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Obiettivi :
Lavorare in  qualsiasi  settore  dove  possa  esplicare  le  mie  capacità
professionali  di  Psicologo  clinico  e  di  comunità,  di   Sessuologo
clinico e psicologia applicata e anche come  consulente di parte nei
procedimenti civili e penali.  

Occupazione attuale

-Psicologa libero professionista dal 2007



-Sessuologo  clinico  e  consulente  sessuale  iscritta  alla  F.I.S.S.,
(Federazione Italiana Sessuologia Scientifica)
 - all’ Assoc, Mo.Pi convenz. con  Unisalute, e PLP Italia.
-Psicologo  volontario  Croce  Rossa  Italiana  Comitato  di  Palermo
( servizi svolti : il servizio nuotabile con bambini autistici e sbarchi
dei migranti )

Ultimi  corsi  di  aggiornamento  con  crediti  formativi  Ecm
Campus 2016 :

– Introduzione ai reattivi grafici e test dell'albero   (Riccardo
Dominici)

– Approcci  psicoterapici  ai  Disturbi  di  personalità  e  alle
dipendenze (Donatella  Laghi,  Piero  Petrini,   Luigi  Ianiri,
Alessio Renzi) 

– Psicopatologia  del  Trauma (Vittorina  Ardino,  Emanuele
Caroppo,  Luigi  Ianiri,  Maria  Hinnenthal,  Daniela  Veneruso.
Camillo Loredo)

– Congresso  Nazionale  S.I.C  ,  F.I.S.S. (Willy  Pasini,  Chiara
Simonelli...)

– Aggiornamenti  in  materie  di  violenze  sessuale,  violenza
domestica e loro protocolli sanitari.

– Il dolore cronico
      -    Aggiornamento sul Disturbo post traumatico complesso
-  Psicologia  delle  emergenze  e  Psicotraumatologia     (Ianiri
Caroppo)
- Danno Psicologico (AIPG; Ord.Ps.Reg. Sic.)
- Esplolazioni mente multiculturale (Ord. Psic. Reg. Sic. ; Univers.
di Palermo)

Esperienze  Cliniche:  dal 2007  ad oggi presa in carico di  pazienti
nevrotici   (in  particolare  disturbi  d'ansia,   depressivi  e  psicotici
compensati  da  farmaci  (bipolari,  di  personalitá...)  adolescenti  con
disturbi del comportamento alimentare, dimorfismo sessuale,  disturbi
della sessualità.
 
In particolare con adulti



Psicologo  volontario  al  Dipartimento  di  Ginecologia  e  Ostetricia
presso l'Ospedale Civico di Palermo con il Prof. Luigi Alio, avendo
presentato  un  progetto  di  lavoro,  pluridisciplinare,  che  mirava  a
monitorare  e  supportare  attraverso  il  counseling  psicologico,  alle
pazienti,  familiari  e  operatori  sanitari,  prima,  durante  e  dopo  l’
intervento, sel seguente modo:
-  prima  (  preparazione  psicologica  ad  affrontasre  l’intervento
demolitivo o ricostruttivo)
-durante  in sala operatoria e  ai familiari)
-  dopo  (follow  up)  l'intervento  chirurgico  o  IVG
(InterruzioneVolontaria di Gravidanza)

-  Relatrice  Convegno  sulla  contraccezione  disfunzioni  sessuali
Palermo

- Psicologo volontario al Centro Diurno Psichiatrico per Adulti mod.5
Resp.Dott.  Salvatore  Rubino  (Psichiatra)  Centro  Diurno  con  utenti
con disturni psichiatrici cronici, tra cui schizofrenia, ritardo mentale di
diverso grado di gravità.

- avendo proposto attività turistiche pluridisciplinari a fine riabilitativo
con lo scopo di suscitare, attraverso  visite dei vari palazzi nobiliari,
monumenti  e  quartieri   di  Palermo  e  provincia  modalità  di
apprendimento  dei mezzi di trasporto tragitti possibili da eseguire per
spostarsi da un luogo ad un altro dei propri luoghi di appartenenza, la
gestione  delle  proprie  capacità  e  senso  di  autonomia,  includendo
gestione dell’igiene,  andare a fare  la spesa,  pagamento  della spesa,
conteggio del  denaro,ect,...     facendo riferimento alla Psicoanalisi,
Etnopsichiatria di  G. Pitre , la Riabilitazione psichiatrica di Spivak, e
Liberman e altri...
-  interventi  informativi,  educativi  e  di  sostegno  dal  punto di  vista
sessuologigo  sentimentale  su  utenti  e  familiari,  (  Baldaro  verde  ;
Bernardi;Conto;Barilocci; Veglia...)

