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INFORMAZIONI PERSONALI         ALESSANDRA   MESSINA 

 

  RESIDENZA: VIA  PALINURO SNC, CAP. 91022, CASTELVETRANO (TP), ITALIA  

 

        DOMICILIO: VIA NICCOLO’ GARZILLI 41,  CAP. 90141, PALERMO (PA), ITALIA 

 

 Fax: 0924/902107   3896475341        

 alemessina2088@gmail.com 

 

        alessandra.messina@pec.it     

 

 

Sesso F | Data di nascita 20/08/1988 | Nazionalità ITALIANA  

 

 

ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

  

                 14/10/19 in corso           Operatore Specializzato Profilo A  

Presso l’ I.C. Luigi Capuana sito in via Narbone 55 a Palermo per lo svolgimento della prestazione         

d’opera nell’anno scolastico 2019/2020. 

 

            21/01/2019            Educatore Professionale 

            25/02/2019           La Suprema SOC. COOP. SOCIALE 

         San Francesco D’Assisi struttura di seconda accoglienza di secondo livello per MSNA,  

         sita  in via  Luciano Messina 4, Castelvetrano. 

 

                           01/04/2016            Psicologo 8° livello 

                          31/08/2017           Associazione Asante Onlus  C.P.A. Centro di Prima Accoglienza per minori stranieri non 

                                                         accompagnati, sito in via Monfenera 140, Palermo. 

TITOLI DI STUDIO 

 

Iscritta al 4°anno di training della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistemico- 

Relazionale (C.S.R.M.) con sede a Palermo in Piazza L. Sturzo, 4.  

Data di inizio: febbraio 2016 - in corso. 

 

Iscritta all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia Sezione A al N° 7372 

19 Febbraio 2015 

 

Laurea Magistrale in Psicologia Clinica con indirizzo Criminologico (CLASSE LM-51) 

con votazione 110/110 e Lode.  

Università degli studi di Enna “Kore” 

05 Aprile 2013 

TITOLO TESI: LO SVILUPPO ANTISOCIALE: CARATTERISTICHE, EZIOLOGIA E 

TRATTAMENTO 

 

Laurea Triennale in Scienze e tecniche Psicologiche (CLASSE 34) con votazione 

105/110 

Università degli studi di Enna  “Kore” 

14 Aprile 2011 

TITOLO TESI: L’AFFIDAMENTO TEMPORANEO IN COMUNITÀ DI TIPO FAMILIARE: 

ASPETTI PSICOLOGICI E GIURIDICI 

 

Maturità classica con votazione 94/100 

Luglio 2007 

Liceo Classico G. Pantaleo Castelvetrano 
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-  Colloqui psicosociali d’ingresso 

-  Documentazione delle relazioni sociali 

-  Incontri di formazione 

-  Riunioni di equipe 

-  Supporto e sostegno psicologico agli ospiti della struttura 

-  Gestione dei conflitti e osservazione delle dinamiche relazionali 

-  Integrazione dei minori nel contesto sociale 

 

All’interno del centro di accoglienza, mi sono occupata dei colloqui di ingresso e dei colloqui a 

trenta giorni e della redazione delle relazioni psicosociali. Con cadenza settimanale ho 

organizzato un gruppo di sostegno psicoeducativo per i giovani ospiti della struttura, nello 

sviluppo del quale i ragazzi avevano la possibilità di esprimersi e raccontare le loro storie. 

