
INFORMAZIONI PERSONALI

Nome MEZZATESTA Concetta

Indirizzo P/O Studio VIALE DELLA Regione Siciliana 2396 Palermo

Telefono 3470195627

E-mail

cod fiscale

Partita  Iva 

concetta.mezzatesta.292@psypec.it 

cettina.mezzatesta@gmail.com 

MZZCCT74B49G273H

05969580827

Nazionalità italiana

Data di nascita 09/02/1974

Posizione attuale riassuntiva: Psicologo Psicoterapeuta,Terapeuta EMDR 
(psicotraumatologia), Esperto in Traumatic  Disaster Management, Sessuologo clinico, 
Soccorritore BLS-D
valutazioni neuropsicologiche e riabilitazione cognitiva degli adulti (neurologici).
Valutazioni psicodiagnostiche e terapia dell'adolescente, dell'adulto e della coppia;
Psicologo dell'emergenza. CTU tribunale di Palermo. CTP 
Inscritta lista esperti con disponibilità per la  Procura di Palermo
Attività di ricerca su tematiche inerenti:  patologie psichiatriche, neurodegenerative e 
psicosomatiche. 
Componente del Centro Medico Legale INPS di Palermo Operatore sociale (L. 104/92 e 
68/99) 
Docente/tutor tirocini curriculari ed extra curriculari universitari

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a) 2006 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio di psicoterapia clinica  e riabilitazione cognitiva.

Tipo di azienda o settore Attività  libero  professionale  di  psicologia  clinica,  psicodiagnostica,
psicoterapia, neuropsicologia e riabilitazione cognitiva

Qualifica Libero professionista

Principali mansioni e
responsabilità

psicologia  clinica,  psicodiagnostica,  psicoterapia,  neuropsicologia
(somministrazione batterie di I e II livello testologico diagnosi differenziale)
e riabilitazione cognitiva. Sessuologia clinica.
Counseling disaster management  e valutazioni stress lavoro correlate

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Qualifica
Principali mansioni e

responsabilità

Dal 2017 ad oggi
Università degli Studi di Palermo almalaurea.unipa.it

Tirocini pre e post lauream

Docente/tutor
Gestione presso studio di attività di tirocinio curriculari ed extra curriculari
per studenti/dott. Psicologia

ì

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



Date (da – a) 2013-2020

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Casa circondariale Pagliarelli A. Lorusso

Tipo di azienda o settore Ministero di Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Palermo

Qualifica Coordinatore

Principali mansioni e
responsabilità

 progetto Ermes Stress Lavoro correlato in ambito penitenziario

Date (da – a)  29/01/2020

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ministero di Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Palermo

Tipo di azienda o settore Casa circondariale Pagliarelli A. Lorusso

Qualifica Relatore congressuale

Principali mansioni e
responsabilità

Congresso Stress lavoro correlato in ambito penitenziario cause ed effetti
tenutosi presso Auditorium Casa circondariale Pagliarelli A.Lorusso 
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2020/01/30/foto/
pagliarelli_poliziotti_in_palestra_per_vincere_lo_stress_del_lavoro_in_carc
ere-247114713/1/

Date (da – a) 25/01/2020

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

A.N.A.S Rete associativa Druento

Tipo di azienda o settore Rete Associativa Sociale Nazionale 

Qualifica Relatore congressuale

Principali mansioni e
responsabilità

Congresso: “La donna del XXI secolo violenze e valutazioni medico legali”
relazione dal titolo: “La percezione della  donna nella mente dell'uomo”

Date (da – a) 29/11/2019

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ospedale Bucchieri la Ferla Fatebenefratelli

Tipo di azienda o settore Direzione sanitaria

Qualifica Relatore

Principali mansioni e
responsabilità

Relatore e Moderatore “il tempo della comunicazione inteso come tempo di
cura: tra carico di lavoro ed esigenze del paziente”

Date (da – a) 13/04/2019

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Violenza sulle donne 

Tipo di azienda o settore Comune di Carini

Qualifica Relatore 

Principali mansioni e
responsabilità

 Relazione sulla vittimologia e mente violenta- modalità talk to talk

Date (da – a) Gennaio 2012 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Palermo

Tipo di azienda o settore Ministero di grazia e giustizia

Qualifica Consulente tecnico d’Ufficio CTU

Principali mansioni e
responsabilità

Consulente per il tribunale civile e penale

Date (da -a) 07/12/2018

ì



Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

Tipo di azienda o settore
Qualifica

Principali mansioni e
responsabilità

Associazione Scientifica PSAF  ( 
Professionisti Sanitari, Assicurativi e forensi

Componente Comitato Scientifico PSAF
Elaborazione linee guida Legge 24/17

Date (da – a) 27 settembre 2015-2018 attualmente in corso il terzo rinnovo

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro Medico Legale INPS di Palermo
via laurana 57

Tipo di azienda o settore graduatoria per titoli presso Istituto nazionale previdenza sociale

Qualifica Operatore sociale.

Principali mansioni e
responsabilità

Operatore  sociale.  Membro  Commissione  per  la  valutazione  e  la
conferimento dei benefici della Legge 104/92 e 68/99 (Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate."Pubblicata in G. U. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.)

Date (da – a) 29 APRILE 2017

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Trinacria in collaborazione Comune di Palermo
villa Niscemi Palermo

Tipo di azienda o settore Associazione promozione 

Qualifica docente

Principali mansioni e
responsabilità

Argomento: Bullismo

Date (da – a) 01/09/2017

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Palermo almalaurea.unipa.it

Tipo di azienda o settore Tirocini pre lauream

Qualifica Docente /tutor

Principali mansioni e
responsabilità

Gestione presso studio di attività di tirocinio curriculari ed extra curriculari
per studenti/dott. Psicologia

Date (da – a) 25 maggio 2017

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine degli Ingegneri di Palermo/INAIL

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

Qualifica Consulente Traumatic Disaster Manager

Principali mansioni e
responsabilità

Docente  unico  su:  “Psicologia  dell’emergenza:  il  comportamento  dei
lavoratori durante un’emergenza.
Il Seminario con finalità  di aggiornamento delle competenze professionali
degli ingegneri che svolgono attività proprie del Servizio di Prevenzione e
Protezione (art.33 del D. Lgs. 81/2008), tra cui l’elaborazione del piano di
emergenza e, in particolare, della procedura di evacuazione.

Date (da – a) dal 2009 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 “Morpheus” 

Tipo di azienda o settore Associazione per il benessere psicosociale

Qualifica PRESIDENTE

Principali mansioni e Promozione  della  cultura  psicologica  e  psicosociale  con  periodici

ì

http://almalaurea.unipa.it/


responsabilità approfondimenti tematici su argomenti quali: Sicurezza stradale, psicologia
dell’emergenza,  psicologia  della  sicurezza  sul  lavoro,  psicoprofilassi  alla
salute dei corpi armati, psicopatologia, criminologia ecc

Date (da – a) Sciacca il 14-15/03/2016
 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRCCS FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

Tipo di azienda o settore Istituti Clinici Scientifici Clinica del lavoro e della riabilitazione 

Qualifica Professore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Attività di docenza al corso residenziale “I  traumi cranici: possibilità di
intervento  e  riabilitazione”  Corso  teorico  e  pratico:  documentazione
clinica.  Percorsi  clinico-assistenziali  diagnostici  e  riabilitativi,  profili  di
assistenza - profili di cura

Date (da – a) Dal 2015 al 2016

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Diversi soggetti istituzionali: ORPS Sicilia,  AV eventi e formazione,  ecc 

Tipo di azienda o settore Istituti di ricerca e sceintifici

Qualifica Relatore a congressi

Principali mansioni e
responsabilità

Relazioni  cliniche  di  psicologia  e  psicopatologia  sui  seguenti  temi:
Sicurezza nei luoghi di lavoro, ICF (valutazione delle disabilità), emergenza
e psicologia delle masse, malattie neurodegenerative e psichiatriche..

