore scientifico disciplinare M-PSI/07). Titolo conseguito il 

20/07/2006. 

 

• Date (da – a)  Anno 2005/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Professionale di “Animatore di Comunità” organizzato dal Centro Regionale U.N.C.I. 

Formazione Professionale, via Cusmano 43 (sede provinciale di Palermo) finanziato dalla 
Regione Siciliana-Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione 
professionale e dell’Emigrazione con D.A. n. 563 dell’11 marzo 2005 , della durata di 900 

ore con esame finale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche di riabilitazione psichiatrica, Psicologia di comunità, Igiene e sicurezza in ambienti di 

lavoro (L. 626/1994), legislazione sociale, cultura d’impresa, progettazione sociale, elementi di 

pronto soccorso. 

• Qualifica conseguita  Certificazione di qualifica professionale di “Animatore di Comunità”, rilasciata dopo esami 

finali in data 22/12/2006 ai sensi della L.R del 6/03/76 n. 24 art. 12 e della L. 845/78 art. 
14 

 

 

• Date (da – a)  Anno 2001/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Corso Professionale di “Operatore su Personal Computer” organizzato dall’International 

Service Formazione Professionale, via Papa Giovanni XXIII 29 sita a Barcellona Pozzo di Gotto 

(ME), riconosciuto dall’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della 

Formazione Professionale e dell’Emigrazione, della durata di 200 ore con esame finale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Formazione professionale all’uso dei seguenti moduli: Informatica di base; Sistema Operativo 

MS-DOS; Windows; Word; Power Point; Excel; Access; Publisher; Internet e Posta elettronica. 

• Qualifica conseguita  Certificazione di qualifica professionale di “Operatore su Personal Computer”, rilasciata 

dopo esame finale in data 01/08/2002; titolo equivalente alla Patente Europea di Informatica 

ECDL e alla certificazione EIPASS. Titolo conseguito il 02/08/2002. 

 
• Date (da – a)  Dal 31 agosto 2009 al 5 settembre 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro 

Tipo di azienda o settore  Corso di Alta Formazione dell’AIP “Analisi multivariata con M-PLUS” (Summer school) 

per un totale di 60 ore di formazione, tenuto dal Prof. Claudio Barbaranelli, Professore Ordinario 

di Psicometria presso l’Università La Sapienza di Roma. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Statistica sociale applicata a problematiche psicologiche, psichiatriche ed epidemiologiche 

attraverso la teoria e la tecnica dell’applicazione del software M-PLUS per l’analisi statistica dei 

dati. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 
• Date (da – a)  Dal 7 gennaio 2009 al 7 gennaio 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Presidenza del consiglio dei Ministri e Dipartimento per le Politiche Giovanili in partnership con 

Consorzio di Cooperative Sociali Co.ser - via Sammartino, 27, Palermo; progetto di Servizio 

Civile Nazionale “L’utile e il dilettevole” volto a Promuovere il successo scolastico, le pari 

opportunità e l’inclusione sociale di minori con disabilità residenti a Palermo. 

• Qualifica conseguita  Volontario del Servizio Civile Nazionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale 

 Attestato di fine servizio. 

 

• Date (da – a)  dall’A.S. 1993/94 all’A.S. 1998/99 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando (Messina). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche e scientifiche. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica titolo conseguito il 19/07/1999 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

  Predisposizione al lavoro in team; buone capacità dialettiche, di ascolto e di 

interazione con gli altri acquisite grazie alle diverse attività svolte e correlate al 

percorso di studio compiuto e alle esperienze lavorative avute in ambito sociale. 

 

 Buone capacità di adattamento a diverse situazioni lavorative, con differenti tipi di 

utenza e in differenti contesti, acquisite tramite le diverse esperienze lavorative svolte 

nello stesso arco temporale. 

 

 Buone capacità alla relazione con utenti di diverse fasce d’età acquisite nel lavoro 

sociale e di volontariato svolto a favore di diversi tipi di utenza e attraverso le 

esperienze professionali realizzate presso il Centro di Orientamento e Tutorato (COT) 

dell’Università degli Studi di Palermo. 

 

 Buone capacità nella gestione di rapporti interistituzionali e nella mediazione e 

gestione di diverse équipe di lavoro. 

 

 Buone capacità di animare e gestire diversi tipi di gruppi a seguito della conduzione 

delle attività laboratoriali ludico-espressive svolte nel lavoro con diverse tipologie di 

utenza. 

 

 Buone capacità di confronto, di problem finding, problem posing, problem talking, 

problem solving e di public speach acquisite in situazioni lavorative di vario tipo e 

ulteriormente affinate con la presentazione di varie comunicazioni durante diversi 

convegni nazionali di area psico-sociologica. 