con adulti e bambini



-  Psicologo  al  Dipartimento  di  Cardio  Chirurgia  Pediatrica  presso
l'Ospedale  Civico  di  Palermo  con   il  Prof.  C.  Marcelletti,  avendo
presentato un progetto che mirava a dare  supporto psicologico:
-  ai bambini cardiopatici  o bisognosi di trapianto cardiaco,
 alle loro famiglie
- e operatori sanitari coinvolti .

 -  Progetto di  Riabilitazione equestre per minori  con disturbi  psico
motori per il Corral T Responsabile dr V. Pintabona

 -Sostegno psicologico e attività riabilitative presso una Casa famiglia
con pazienti  psichiatrici adulti

 Altre Esperienze lavorative

2014/2015   Impiegata di concetto, full - time , 3°livello con CCNL
Terziario,  presso  FONDO  EST  (Fondo  di  assistenza  sanitaria
integrativa per i dipendenti con contratto CCNL) Roma

- Convegno  sul  libro  “  Andrea  oltre  il  Pantalone  rosa  “  di  Teresa
Manes Palermo

2010/2013   Impiegata,  presso  Promopalermo  CAT srl  Palermo
(Società di servizi della Confcommercio Palermo) con mansioni di:
Referente Fondo Est con le seguenti mansioni:

 Assistenza per le nuove iscrizioni al Fondo Est ai Consulenti
del lavoro;

 Supporto e consulenza ai dipendenti dei soci Confcommercio
per le Prestazioni Sanitarie;

  Contribuzione e Contenzioso per i  datori di lavoro;
  Supporto per Liquidazione  sinistri ai dipendenti e  Strutture

sanitarie;
 Supporto per Segnalazione di prestazioni sanitarie inadeguate )
 Contatti  con   i  consulenti,  le  aziende,  i  dipendenti,  strutture

sanitarie, odontoniatri. 
 Addetto  alle  Pubbliche  Relazioni, alla  Formazione  e  alle

Attività  Produttive,    volte  a  migliorare  i  rapporti  tra
Confcommercio e i propri associati  ascoltandoli,  facendo un'



analisi  della  domanda,  in  modo  da   poter   pianificare  e
progettare  le  modalità  d'informazione  delle  proposte  e  dei
servizi  Confcommercio   e  Promopalermo  che  possano
agevolare  e   migliorare  l'attività  commerciale  del  socio
Confcommercio.

 Consulente di Start up aziendale.
 Responsabile  corsi  di  formazione  per  le  aziende  sulla

sicurezza (D.L. 9 Aprile 2008 e successive modifiche).

 Segreteria e organizzazone Eventi 
 Terziario

2008 /2010            Impiegata,  presso l'Ufficio Prestazioni di Fondo
Est (Fondo di  Assistenza  Sanitaria  Integrativa  per  i  dipendenti  del
commercio, turismo, ortofrutta e farmacie speciali con CCNL ) con
rapporti con aziende, e dipendenti.

Formazione
       -  Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità ( vecchio 
ordinamento) presso    l'Università degli Studi di Palermo

– Formazione psicoanalitica con il Prof. Lucio Sarno 
– Corso di specializzazione in Sessuologia Clinica (corso 

quadriennale 400 ore) presso l'Ospedale S. Carlo Borromeo 
Milano  diretto dal Prof. Willy  Pasini 

– Iscritta all'ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 
n.4033A

– Iscritta all Federazione Italiana Sessuologia Scentifica 
– Conoscenza word, Power point...
– Conoscenza lingue  Inglese e Francese livello B2

Caratteristiche professionali :

Buone capacità d'interscambio professionale in equipe 
pluridisciplinare e d’interazione anche  in circostanze multiculturali, 
nel quale la comunicazione verbale e non verbale sono importanti ed  
essenziali per il team work, come in qualsiasi campo nel mondo del 
lavoro, della famiglia della scuola e come tra sport e cultura, sport e 
disagi psichici.
Particolarmente portata alle pubbliche relazioni, forte senso di empatia
e di controllo della presa in carico del paziente.
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Via Pipitone Federico, 127
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