Date (da – a) 21 - 22 aprile 2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Fondazione Giovanni e Francesca Falcone

Tipo di azienda o settore associazione

Qualifica Docente formatore

Principali mansioni e
responsabilità

“Le  potenzialità  e  i  disturbi  nel  bambino  e  nell'adolescente  durante  il
percorso di crescita attraverso l'analisi dei segni grafici”

Date (da – a) Sciacca il 17-18/10/2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRCCS FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

Tipo di azienda o settore Istituti Clinici Scientifici Clinica del lavoro e della riabilitazione

Qualifica Professore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Attività  di  docenza  al  corso  “Riabilitazione  cognitiva  nelle  malattie
neurodegenerative:  SLA,  SM,  Atassie,  la  malattia  di  Parkinson;  la
demenza frontotemporale; la demenza da corpi di Lewy.”Corso teorico
e pratico: documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici
e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura.
 

Date (da – a) Dal 2014 ad oggi

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

Tipo di azienda o settore  tavolo tecnico psicologia giuridica

Qualifica Membro gruppo di lavoro

Principali mansioni e
responsabilità

Lavori di approfondimento e intervento in ambito giuridico

Date (da – a) Dal giugno 2014/2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Orsa Consulting  viale dell'Olimpo, 30 Palermo

ì



Tipo di azienda o settore Azienda di formazione-aggiornamento

Qualifica Docente a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Progetto formazione continua 2012-14 
56  ore  di  didattica  frontale  Corso  Gestione  delle  Emergenze   diretto  ai
profili dirigenziali della pubblica amministrazione

Date (da – a) Dal giugno 2014/2015

Nome e indirizzo del datore di
lavoro Orsa Consulting  viale dell'Olimpo, 30 Palermo

Tipo di azienda o settore Azienda di formazione-aggiornamento

Qualifica Docente a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Progetto formazione continua 2013-14 
20  ore  di  didattica  frontale  Corso  di  Psicopatologia  ed  analisi
comportamentale diretto ai profili dirigenziali della pubblica amministrazione

Date (da – a) 2014-   Sciacca (Ag) dal 10.05.2014 al 11.05.2014
l’evento formativo n. «94772», edizione n. 01 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

IRCCS FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI

Tipo di azienda o settore Istituti Clinici Scientifici Clinica del lavoro e della riabilitazione

Qualifica Professsore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

 
Attività  di  docenza  al  corso  “fondamenti  di  riabilitazione  cognitiva
nell’adulto.”Corso  teorico  e  pratico:  documentazione  clinica.  Percorsi
clinico-assistenziali  diagnostici e riabilitativi,  profili  di assistenza - profili  di
cura.

Date (da – a) PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI   N.  577  DEL  15
FEBBRAIO 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

DIPARTIMENTO  DELLA  PROTEZIONE  CIVILE  UFFICIO  RELAZIONI
ISTITUZIONALI

Tipo di azienda o settore DECRETO N. 6538 DEL 21 OTTOBRE 2009
Qualifica BENEMERENZA pubblica

Principali mansioni e
responsabilità

MISSIONE  DI  EMERGENZA  Ordine  DEGLI  PSICOLOGI/  PC  SICILIA
ABRUZZO 2009

Date (da – a) 25-26 ottobre 2013

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Centro regionale di Neurogenetica in collaborazione con ASP provinciale
Catanzaro Lamezia Terme

Tipo di azienda o settore Istituti Clinici Scientifici 

Qualifica Relatore

Principali mansioni e
responsabilità

Bioingegneria  & E-health  ricerca  e  applicazioni  cliniche  nel  campo
delle malattie neurodegenerative

Date (da – a) Dal febbraio  al giugno 2013 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Morpheus

Tipo di azienda o settore Associazione per il benessere psicosociale

Qualifica Responsabile scientifico/Docente
 

Principali mansioni e
responsabilità

Corso  di  Criminologia  e  approfondimento  clinico  “Percorsi  clinici
psicologici e psicopatologici della mente criminale” 
Modulo di psicopatologia della mente autore di reato e psicopatologia dei
reati minorili, serial killer, profiling.

ì



Svoltosi a Sant'Agata di Militello ME 
Evento accreditato presso l'Ordine degli Avvocati e Assistenti sociali

Date (da – a) Dal 13 dicembre 2012 al 2 luglio 2013 

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Orsa viale dell'Olimpo,30 Palermo

Tipo di azienda o settore  Progetto formazione continua 2012 
Azienda aggiornamento professionale corpi armati

Qualifica Docente a contratto

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Corsi:
Psicologia dell'emergenza e psicologia delle masse (70)
Protezione civile corso avanzato (24 ore)
Protezione civile corso base (6 ore)
Polizia Municipale-infortunistica stradale (13 ore)
Polizia Municipale- polizia di quartiere (24 ore)
Polizia Municipale-furto di identità (20 ore)
Polizia Municipale- DPOS (12 ore)
Polizia Municipale- PLPS (10 ore)
Polizia Municipale- crimini di strada (25 ore)
Polizia Municipale- ACFP (5 ore)
Polizia Giudiziaria (12 ore)

Date (da – a) Anno Accademico 2011 / 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Università degli Studi di Messina Policlinico “G. Martino”

Tipo di azienda o settore Unità  operativa  di  Scienze  Forensi  Medicina  Legale  “Corso  di
Perfezionamento in Grafologia”

Qualifica Professore a contratto di Psicologia e psicopatologia clinica 

Date (da – a) Acireale 27 ottobre 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

AV eventi e formazione 

Tipo di azienda o settore Corso aggiornamento accreditato ecm

Qualifica Docente formatore

Principali mansioni e
responsabilità

“Elementi e strategie di comunicazione per le professioni sanitarie”
Materie:  elementi  di  Comunicazione  intra  e  intergruppo,  tecniche  e
stragegie di intervento in situazione di urgenza e problematiche sanitarie.

Date (da – a) 5 gennaio 2012

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Tribunale di Palermo

Tipo di azienda o settore Sezione Civile e Penale

Tipo di impiego Perito tecnico 

Date (da – a) 01/01/2011-12

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

Tipo di impiego Componente  e  referente  Provinciale  Task  Force  Psicologi
dell'emergena regione Sicilia

Date (da – a) 2 gennaio – 31 dicembre 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione IDEA SRL

ì



tipo di azienda o settore Conferimento incarico di Docente a contratto nell'ambito del progetto
fondo FSE N. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036 svoltosi alla
Casa circondariale Pagliarelli 
Formazione ai formatori (Creazione
 Criminologico Penitenziario)

Qualifica Docente a contratto

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Psicologia e psicopatologia della mente criminale, psicologia della
devianza, criminologia clinica

Date (da – a) 2  gennaio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Orizzonti Onlus Via San Martino 300

Tipo di azienda o settore ONLUS

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Conferimento incarico di  RICERCATORE E RESPONSABILE
SCIENTIFICO  DELLA RICERCA nell'ambito  del  progetto  fondo  FSE  N.
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036  svoltosi  allla     Casa  circondariale  
Pagliarelli.