 

 Buone capacità di decodificare i messaggi verbali e non verbali di varie tipologie di 

utenza; di gestire il transfert ed il controtransfert; di attuare un ascolto empatico; di 

agire stili di comunicazione propositivi in rapporto ai diversi interlocutori e in relazione 

a vari contesti di azione;  capacità di gestire e mediare i conflitti; e di attuare modalità 

relazionali che possano permettere la collaborazione  e la cooperazione acquisite 

attraverso il percorso di studi effettuato e attraverso le varie esperienze professionali 

realizzate in vari contesti di azione e con diverse tipologie di utenza. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Durante il lavoro svolto come formatrice a scuola con la qualifica di docente esperto esterno e in 

altri contesti organizzativi, mi è stato possibile affinare abilità specifiche relative 

all’organizzazione di eventi ricreativi (feste, giochi, giornata conclusiva delle attività, etc.) volti a 

promuovere la partecipazione sociale di gruppi e singoli individui con l’obiettivo di sviluppare 

l'affermatività e la libera espressione corporea dei partecipanti; utilizzando, inoltre, giochi e 

tecniche d’animazione volti a promuovere la collaboratività e la socializzazione degli utenti 

stessi. 

Inoltre, ho sviluppato capacità relative all’organizzazione di eventi congressuali a scopo 

scientifico; creazione di opuscoli e di pubblicazioni per scopi scientifici e divulgativi su 

commissione di enti pubblici e privati. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

  Ottima conoscenza del sistema operativo Windows. 

 Conoscenza professionale dei seguenti moduli: 

 Informatica di base 

 Word 

 Power Point 

 Publisher 

 Excel 

 Access 

 Internet e Posta elettronica 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitata all’esercizio dell’attività di Psicoterapeuta, così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 

56 del 18/02/1989. 

 

 Dottore di ricerca in “Scienze del turismo. Metodologie, modelli e politiche” presso il 

Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Umane dell’Università degli Studi di Palermo 

dall’01/01/2008 al 31/12/2010. 

 

  Psicoterapeuta Specialista in “Psicoterapia Cognitivo Comportamentale” presso l’Istituto 

Tolman di Palermo dal dicembre 2010 al novembre 2015. 

 

 Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e all'Albo Nazionale degli 

Psicologi, dal maggio 2008 col numero 4666/A. 

 

 Impegnata nello svolgimento di attività di ricerca in collaborazione con la Cattedra di Psicologia 

di Comunità dell'Università degli Studi di Palermo diretta dal prof. Gioacchino Lavanco, dal 2005 

al 2008; con la Cattedra di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni dell'Università degli 

Studi di Palermo, diretta dal Prof. Giuseppe Ruvolo, dal gennaio 2009 al 2011;  con il 

Dipartimento di Metodi Quantitativi per le Scienze Umane dell’Università degli Studi di Palermo, 

dal gennaio 2008 al 2010; con il Centro di Orientamento e Tutorato (COT) dell’Università degli 

Studi di Palermo dal 2009 al 2010 e con L’Istituto Tolman “Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia Cognitivo Comportamentale e Laboratorio di Neuroscienze”, diretta dal dott. 

Giovanni Lo Savio, dal 2010 al 2019. 

 

 Presidente dell’Associazione Socio-Culturale di Volontariato “Virgo”, dal 2009 

 

 Socio aderente dell’AIAMC-Associazione Italiana di analisi e modificazione del 

comportamento e terapia comportamentale e cognitiva dal gennaio 2011 ad oggi 

 

 Iscritta dal 2017 al Sindacato PLP (Psicologi Liberi Professionisti) 

 

 Iscritta dal 2018 al Sindacato SUMAI ASSOPROF 

 

 Socia dell’Associazione di Psichiatria forense “Stupendamente” dal 2017 

 

 Socia dell’Associazione PSAF (Associazione Scientifica Professionisti Sanitari Assicurativi e 

Forensi) dal 2017 
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 Socia dell’Associazione Me.L.Co (Società Italiana Medico Giuridica) dal 2018 

 

 Socio ordinario della Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO), dal 2007 al 2008  

 

 Volontario del Servizio Civile Nazionale nell’Anno 2009 per l’area d’intervento “Promozione 

culturale”. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B  

 
 
 

La sottoscritta autorizza il trattamento, la comunicazione e la pubblicazione dei propri dati personali 
 ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 30/06/2003, n.196 sulla Privacy 

 
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 dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

 

 

 

Luogo e Data    

 

Palermo, 01/04/2020 

       

 

 

 

Firma: 

       
       Dott.ssa  Donatella Armeli Iapichino 
 
 
        
 

         

   