Durante gli incontri sono state utilizzate varie tecniche per permettere ai giovani minori di aprirsi 

e lavorare sulle loro difficoltà e la drammaticità dei loro vissuti anche precedenti la loro scelta 

migratoria. Ciò ha aiutato a superare alcune problematicità del comportamento irruento e reattivo 

e si è lavorato sulla rielaborazione del lutto e sul superamento di vari disturbi fra cui quelli 

psicosomatici. Il progetto ha anche prodotto casi di inserimento sociale di alcuni giovani che 

hanno evidenziato predisposizione, disponibilità e sufficienti competenze per essere accolti in 

realtà esterne alla comunità (Società sportiva di Basket). Utilizzando la conoscenza del territorio 

cittadino, ho acquisito competenze in merito all’aspetto legale riguardante i minori stranieri, 

accompagnando gli ospiti della struttura presso l’ ufficio nomadi immigrati per i trasferimenti in 

altre comunità, presso il Tribunale dei minori o la Questura per i colloqui con il giudice. 

Prendendomi cura della preparazione all’inserimento sociale dei giovani immigrati, ho curato 

l’iscrizione dei ragazzi presso le scuole del territorio, occupandomi anche dell’aspetto sanitario 

degli giovani. Mi sono occupata  dei rapporti con vari servizi del territorio quali l’Ospedale 

Civico, il Policlinico per la prenotazione delle visite presso il CUP e accompagnando ed 

assistendo i ragazzi in tali delicate incombenze. Mi sono preoccupata di assistere i minori nei 

rapporti con l’anagrafe nonchè dell’ASP per l’assegnazione degli STP e del medico di base ai 

giovani ospiti.  Ho curato i contatti con l’Agenzia delle Entrate per l’assegnazione dei codici 

fiscali ai minori. Mi sono occupata dei rapporti con varie cliniche private convenzionate per 

alcuni necessari esami specialistici (RX, RM, ECO etc.) di cui i minori hanno beneficiato per la 

tutela della loro salute e di quella pubblica.  

 

 

Date:  dal 18/05/2015 al 

17/12/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date:  dal 15/11/2019 al 

03/03/2020 

Tirocinante Psicologo  

(Tirocinio formativo retribuito, progetto garanzia giovani) 

C. G. S. Don Bosco Villa Ranchibile, sito in via della Libertà 199, Palermo 

-incontri di formazione e riunioni di equipe, 

-sostegno di minori con disturbi dell’apprendimento, 

-potenziamento delle capacità di gestione di gruppo, 

-capacità di ascolto e gestione dei conflitti, 

-accompagnamento e inserimento dei minori nelle attività di studio e ludiche. 

 

 

 

Prevalentemente il mio ruolo all’interno della struttura si è costruito attraverso l’osservazione delle 

dinamiche relazionali e familiari, il supporto ed il sostegno dei minori con difficoltà di 

apprendimento e relazionali. Sono stati organizzati degli incontri di discussione di equipe che hanno 

permesso il confronto con problematiche di vario tipo presenti nei contesti familiari. Questa 

esperienza mi ha permesso di potenziare le capacità di gestione di gruppo; le competenze relazionali 

ed empatiche; gestire i conflitti tra i bambini; potenziare le capacità di ascolto e permesso 

l’inserimento dei minori nelle attività di studio e ludiche.  

 

 

Tirocinio di specializzazione previsto dal percorso di formazione in psicoterapia Sistemico 

Relazionale (C.S.R.M.) presso il C.T.A. Maria Sanfilippo a Palermo per un totale di 150 ore. 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

 

                           

16 Novembre 2019             Partecipazione al seminario “Attacchi al corpo” con la Prof. Clara Mucci, tenutosi a Palermo. 

 

06 Giugno 2019           Giornata studio con il Prof. Luigi Cancrini “Gli interventi sulle infanzie infelici” dalle 9.00 alle 

17.00 dedicata ai 10 anni di C.S.R.M. presso  il Club Solemar a Palermo. 

 

7-8-9 Giugno 2019    Partecipazione al corso d’aggiornamento professionale “A.B.A.: dai principi alle strategie 

d’insegnamento e gestione comportamentale” per una durata di 24 ore di formazione teorico-

pratica d’aula, presso la sede formativa di Palermo. 