Principali mansioni e
responsabilità

Pianificazione della  ricerca per l'identificazione dei  detenuti che saranno
inseriti  in percorsi di work espirience per la realizzazione di un campo di
calcio regolamentare e l'inclusione socio lavorativa
Partner coinvolti: Ass. APA, IDEA, Casa circondariale, CONI
Valutazione profili personalità
Sturmenti utilizzati: EPI, WIS, Barrat, Aggression Questionaire

Date (da – a)  Gennaio 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Orizzonti Onlus Via San Martino 300

Tipo di azienda o settore ONLUS

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Conferimento incarico di  SELEZIONATORE nell'ambito del progetto fondo
FSE  N.  2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036  svoltosi  allla   Casa
circondariale Pagliarelli.

Principali mansioni e
responsabilità

Selezione dei  detenuti che saranno inseriti in percorsi di work espirience
per la realizzazione di un campo di calcio regolamentare e l'inclusione socio
lavorativa
Partner coinvolti: Ass. APA, IDEA, Casa circondariale, CONI
Valutazione profili personalità
Strumenti  utilizzati:  Mmpi  saggio  grafico  e  valutazioni  personologiche,
colloqui

Date (da – a) Dal 10 gennaio 2010 al giugno 2011

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Associazione Morpheus 

Tipo di azienda o settore Associazione per il benessere psicosociale

Qualifica docente

Principali mansioni e
responsabilità

Corsi di aggiornamento ai soci 
Argomenti: Psicologia applicata, scienze sociali, progettazione.

Date (da – a) Roma 2 novembre 2010

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Senato della Repubblica  ITALIANA

Tipo di azienda o settore servizio di questura e del cerimoniale

Qualifica PATROCINIO

Principali mansioni e Congresso organizzato  dall'Associazione Morpheus, ICAA e Orizzonti “Lo

ì



responsabilità stalking: vittima o persecutore?”

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro 
Tipo di azienda o settore

Qualifica 
Principali mansioni e

responsabilità

2010
ORDINE DEGLI PSICOLOGI TASK FORCE EMERGENZA PROTEZIONE
CIVILE SICILIA
MISSIONE SOCCORSO SAN FRATELLO
REFERENTE IN LOCO DELL'EQUIPE
SOCCORSO  PSICOLOGICO  E  PSICOTRAUMATOLOGICO  VITTIME
ALLUVIONE

Date (da – a) Luglio 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

ORDINE DEGLI PSICOLOGI TASK FORCE EMERGENZA PROTEZIONE
CIVILE SICILIA

Tipo di azienda o settore MISSIONE SOCCORSO  ABRUZZO

Qualifica REFENTE IN LOCO DELL'EQUIPE

Principali mansioni e
responsabilità

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Tipo di azienda o settore

Qualifica
Principali mansioni e

responsabilità

SOCCORSO  PSICOLOGICO  E  PSICOTRAUMATOLOGICO  VITTIME
TERREMOTO  (VALSO  BENEMERENZA  PRESIDENZA  DELLA
REPUBBLICA

2009
ORDINE DEGLI PSICOLOGI TASK FORCE EMERGENZA PROTEZIONE
CIVILE SICILIA
MISSIONE SOCCORSO MESSINA E PROVINCIA 
REFERENTE IN LOCO DELL'EQUIPE
SOCCORSO  PSICOLOGICO  E  PSICOTRAUMATOLOGICO  VITTIME
ALLUVIONE

Date (da – a) Anno Accademico 2008 / 2009

Nome e indirizzo del datore di
lavoro

 Università degli Studi di Palermo 

Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in Ostetricia TP.

Qualifica Professore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Insegnamento: psicologia clinica (didattica frontale)

Data (da – a) Anno scolastico 2007 / 2008

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Scuola Media Superiore F. Parlatore

Tipo di impiego Corso     di     formazione-aggiornamento     sul     disagio     giovanile  

Qualifica Docente formatore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche di
gruppo conflittuali, le nuove dipendenze, brainstorming,
circletime a soggetti in condizioni disagiate. Bilancio delle
competenze

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tipo di impiego

Dal 2002 al  28/01/2007
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di medicina e chirurga

Dipartimento  Assistenziale  di  Neurologia  e  Psichiatria  U.O  di

ì



Qualifica
Principali mansioni e

responsabilità

Riabilitazione psichiatrica e Psicologia clinica
Psicologo volontario

Date (da – a 2006

e indirizzo del datore di
lavoro

Scuola Media Superiore IISS di Partanna Trapani

Tipo di azienda o settore Corso di formazione

Qualifica Docente formatore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche di
gruppo conflittuali, le nuove dipendenze, brainstorming,
circletime. 

Date (da – a) Anno Accademico 2005 / 2006

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Università degli Studi di Palermo 

Tipo di azienda o settore Facoltà di Medicina e Chirurgia Corso di Laurea in
Dietistica.

qualifica Professore a contratto
Principali mansioni e

responsabilità
Insegnamento: PSICOMETRIA (didattica frontale).

Date (da – a) Dal 2005 al 2007
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Mosaiko Coperativa Sociale Palermo 

Tipo di azienda o settore Corso di formazione in musicoterapia Strimus
Tipo di impiego Professore a contratto di PSICOTERAPIA

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione e valutazione degli studenti

Date (da – a) Anno scolastico 2004 / 2005
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Scuola Media Superiore IISS di Partanna Trapani

Tipo di azienda o settore Corso     di     formazione     Disagio     giovanile  

Tipo di impiego Docente formatore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa al Bullismo, dipendenze comportamentali e
dispersione scolastica, brimstorming, circletime.

Date (da – a) Anno scolastico 2004 / 2005
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Scuola Media Statale “G. Cocchiara” Palermo.

Tipo di azienda o settore Progetto di qualifica professionale per genitori di alunni disagiati PON 
2005

qualifica Psicologo a contratto per il bilancio delle competenze

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione ed orientamento  relativo alla ricerca del primo impiego 
rivolto a genitori di alunni in un quartiere a rischio

 Date (da – a) Anno scolastico 2004 / 2005

Nome e indirizzo del datore E.SI.S. Scuola italiana di servizio sociale “C. Vittorelli”, Palermo

ì



di lavoro
Tipo di azienda o settore Progetto “Ce.S.A.R.” – P.O.R. 2000-2006, Misura 3’05 Magister 

Riqualificazione e supporto all’integrazione dei sistemi 
ENNA

Tipo di impiego Docente a contratto del modulo “PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
DISABILITA’”

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione post universitaria per insegnanti e assistenti sociali

Date (da – a) Anno scolastico 2004 /2005

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

E.SI.S. Scuola italiana di servizio sociale “C. Vittorelli”, Palermo

Tipo di azienda o settore Progetto “Ce.S.A.R.” – P.O.R. 200-2006, Misura 3’05 Magister 
Riqualificazione e supporto all’integrazione dei sistemi AGRIGENTO

Tipo di impiego Docente a contratto del modulo “PSICOLOGIA CLINICA E DELLA 
DISABILITA’”

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione post universitaria per insegnanti e assistenti sociali

Date (da – a) Anno scolastico 2003 / 2004

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Comune di Palermo Servizio attività sociale

Tipo di azienda o settore Progetto di attività sociale “Migliorare la qualità dell’insegnamento nella 
scuola  elementare nei quartieri a rischio” 

Tipo di impiego Psicologo a progetto

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche di
gruppo, le dipendenze comportamentali patologiche, tecniche:
lezioni frontali, brimstorming, circletime. 

Date (da – a) 2004

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ANCESCAO in collaborazione con l’ Assessorato alle  politiche sociali e 
della famiglia  

Tipo di azienda o settore Progetto provinciale “Italia 2000”

Tipo di impiego Psicologo a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa alle dipendenze comportamentali, brimstorming, 
circletime per la terza età

Date (da – a) Anno scolastico 2002 / 2003

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ITC Libero Grassi Palermo  

Tipo di azienda o settore Progetto “un click per la scuola” prevenzione del disagio giovanile

Tipo di impiego Psicologo a contratto  modulo “pubblicità e narrazione”

Principali mansioni e
responsabilità

Formazione su tematiche riguardanti la pubblicità e la
comunicazione pubblicitaria. Progettazione e realizzazione di un
videoclip con i ragazzi.

 

ì



Date (da – a) 20/01/96

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ABA Associazione per lo studio e la ricerca sull'anoressia, la bulimia e i 
disordini alimentari

Tipo di azienda o settore

Tipo di impiego Relatore 

Principali mansioni e
responsabilità

Seminario di formazione dal titolo: “Anoressia e bulimia. Quale
possibile cura”

                      
                        

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

AGGIORNAMENTI

Date (da – a) 04 e 05 Dicembre 2018

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi
Astoria Palace Hotel di Palermo.

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

qualifica Aggiornamento ecm

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Convegno dal  titolo  “La  consulenza  tecnica  in  tema di  danno alla
persona”

Date (da – a) 02/12/18

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

AISC Associazione Italiana  di Sessuologia Clinica Roma 

Tipo di azienda o settore Master breve in sessualità infantile e adolescenza

qualifica Conferimento titolo di sessuologo clinico

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Valutazione e gestione delle problematiche sessuali di individui

Date (da – a) 26/11/18

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi 
Astoria Palace Hotel di Palermo.

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

qualifica Seminario formativo

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Seminario dal titolo: “Valutare le competenze genitoriali: PPT, PSI-4,
SIPA”

Date (da – a) 21-22 Settembre 2018

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi 
Best Western Ai Cavalieri Hotel- Piazza Sant'Oliva, 8 Palermo

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

qualifica Aggionamento professionale

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Aggiornamento  dal  titolo:  “La  Classificazione  Internazionale  del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)”

Date (da – a) 10/06/18

Nome e indirizzo del datore Associazione Italiana di Sessuologia Clinica

ì



di lavoro
Tipo di azienda o settore

qualifica Aggionamento professionale

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Approndimento clinico in Sessuologia per psicoterapeuti

Date (da – a) 09/04/18

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione Italiana di Sessuologia Clinica

Tipo di azienda o settore
qualifica Aggionamento professionale

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Workshop dal titolo: “Dipendenza sessuale e stalking”

Date (da – a) 04/05/18

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

American  Heart Association
Training Location U.R.E.P.A.

Tipo di azienda o settore
qualifica Corso di formazione

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

ECG & Pharmacology

Date (da – a) 22/03/18

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

MICOM Comunicazione integrata

Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato ECM

qualifica Aggionamento professionale ECM 5 crediti

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Aggiornamento dal titolo: “Benessere, stress e patologia psichiatrica
negli  ambienti  di  lavoro.  Nuove  sfide  e  nuove competenze  per  gli
psicologi e i medici”

                        Date (da – a)     26-27 Gennaio 2018
  Nome e indirizzo del datore      Assomel Associazione Specialisti Medici Legali
                                di lavoro     
       Tipo di azienda o settore      
                                 Qualifica     Aggiornamento professionale
     PRINCIPALI MANSIONI E    Convegno dal titolo: “La responsabilità delle strutture sanitarie e degli 
                RESPONSABILITÀ     esercenti le professioni sanitarie: luci ed ombre della legge 24/2017”

                        Date (da – a)      24-25 Novembre 2017
  Nome e indirizzo del datore      Società Italiana di Neuropsicologia (SINP)
                                di lavoro      VI Congresso Internazionale 
       Tipo di azienda o settore      
                                 Qualifica     Aggiornamento professionale
     PRINCIPALI MANSIONI E    Aggiornamento di competenza in Neuropsicologia
                RESPONSABILITÀ

Date (da – a) 26 ottobre 2017
ì



Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CRS AIAS Marsala

Tipo di azienda o settore Cento di riabilitazione

qualifica Aggiornamento ecm

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Giornata  di  studio:  Le  malattie  neurodegenerative  familiari:  cause,
clinica ed ambiente

Date (da – a) Palermo 01 luglio 2017-2018

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

American Heart Association 
Training center Pubblica assistenza Ravenna id zz21124

Tipo di azienda o settore Sei Safe  s.r.l.

qualifica Soccorritore BLS-D

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

BLS-D Certificate number 5 bad2ef69d08

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro  
Tipo di azienda o settore

Qualifica
Principali mansioni e

responsabilità

13 Ottobre 2017
Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

Ordine professionale
Aggionamento professionale
Convegno  dal  titolo:  “Giornata  del  benessere  psicologico.  Tutto  passa
dalla mente”

Date (da – a) 28/29 luglio 2017

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Associazione nuovo cammino Borgetto

Tipo di azienda o settore Provider ECM n 121

qualifica Corso di Aggiornamento ECM 14.5 crediti

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Corso  “le  demenze:  aspetti  clinici  e  riabilitativi  approccio
neuropsicologico e integrato”

Date (da – a) 1 giugno 2017

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

qualifica Aggiornamento professionale

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Giornata di studio “bambini con infanzie negate: lavoro terapeutico e
intervento sul territorio”

Date (da – a) 11 marzo 2017

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi
Astoria Palace Hotel di Palermo.

Tipo di azienda o settore Ordine professionale

qualifica Agggiornamento ecm

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Convegno  dal  titolo  DETERMINANTI  PSICOLOGICHE  PER  LA
SALUTE NEL CICLO DI VITA 

 Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tipo di azienda o settore

Qualifica

30 Novembre, 1-2 Dicembre 2017
Università degli studi di Palermo, Ordine degli Psicologi Regione Sicilia,
AOOR, SIPPed

Aggiornamento professionale
ì



Principali mansioni e
responsabilità

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tipo di azienda o settore

Qualifica
Principali mansioni e

responsabilità

I  Congresso  Internazionale  dal  titolo:  “Prendersi  cura  della  salite  nel
materno-infantile: quesiti, questioni e procedure nella pratica integrata”

27 Novembre 2017

Medeacom s.r.l.