 

28-29 Settembre 2018     Partecipazione al Workshop “Entrare in terapia. Modelli di diagnosi relazionale e interventi 

clinici” con Matteo Selvini, presso l’Hotel Best Western ai Cavalieri a Palermo.  

 

 

21 Settembre 2018          Partecipazione al corso di aggiornamento “La Classificazione Internazionale del 

Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF)”, presso l’Hotel Best Western ai Cavalieri a 

Palermo.  

 

 

                    Date:  dal 20/06/2018 

al 09/10/2018 

  

 

Date:  dal 21/11/2013 al 

21/05/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Date:  dal 20/05/2013 al 

20/11/2013 

 

 

 

 

 

 

 

Date:  dal 20/06/2011 al 

20/09/2011  

 

Tirocinio di specializzazione previsto dal percorso di formazione in psicoterapia Sistemico 

Relazionale (C.S.R.M.) presso l’U.O.S. ASP 6 PA 1N.P.I.A. per un totale di 150 ore. 

 

 

 

Tirocinante Psicologo 

Semestre di tirocinio post-lauream presso il Centro Studi Relazionale Mediterraneo C.S.R.M. 

per un totale di 500 ore 

-acquisizione di tecniche di primo colloquio clinico di valutazione e diagnosi, 

-acquisizione strumenti clinici (colloqui e test), 

-approfondimento di problematiche psicopatologiche, 

-osservazione di dinamiche relazionali e familiari. 

 

 

 

Tirocinante Psicologo 

 Semestre di tirocinio post-lauream presso l’U.O.S. ASP 6 PA 1 N.P.I.A. per un totale di 500 ore 

 -approfondimento degli strumenti e dei test valutativi,  

 -osservazione degli interventi clinici, 

 -documentazione delle sedute di valutazione e restituzione, 

 -incontri di discussione di equipe. 

 

 

 

 

Tirocinante Psicologo 

Tirocinio formativo esterno presso comunità di tipo familiare “La Fenice società cooperativa 

sociale onlus”, 300 ore di attività formative durante il corso di laurea triennale nell’anno accademico 

2009/2010 per la durata di mesi 6 e 120 ore durante il corso di laurea specialistica nell’anno 

accademico 2010/2011, per la durata di mesi 3, 

-osservazione prove psicodiagnostiche, 

-programmazione degli interventi educativi, didattici, riabilitativi, 

-partecipazione al lavoro di equipe, 

-partecipazione guidata alla consulenza genitoriale per interventi in famiglia. 
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12-13-14 Ottobre 2017    Partecipazione al corso di alta formazione per esperto nel trattamento dei disturbi di 

personalità, dal titolo “trattamento e valutazione psicopatologica dei disturbi di personalità” 
presso l’Istituto Dedalus (scuola di specializzazione in psicoterapia sistemico e relazionale) in via 

Tuscolana 55, Roma, con rilascio di attestato e 24 crediti formativi ECM. 

 

 

21-22 Aprile 2017        Partecipazione al convegno tenuto dal Prof. Canevaro “L’arte di volgere la famiglia   d’origine 

a favore del processo terapeutico individuale e di coppia” presso l’Hotel Best Western ai 

Cavalieri a Palermo.  

 

     Febbraio 2017                     Partecipazione al corso di formazione “Se professionale ruoli e funzioni” con la Dott.ssa 

                                                               Loredana Varveri presso il Consorzio sociale Terra di Pace sito in via Costantino Nigra 15, PA. 

 

 

03, 05, 10, 12, 17, 19,       Partecipazione al corso di formazione "Formazione per operatori dei centri d'accoglienza per                                                                                                                                                    

                                            minori stranieri non accompagnati (MSNA)"   organizzato da UNICEF e INTERSOS  presso    

24, 26, Gennaio 2017       la Sala Convegni Palazzo Natale, via Garibaldi 26  , Palermo.                                                                                                          

                                                              

 

    25 Novembre 2016          Relatrice sul tema “ Lo Stalking e gli atti persecutori contro le donne. Prospettive per                                                                                                 

combattere il fenomeno” presso l’aula Magna Antonella Moceri dell’Istituto Giovan Battista 

                                                              Ferrigno Castelvetrano. 