Aggiornamento professionale
Corso  sulla  “dimensione  cognitiva  nella  depressione  dell'anziano.  Dalla
diagnosi al trattamento farmacologico”

Date (da – a) 4 marzo-settembre 2017

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

 AISC Associazione Italiana di Sessuologia Clinica ROMA

Tipo di azienda o settore Master Breve in Sessuologia per Psicoterapeuti 

qualifica Conferimento titolo di  sessuologo clinico

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

Valutazione e gestione delle problematiche sessuali di individui e coppie

Date (da – a) Catanzaro 25-26 NOVEMBRE 2016

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

E-com srl / AIP SINDEM REGIONALE

Tipo di azienda o settore Ente di formazione accreditato ecm

qualifica aggiornamento

Principali mansioni e
responsabilità

“LE  DEMENZE,  UN  APPROCCIO  CLINICO  BIOLOGICO  E
ASSISTENZIALE CENTRATO SULLA PERSONA”

Date (da – a) TRABIA 1-2 OTTOBRE 2016

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Azienda Ospedaliera Civico Di cristina Benfratelli

Tipo di azienda o settore ARNAS civico U.O. Cure Palliative Hospice

qualifica aggiornamento

PRINCIPALI MANSIONI E
RESPONSABILITÀ

“GIORNATE SICILIANE DI CURE PALLIATIVE”

Date (da – a) 9-10 giugno 2016 ERICE tp

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

ENPAP  EIPA  UNIVERSITÀ  DEGLI  STUDI  PALERMO  CONSORZIO
UNIVERSITARIO REGIONE SICILIANA 

Tipo di azienda o settore ENTI PUBBLICI

qualifica SEMINARIO FORMATIVO

Principali mansioni e
responsabilità

“FINANZIAMENTI  EUROPEI  ED  EUROPROGETTAZIONE  PER
PROMUOVERE RICERCA INNOVAZIONE BENESSERE ECONOMICO-
SOCIALE E SVILUPPO TERRITORIO”

Date (da – a) 23-24-25 Ottobre 2015

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi
Convento di Baida, Palermo

Tipo di azienda o settore Ordine Professionale

qualifica Corso di formazione

Principali mansioni e
responsabilità

“Corso residenziale  di  formazione accoglienza  dei  minori  stranieri
accompagnati: il sostegno psicologico”

ì



Date (da – a) 05/12/14

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Sole Blu Sicilia

Tipo di azienda o settore
qualifica Corso di formazione

Principali mansioni e
responsabilità

Corso dal titolo: “La malattia di Alzheimer e le demenze rare”

Date (da – a) Gennaio- 2013 Febbraio 2014

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

CRN Centro Regionale di Neurogenetica
Via Arturo Perugini - 88046 Lamezia Terme (CZ) 

Tipo di azienda o settore Aggionamento professionale

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

Seminari di Aggiornamento di malattie neurodegenerative

Date (da – a) 14- 15 aprile 2012

Nome e tipo di istituto di 
  formazione 

Coordinatore AiFOS Regione Sicilia 
Resp. formazione GAMMA Consulting srl Dott.Giovanni Manlio Ternullo
Partner Neos AIFOS (Associazione Italina Formatori Sicurezza)

Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 

   studio 

Corso di formazione “  LA VALUTAZIONE DELLO STRESS  LAVORO-
CORRELATO METODOLOGIE ED APPLICAZIONE IN AZIENDA”
presso NEOS srl Via Marchese di Villabianca, 4 – Palermo

Qualifica conseguita ESPERTO IN   STRESS  LAVORO-CORRELATO METODOLOGIE ED
APPLICAZIONE IN AZIENDA

Date (da – a) Gennaio-marzo 2012

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Ordine degli Psicologi regione Sicilia

Tipo di azienda o settore Aggionamento professionale

Principali mansioni e
responsabilità

Seminari di Aggiornamento di competenza in Psicologia dell'emergenza

Date (da -a)
Nome e indirizzo del datore

di lavoro
Tipo di azienda o settore

Principali mansioni e
responsabilità

7 Dicembre 2012
Associazione Italiana Psicogeriatria- Sezione Calabria

Aggiornamento professionale
Convegno dal titolo: “Le demenze, non solo sintomi cognitivi”

Date (da – a) 2012-2013

Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Unisom Consorzio  universitario  per l’ateneo  della  Sicilia  occidentale  e
del  bacino  del  Mediterraneo  in  collaborazione  con  L'assessorato
regionale alla Sanità

Tipo di azienda o settore Master in Traumatic disaster management

Tipo di impiego
Principali mansioni e

responsabilità

1500  ore  di  master  con  500  ore  di  stage  come  psicologo  dell'
Emergenza in Pronto Soccorso
votazione 110/110

ì



Date (da – a) Giugno 2011
Nome e tipo di istituto di 

  formazione 
C.R.S.P. s.a.s Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia

Principali materie / abilità    
professionali oggetto dello 

   studio 

Corso Dissociazione strutturale e trattamento della traumatizzazione
cronica con EMDR corso di aggiornamento in tecnica EMDR e 
psicopatologia clinica CON Prof. SOLOMON E Van DER KOLK

Qualifica conseguita Aggiornamento in psicopatologia

Date (da – a) 2010/11
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Centro Formazione Sanitaria Sicilia CFSS dal 25/11/2010 al 04/07/2011
n. 5054

principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

corso di criminologia e scienza forense
Criminologia e scienze forensi

Qualifica conseguita Esperto in  scienze forensi 50 crediti formativi

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

16 Gennaio 2010
World Wide Crime

Convegno dal titolo: “Investigazione e analisi nei casi di maltrattamento 
e abusi su minore”

Aggiornamento professionale

8 Maggio 2009
Università degli Studi di Palermo

Seminario formativo dal titolo: “Uso clinico del test di Rorschach”

Aggiornamento professionale

Date (da – a) 16-17/02/2009
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo
Dipartimento di Neuroscienze Cliniche Sez Psichiatria

abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso sulle applicazioni cliniche della realtà virtuale (nuro VR 1.5)

Qualifica conseguita Aggiornamento clinico e abilitazione all'utilizzo dello strumento

Data Gen- feb 2009

qualifica Psicologo formato alla  Sicurezza stradale

Azienda Ordine degli Psicologi della regione Sicilia

Tipo di impiego Corso di formazione Sicurezza stradale organizzato presso l’Ordine degli
Psicologi della regione Sicilia nel maggio del 2009 per un totale di 50 ore
di formazione frontale. 

Data
Qualifica
Azienda

  
10 Giugno 2009
corso di formazione sul disturbo della depressione
Scientific event by GPA net

ì



Tipo di impiego Corso di formazione dal titolo: “La complessità della depressione”

Data 2008
qualifica Aggiornamento ECM
Azienda Ordine dei Medici evento ECM Resp scientifico F. La Rosa

Tipo di impiego Corso dal titolo “Trattamento dei disturbi dell'umore in comorbilità”

Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di

istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio•

Qualifica conseguita

Gennaio – febbraio 2007 
 Ordine nazionale degli Psicologi, Ordine regionale Sicilia CNOP e
 CONFEDERTAAI
2009 Corso di psicologia e Sicurezza stradale organizzato
presso l’Ordine degli Psicologi della regione Sicilia nel maggio
del 2009 per un totale di 50 ore di formazione frontale.
Formazione per psicologi docenti nelle autoscuole
Sicurezza stradale, psicologia del traffico, comportamenti corretti alla
guida, alterazioni comportamentali sostanza-correlato
Docente psicologo autoscuole

Date (da – a)  LUGLIO 2006
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.R.S.P. s.a.s Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia ECM

 abilità professionali oggetto
dello studio

Corso E.M.D.R. Eye Movement Desensibilization and reprocessing

Qualifica conseguita Specialista in tecnica EMDR (2 Corsi)

Date (da – a) NOVEMBRE 2006
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

C.R.S.P. s.a.s Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia

 abilità professionali oggetto
dello studio

Corso E.M.D.R. Eye Movement Desensibilization and reprocessing

Qualifica conseguita Specialista in tecnica EMDR (2 Corsi)

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e  formazione

Abilità professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Abilità professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

Date (da -a)

2006
Università degli Studi di Palermo- Corso di Laurea in Psicologia

Abilitazione all'esercizio della professione di Psicoterapeuta, albo B

Abilitazione alla professione

 14- 15 Novembre 2005
Università degli studi di Palermo

Congresso Internazionale sul Trauma Psichico: “Una ferita permanente: 
valutazione e trattamento delle esperienze traumatiche”
Aggionamento professionale

16 Ottobre 2003
ì



Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione

Abilità professionali oggetto
dello studio

Qualifica conseguita

Università degli Studi di Palermo
Convegno Internazionale accreditato ECM dal titolo: “Riabilitazione e 
stimolazione multisensoriale del paziente anziano con problemi 
otoneurologici e psichiatrici”
Aggiornamento professionale

Date (da – a) Settembre 2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Messina Policlinico G. Martino Facoltà di
 Medicina e Chirurgia

abilità professionali oggetto
dello studio

Psicoterapia /idoneità concorsuale

Qualifica conseguita vincitrice di borsa PRIMA classificata al concorso alla Scuola di 
specializzazione in Psicologia Clinica e psicoterapia

 Date (da – a) ottobre2006
  • Nome e tipo di istituto di 
    istruzione o formazione

Università degli Studi di Messina Policlinico G. Martino Facoltà di
 Medicina e Chirurgia

• Principali materie / abilità Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica e psicoterapia
 votazione 50/50e lode

Qualifica conseguita Diploma di specializzazione in psicologia clinica e psicopatologia 
(psicoterapia)

Date (da – a) 2006
Nome e tipo di istituto di 

  istruzione o formazione
Università degli studi di Palermo Facoltà di Medicina e chirurgia

    abilità  professionali
oggetto dello   studio

Le terapie espressive: percorsi multisensoriali a confonto EVENTO ECM

Qualifica conseguita Aggiornamento clinico

Date 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

 
26-27 Giugno 2006
Università degli Studi di Palermo, Società Cooperativa Sociale Onlus

Congresso Internazionale sui disturbi del Comportamento Alimentare
“Le figure della fame: la valutazione, il trattamento e la ricerca nei DCA”

Date 2006
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

ASP  Associazione studi psicanalitici

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso Italiano di formazione all’uso della SWAP-200 per adulti e 
adolescenti. Abilitazione all’uso.

Date (da – a) 2004
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ordine degli Psicologi regione Sicilia

abilità professionali oggetto
dello studio

Iscrizione albo 

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di

14 Novembre 2003
Azienda Ospedaliera “Villa Sofia- CTO”

ì



istruzione o formazione
Abilità professionali oggetto

dello studio
Convegno Regionale dal titolo: “ICF Classificazione Internazionale del 
Funzionamento, della Disabilità e della Salute”

Date (da – a) 2003 
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo- Corso di Laurea in Psicologia 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo 

Qualifica conseguita Abilitazione alla professione

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione e formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

 
5 Dicembre 2002
Collage Congressi Events Incentives

Giornata di studio su: “Fobia sociale”

Aggiornamento professionale

Date (da – a) 2002
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della 
Sanità  e della Scuola Istituto F. Caracciolo Palermo

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso E.C.M. “La supervisione per sapere essere” Accreditamento 30 
crediti
Lavoro di equipe, competenza e supervisione di casi clinici complessi

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

26 Gennaio 2001
Human Communication Center

Seminario di studio dal titolo: “Lo sviluppo come metafora della 
relazione” condotto dal prof Daniel Stern

Date (da – a)  Novembre 2001
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione 
Corso di Laurea Psicologia V.O.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Laurea V.O. In Psicologia Clinica e di Comunità con votazione di 
110/110 e lode tesi clinica sperimentale 

Date (da – a) 17 MAGGIO 2000
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO 
FACOLTÀ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE

ì



Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

MENZIONE ACCADEMICA  N. PROT. 1206/E
PROGETTO “ARMONICA-MENTE”

Date (da – a) 1999-2000
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Ospedale “Casa del Sole” patrocinato dal Comune di Palermo,
AUSL 6.

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Corso per Operatori telefonici formati alla gestione della relazione con 
utenti in situazione di disagio psichico e disabilità  dall’infanzia all’età 
adulta 

Principali materie / abilità
professionali oggetto dello

studio

Lavoro di equipe, competenza e supervisione di casi clinici complessi 

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

  Principali materie / abilità 
   professionali oggetto dello 

   studio 
   Qualifica conseguita 

1999 
A.I.D.E.P.
“Le vie degli antenati
” Studi integrati di discipliche psicologiche

Aggiornamento clinico 22 ore

Date (da -a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità

professionali oggetto dello
studio

Qualifica conseguita

   
16/10/1999
Scuola Europea di Psicoanalisi- Sezione Italiana

Giornata di studio su: “Anoressia, depressione, tossicodipendenza. 
Sintomi nuovi o antichi?”

Aggiornamento clinico 

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

1998

“Laboratorio di gruppo analisi”
Principali materie / abilità 

   professionali oggetto dello 
   studio 

   Qualifica conseguita 

Il gruppo il rito e la cura

Aggiornamento clinico 26 ore

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

1996
“Laboratorio di gruppo analisi

principali materie / abilità 
   professionali oggetto dello 

   studio 
   Qualifica conseguita 

Corporeità e gruppalità nella rete dei servizi psicosociali e della
salute mentale

Aggiornamento clinico 12 ore

Date (da – a) 1994
Nome e tipo di istituto di IACP approccio centrato sulla persona

ì



istruzione o formazione
Principali materie / abilità

professionali oggetto dello
studio

Corso Abilitazione terapia di gioco e comunicazione creativa con 
bambini e adolescenti

CAPACITÀ E COMPETENZE

           PERSONALI

PRIMA LINGUA Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese
Capacità di lettura Discreto

Capacità di scrittura Discreto
Capacità di espressione

orale
sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

ottima capacità di negoziazione, socializzazione e interazione nelle
situazioni di gruppo e lavoro in team, confermate e suffragate da una
buona capacità di lettura dei fenomeni e dinamiche psicologici individuali
e di gruppo.

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE

ATTIVITÀ SCIENTIFICA:

Ottime le capacità progettuali, di coordinamento nel contesto
universitario e scolastico.

Dal  2012  AD  OGGI  Ricerca-  intervento  sulle  malattie
neurodegenerative: SLA, SM, Atassie,  la malattia di Parkinson; la
demenza frontotemporale; la demenza da corpi di Lewy

Dal  2010  Ricerca  ad  oggi  sulla  correlazione  tra  Malattie
Psicosomatiche  (valutazione  alessitimia,  dissociazione,  ansia,
depressione, stili di attaccamento) e patologie organiche:  cefalea,
psoriasi,  IRC e paz dializzati.  In collaborazione con il  Prof.  Fabio
Rapisarda

2010 Responsabile Pianificazione della ricerca per l'identificazione
dei detenuti che saranno inseriti in percorsi di work espirience per
la   realizzazione di un campo di calcio regolamentare e l'inclusione
 socio  lavorativa nell'ambito  del progetto   fondo   FSE
2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0036  svoltosi   alla Casa
circondariale Pagliarelli.