 

                                  24/31 Ottobre        Partecipazione al corso di formazione “Se professionale ruoli e funzioni” con la Dott.ssa 

                        07/Novembre 2016         Loredana Varveri presso il Consorzio sociale Terra di Pace sito in via Costantino Nigra 15, PA. 

                         

23/24 Settembre 2016        Partecipazione al Convegno “1986-2016 30 anni di CTR: un pezzo di storia della terapia                   

                                              familiare in Sicilia”,  presso il Garden Hotel di Catania, per un totale di 14 ore. 

 

 

 

13/14 Febbraio 27/28 Febbraio 

12/13 Marzo 2016 

 

 

04/02/2016 

 

 

 

13/11/2015 

 

 

 

24/02/2015 

 

 

 

02/10/2014 

 

 

 

 08-15-22-29/10/2013 - 5/11/2013 

 

 

 

15/05/2013 

Partecipazione al Corso di aggiornamento sui “Disturbi dello spettro autistico: dal progetto 

riabilitativo al progetto di vita” svoltosi presso la Polisportiva Palermo, Via Belgio 2/a - 90146 

– Palermo, con rilascio di attestato e numero 41 crediti formativi ECM. 

 

Partecipazione al Dibattito sul tema “Ridurre la spesa sanitaria, tecnici della salute 

lavorano insieme per il benessere psicofisico” svoltosi presso la Sala Gialla dell’Ars Palermo. 

 

 

Partecipazione al XVIII Convegno Nazionale “L’aggressività e i comportamenti violenti: 

aspetti psicopatologici e psicosociali” svoltosi a Palermo presso il Policlinico Universitario di 

Palermo, con rilascio di attestato e numero 7 crediti formativi ECM. 

 

Partecipazione al Convegno “Agio e disagio a scuola: strategie di prevenzione dei rischi 

educativi e di promozione del benessere psicologico”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi 

della Regione Sicilia, svoltosi presso il Liceo Classico Umberto I di Palermo. 

 

 

Partecipazione alla Giornata-Studio con il Prof. Luigi Cancrini “La voce del bambino e 

l’ascolto dell’operatore. Fra tutela e terapia” svoltosi presso l’Aula Magna Corte d’Appello 

Tribunale di Palermo. 

 

Partecipazione al 1° Corso di aggiornamento formazione e riqualificazione transculturale 

del personale aziendale per l’assistenza ai migranti, “Pensare la migrazione: prevenzione e 

cura del disagio”, svoltosi presso l’aula Albeggiani (aiuto materno ) Palermo. 

 

 

 

Partecipazione al seminario: “Fragilità il tuo nome è donna” (lo Stalking e il Femminicidio) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

 

 

Dal 2011 al 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 2008 al 2009 

relazionato dalla psicologa e criminologa Roberta Bruzzone svoltosi a Castelvetrano. 

 

 

60 ore di attività pratiche previste per il tirocinio interno all’università, espletate, durante 

la laurea specialistica, attraverso laboratori e convegni, tra cui: “Il vincolo della dipendenza” del 

25.05.11; “Now for next in psicoterapia” del 16.11.11; “Seconda psicodinamica: un nuovo 

orientamento in psicologia clinica e psicoterapia” del 23.11.11; “ Donne e… percezione 

corporea, benessere psicofisico e arte: una prospettiva tutta al femminile” del 23.11.11; 

“Psicofarmacologia delle tossicodipendenze” del 25.01.12;  

“A proposito di education” del 24.02.12;  

“ La programmazione neurolinguistica (PNL) e le sue applicazioni” del 18.04.12; “ Valutazione 

della pericolosità sociale e strumenti per il risk assessment negli autori di violenza sessuale” del 

09.05.12; “Giornata di studio sul benessere organizzativo” del 10.05.12; “Psicodiagnostica: 

applicazioni in ambito neurologico e giuridico” del 27.10.11.  