Dal 2002-2009     Collaborazione     a     progetti     con     la      Clinica     Psichiatrica  
e neurologica     dell  ’  Università     degli     Studi     di     Palermo     ed     altri     Enti:  

 Da marzo 2007 al 2009 Membro del progetto Anchise per lo
studio dei pazienti Alzheimer e sostegno dei caregiver
attraverso la strutturazione di un piano sperimentale con l’ausilio
di gruppi di auto aiuto condotti dalla sottoscritta ai caregiver.
Partner istituzionali Clinica Psichiatrica e centro UVA 6 diretto dal
Dott. Giordano. 

 Dal settembre 2005 ad 2010 membro del progetto di ricerca per
l'assessment  e studio dell’incidenza delle caratteristiche di
personalità nelle pazienti con neoplasie ginecologiche in

ì



trattamento e in follow-up. Rapporto tra ansia, depressione,
strategie di coping, qualità della vita ed andamento della
patologia. Progetto proposto dalla Cattedra di Psicologia Clinica
Università degli Studi di Palermo, U.O. di ginecologia oncologica
dell' Ospedale “O. Cervello” Palermo, AUSL 6. 

 Dal 2004 al 2005 Conduttore di gruppi di auto aiuto
composti dai familiari di pazienti affetti da atassia 

 Dal 2004 al 2005 Responsabile del progetto di ricerca per
l'assessment e sostegno dei pazienti S.L.A. (colloqui di
sostegno) e alle loro famiglie nell’équipe composta dalla
Cattedra di Psicologia Clinica, Cattedra di Neurofisiologia e
Associazione A.I.S.L.A;

 Dal 2003 Progetto per l'assessment e sostegno dei pazienti
atassici (colloqui di sostegno) e alle loro famiglie (gruppi di auto
aiuto) Psicologa nell’équipe composta dalla Cattedra di
Psichiatria, Cattedra di Neurofisiologia e Associazione Atassici;

 Dal 2003 Progetto di ricerca condotto con la cattedra di
Psicopotologia dello sviluppo e Psicologia clinica Progetto per
le nuove forme di dipendenza nel III millennio

 Dal 2003 Assessment clinico in soggetti affetti da Demenze
(Parkinson, Alzheimer, etc.)  partner Clinica neurologica
Università degli studi di Palermo

 Da Settembre 2003 al 2005  fa parte del gruppo di ricerca sulla
“Gestione delle Urgenze Psichiatriche nei Servizi
Psichiatrici Diagnosi e Cura della Sicilia Occidentale”,
patrocinata dalla Azienda farmaceutica Lilly.

 Nel 2002-04 Progetto di ricerca sulle nuove forme di
dipendenza del III millennio in collaborazione con S.E.r.T AUSL
6 ed il  Progetto Telemaco;

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo di programmi di videoscrittura Microsoft Word. Conoscenza del
sistema operativo Windows 95/98, 2000, Me, XP; Pacchetto office 2000;
Utilizzo di Internet Explorer e della posta elettronica, Outlook 2000, Linux
e Ubuntu.

Conoscenza dei sistemi informatici legati alla elaborazione di test
psicodiagnostica: Wais, Rorschach, MMPI e TAT
Programmi clinici di valutazioni neuropsicologica finalizzate alla 
riabilitazione cognitiva

Ottima conoscenza dei sistemi operativi OPEN SOURCE  e sistemi di 
gestione di programmi gestione del personale e archivio.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Svolge  saltuariamente  dal  2010  attività  di  tutoraggio  ai  tesisti  di
psicologia.

Dal  2002  ha svolto attività di tutoring guidando gli studenti nella
preparazione di tesi di laurea e nelle ricerche bibliografiche e ha
collaborato all’attività didattica integrativa di tipo seminariale, nonché a
cicli di esercitazioni  nell’ambito dell'insegnamento di "Psichiatria e
Psicologia clinica" tenuto dal  Prof. Daniele La Barbera:

 dal marzo 2002 al giugno 2002, del Diploma Universitario di
Tecnico ortottista della Facoltà di Medicina e Chirurgia
dell'Università degli Studi di Palermo;

 dal novembre 2002 al marzo2003 al Corso di Laurea in
Odontoiatria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Palermo.

ì



 2003 lezioni Psicometria all’interno del Corso di Laurea in
Tecnico della riabilitazione tenuto dal Prof. Daniele La Barbera
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Palermo.

 2003 Gennaio-Maggio  lezioni di Psicopatologia all’Interno del
Progetto tra L’Università degli Studi di Palermo e e L’Arma dei
Carabinieri-Comando Generale- per i Corsi di Aggiornamento e
sensibilizzazione del disagio psichico, disturbi di personalità e
Disabilità Ufficiali  dei Carabinieri, tenuto dal Prof. Daniele La
Barbera.

 2004/05 lezioni di Psicologia clinica del Diploma Universitario di
Tecnico fisioterapista tenuto dal Prof. Daniele La Barbera della
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Palermo.

 2004/05 lezioni di Psicologia clinica nel modulo di “valutazione
della Disabilità”  tenuto dal Prof. Daniele La Barbera  IV anno
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Palermo.

 
conduzione di gruppi terapeutici:

• pazienti e caregiver psichiatrici,
• pazienti e caregiver sindrome atassica
• pazienti e caregiver sclerosi laterale amiotrofica
• pazienti e caregiver neoplasie
• pazienti e caregiver alzheimer
• psicoterapia di gruppo con pazienti
• auto-mutuo aiuto
• co terapeuta gruppi di musicoterapia

gruppi formazione condotti:

• corsi psicopatologia
• operatori socio sanitari
• insegnanti e presidi

supervisione:

•psicologi (non specializzanti)
•operatori ata e os

PATENTE O PATENTI Patente categoria B

PUBBLICAZIONI: F.  Rapisarda,  C.  Mezzatesta  et  all :  “Could  emotional  processing
influence  pain  perception  and  quality  of  life  in  chronic  kidney
disease and hemodialyzed patients" RIVISTA  International Journal of
Medical  and  Health  Research  ISSN:  2454-9142,  Volume  3;  Issue  12;
December 2017; Page No. 96-103

C. Mezzatesta,  Guarneri G., La Cascia C., Schiera M., “La vivida
oscurità del borderline”  atti del Convegno Mood Disorders: un
approccio multidisciplinare Palermo l’  8-9 giugno 2002. Patrocinato
dall’Università degli Studi di Palermo Regione Siciliana, Assessorato
della Sanità. 

ì



C. Mezzatesta  recensione fatta sul libro di T. Cantelmi “@ Psicotherapy,
risultati preliminari di una ricerca sperimentale italiana”  pubblicata su
Rivista Psicotech SIPTECH (Società di Psicotecnologie e clinica dei
nuovi media). Anno 1, n. 1, 2003 Periodico semestrale sulla nuova
clinica dei Media. Ed. Franco Angeli 

C. Mezzatesta  “@ bit of life: Tracce di una esperienza didattico
formativa nel mondo digitale”  Rivista Psicotech SIPTECH (Società di
Psicotecnologie e clinica dei nuovi media). Anno 1, n. 2, 2003 Periodico
semestrale sulla nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli 

D. La Barbera C. Mezzatesta, Guarneri G., La Cascia C., Schiera M.
Relazione  pubblicata in Internext  “Cogito ergo sum”  giugno 2002
Editore Masson.