 

60 ore di attività pratiche previste per il tirocinio interno all’università, espletate, durante 

la laurea triennale, attraverso laboratori e convegni, tra cui: “Corso seminariale di 

Criminologia”, svoltosi presso l’università Kore di Enna nell’anno Accademico 2008/2009; 

Convegno: “Attaccamento: Teoria, clinica e ricerca”, svoltosi nella facoltà di Psicologia e 

Scienze della Formazione Kore di Enna il 10.12.2008; Seminario: “Estetica come Etica. 

Psicoterapia e Formazione”, svoltosi nel Monastero Benedettini Catania, 28.11.2008; Seminario: 

“La clinica dell’adolescenza a rischio: tra ricerca e psicoterapia”, svoltosi presso l’università 

Kore di Enna il 27.11.2008; Seminario: “La mente tra le nuvole. Il paziente difficile”, svoltosi 

presso l’università Kore di Enna il 21.11.2008.  

 

 

Lingua madre ITALIANA 

  

Altre lingue 
COMPRENSIONE  PARLATO  

PRODUZIONE 

SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  A2 A2 A2 A2 A2 

  

      

  

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

 

Competenze comunicative Capacità e competenze personali in materia di relazioni intersoggettive  con soggetti 

istituzionali ed enti pubblici vari. 

Le capacità relazionali sono una prerogativa indispensabile in ogni contesto lavorativo in cui 

si operi. L’espletamento delle stesse permette la creazione di efficienti team operativi 

all’interno dei quali si genera un interscambio di informazioni utili alla risoluzione di 

problematiche contestuali complesse (problem solving). 

Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso esperienze di studio e 

professionali, contraddistinte sia pure in ambiti diversi da scadenze e termini perentori. 

L’attestazione di un elevato grado in materia di organizzazione risulta dal raggiungimento 

degli obiettivi assegnati, raggiunti nell’ambito dell’attività di studio e lavorativa. 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Autorizzo il trattamento dei  dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 

materia di protezione dei dati personali, integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 

2018, n. 101. 

Tutto quanto in esso indicato, nonché gli stati e i titoli posseduti, corrisponde al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000.  

 
 

 

                                                                                                                                                                          Firma 

Competenze organizzative e 

gestionali 

Nell’ ambito dell’esperienza professionale ho maturato distinte capacità organizzative e di 

leadership. Ho condotto con assoluta rigorosità e dedizione l’amministrazione delle attività 

personali: massimo impegno per il ruolo assegnatomi, collaborazione e cooperazione. 

Elementi imprescindibili per un efficiente conseguimento degli obiettivi di gruppo. 

Capacità di lavorare in situazioni di stress, acquisita grazie alla gestione di relazioni con il 

pubblico nelle diverse esperienze professionali in cui la puntualità nella gestione e nel rispetto 

delle diverse scadenze era un requisito minimo. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 

delle 

informazioni 

Comunicazio

ne 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione 

di problemi 

 Utente intermedio Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente avanzato 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 

  

  Elaborazione testi (Word)  

 Foglio elettronico (Excel)  

 Basi di dati (Access)  

 Strumenti di presentazione (power point)  
 

Certificato ECDL ( patente europea del computer) conseguito a Castelvetrano il 30.05.2006 presso 

il Liceo Classico G. Pantaleo. 

Altre competenze Particolare  attitudine e profonda passione per la danza, interesse per  la  musica  e l’ arte in genere. 

Patente di guida A1-B 

ALLEGATI  
GLI ORIGINALI DEGLI ATTESTATI E DEI DIPLOMI CONSEGUITI SONO DISPONIBILI A 

VS. RICHIESTA                                                                                                      