La Barbera D,  C. Mezzatesta, , Guarneri G., La Cascia C., Schiera M.,
Giannuso G., Piccoli T. “Un’esperienza di psichiatria di consultazione
con pazienti affetti da atassia di Friedrich”  Rivista scientifica Italiana
di Psichiatria di Consultazione. Vol XXI anno 2003. 

C. Mezzatesta, F. Inzerillo “Gruppi di auto- aiuto  nelle  demenze e
musicoterapia”  numero I/2 anno  2005 periodico bimestrale di Arte
terapie Ed. Franco Angeli 

C. Mezzatesta, C. Costanzo Pellegrino “Informatica e servizi
psichiatrici: progetto vita”  Rivista Psicotech SIPTECH (Società di
Psicotecnologie e clinica dei nuovi media). Anno II Numero 1-2  2004
Periodico semestrale sulla nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli.

C. Mezzatesta D. La Barbera Caterina La Cascia e, V. Perricone “Uno
strumento di indagine per valutare i nuovi stili di comportamento
adolescenziale: TSB (Tech Style Behavior), Rivista Psicotech
SIPTECH (Società di Psicotecnologie e clinica dei nuovi media).
Periodico semestrale sulla nuova clinica dei Media. Anno IV, n. 2, 2006
Ed. Franco Angeli.  

C. Mezzatesta,  D. La Barbera,   et  all  ”Un approccio integrato alla
sclerosi  amiotrofica  laterale”  in  Life  Span  and  disability  Vol  XI  n.2
luglio -dicembre  2008 pag 235.

C. Mezzatesta,   L.  Ferraro  Ruolo delle caratteristiche di  personalità
nel rapporto tra aspetti sintomatologici, qualità della vita e decorso
della  patologia  nelle  pazienti  con  neoplasie  ginecologiche  in
trattamento  e  in  follow-up    pubblicato  sul  Giornale  Italiano  di
Psicopatologia 2008,  volume 14,  Supplemento  1,  pag.  274;  pubblicato
dalla Pacini Editore S.p.A.

C.  Mezzatesta   “Lo stalker  e  gli  amori  criminali”  7/12/2010  Libertà
“Quotidiano di Siracusa e provincia”

C.  Mezzatesta   “la  dimensione  di  un  sogno  tra  mito  e  realtà”  in
Monreale  la sua cattedrale Novellare normanno nel segno di guglielmo.
Officina  degli studi medievali 2011, vol XXII

F. Rapisarda, C. Mezzatesta   “"Perception as a factor of personality
development" in  Perception  SAGE  Journals 2017  ID  is  PEC-17-
01732017 in press

ì



POSTER

2011  C.  Mezzatesta F.  Rapisarda,  D.  La  Barbera  e  altri  Poster  “  La
correlazione tra  alessitimia e malattie sia somatiche” XIV CONGRESSO
SOPSI – giugno  2011 Hotel Cavalieri Hilton Roma.

2009 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster “Un approccio integrato
alla Sclerosi Amiotrofica Laterale: la disabilità psichica nelle malattie
neurodegenerative. XIII  CONGRESSO SOPSI –  Psichiatria, Clinica,
Ricerca e impegno sociale, Dal 10 al 14 febbraio 2009 Hotel Cavalieri
Hilton Roma.

2008 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster “Ruolo delle
caratteristiche di personalità nel rapporto tra aspetti sintomatologici,
qualità della vita e decorso della patologia nelle pazienti con neoplasie
ginecologiche in trattamento e in follow-up Dati conclusivi . XII
CONGRESSO SOPSI –  Psichiatria, Le Domande  Senza Ancora Una
Risposta Dal 19 al 23 febbraio 2008 Hotel Cavalieri Hilton
Roma.PREMIATO

2007 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster “Ruolo delle
caratteristiche di personalità nel rapporto tra aspetti sintomatologici,
qualità della vita e decorso della patologia nelle pazienti con neoplasie
ginecologiche in trattamento e in follow-up Lavoro preliminare . Terza
conferenza tematica SIP “fattori di rischio dei disturbi psichici”. Roma 7-9
Novembre 2007 

COMUNICAZIONI pubblicate non  inserite in curriculum

2008 . Mezzatesta, V. Perricone,  D. La Barbera “Un approccio
integrato alla Sclerosi Amiotrofica Laterale:la disabilità psichica nelle
malattie neurodegenerative.
Convegno “Disturbi dell’apprendimento e disabilità intellettive  nel
ciclo evolutivo”  7 MAGGIO 2008 La Cittadella dell’Oasi – Troina.

 
2008 C. Mezzatesta, D. La Barbera e altri “Aspetti psicologici e uso
problematico delle nuove tecnologie in Adolescenza”. Convegno
internazionale Nuove frontiere della ricerca clinica in Adolescenza 25-26
gennaio 2008 Roma. 

2005 C. Mezzatesta, La Barbera D., La Cascia C., “La cybersessualità
e le nuove parafilie”  Pubblicazione degli Abstract al XXXVIII Congresso
nazionale della Società Italiana di Psicoterapia medica. Brindisi 3-5
giugno Anno 2005.

ì



Informazioni aggiuntive 2017 Membro Associazione Italiana Sessuologia Clinica

2009 ad oggi  Presidente dell’Associazione per il benessere psicosociale
“Morpheus”. Curatore del sito www.associazionemorpheus.it

Dal 2007 al 2015 Membro della società italiana EMDR

Dal 2002 al 2006 Socio fondatore Associazione no profit L.I.S.T.E.N. (
Presidente Prof. Daniele La Barbera Ordinario di Psichiatria e
psicologia clinica Università degli Studi di Palermo) in qualità di
Psicologa clinica. L’associazione si occupa di implementare
l’informatizzazione a livello nazionale delle Nuove tecnologie
mediatiche e delle nuove forme di dipendenza sia nelle Istituzioni
pubbliche che nei servizi socio sanitari.

Dal 2002 al 2006 Comitato di redazione Rivista Psicotech SIPTECH
(Società di Psicotecnologie e clinica dei nuovi media). Periodico
semestrale sulla nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli

Dal 2001  al  2006 Membro Ordinario della SIPTECH Società di
Psicotecnologie e clinica dei nuovi media

2007 Membro del Comitato scientifico nell’Associazione per il
disago psichico Pentesilea onlus. L’associazione si occupa di
implementare l’informatizzazione sessuologia e psicocologica a
livello nazionale ed nternazionale sia nelle Istituzioni pubbliche che
nei servizi socio sanitari.

         

La sottoscritto dichiara,  sotto la propria responsabilità,  ai sensi dell’art.  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n.445, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere

Informativa ai sensi d.lgs 196/2003.

La sottoscritta Mezzatesta Concetta autorizza ai sensi del d.lgs 196/2003 il trattamento dei dati personali
presentati per le finalità di cui al presente avviso.

Palermo,30/01/2020 Dott.ssa Concetta Mezzatesta
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http://www.associazionemorpheus.it/

