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 C U R R I C U L U M  V I T A E  
CATERINA VITALE 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  CATERINA VITALE 

Indirizzo  Corso Umberto 202 -90045 – Cinisi (PA) 

Telefono  cell. 339 4245626 

Fax  091 8699240 

E-mail  caterinavitale@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

Luogo e Data di nascita  Palermo 06/09/1975 

 

  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero professionista – Studio Mimesia, Corso Umberto 202 A, Cinisi 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale e di gruppo; Laboratori Esperienziali di Crescita Personale per Bambini, 
Adolescenti ed Adulti; 

Promozione del benessere per alunni, genitori e insegnanti;  

Seminari Formativi – Informativi rivolti ad operatori attivi nella relazione di aiuto. 

• Date (da – a)  Da Aprile 2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Home Cure Premium  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il DSM e  i Servizi Sociali Territoriali per l’individuazione degli utenti; 

Valutazione dei bisogni degli Anziani  e dei Disabili Individuati; 

Abbinamento degli Assistenti, operatori OSA ed Educatori agli utenti; 

Programmazione attività di assistenza domiciliare e riabilitativa; 

Formazione e Supervisione per gli Operatori; 

Coordinamento e Monitoraggio del servizio di assistenza. 
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• Date (da – a)  Da Maggio 2013 a Marzo 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Home Cure Premium  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il DSM e  i Servizi Sociali Territoriali per l’individuazione degli utenti; 

Valutazione dei bisogni degli Anziani  e dei Disabili Individuati; 

Abbinamento degli Assistenti  operatori OSA ed Educatori agli utenti ; 

Programmazione attività di assistenza domiciliare e riabilitativa; 

Formazione e Supervisione per gli Operatori; 

Coordinamento e Monitoraggio del servizio di assistenza. 

• Date (da – a)  Da  Settembre 2012 ad Agosto 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2  - Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Piccoli Passi ” Spazio 0-5 L. 285/97 IV Circoscrizione Comune di Palermo- Settore 
Servizi Socio-assistenziali – U.O. Diritti dei minori 

• Tipo di impiego  Psicologa Coordinatore Tecnico Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento rivolto ai minori e alle famiglie 
svantaggiati”;  

Gruppi di counseling con i genitori; 

Collaborazione in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio;  

Monitoraggio e Verifica delle Attività;   

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  Da maggio  2012 a Gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Counseling Nutrizionale – Hygieia - SiPGI Sicilia   

Via del legno, 2 Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Counseling Nutrizionale: Master Esperienziale Gestalt Counseling Integrato 

Addestramento teorico – esperienziale; Approccio pluralistico integrato nei disturbi alimentari- 
fattori predisponenti nelle fasi di vita; Principi di comunicazione digitale ed analogica; Modelli 
dello sviluppo precoce e stili di attaccamento; Prinicpi della nutrizione ed aspetti biologici dei 
comportamenti alimentari; Educazione alimentare e prevenzione; Empowerment e Motivazione 
al cambiamento; Disturbi del comportamento alimentare; Sostegno alla genitorialità per 
prevenire i D.C.A.; Fattori sociali e interventi psicoeducativi nei disturbi alimentari; Interventi di 
gruppo. (Corso triennale teorico – pratico di ore 120). 

• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione delle dinamiche di gruppo, Patto d’aula, supporto alla formazione, valutazione della 
motivazione, valutazione del rendimento degli alunni e valutazione funzionale delle docenze. 
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• Date (da – a)  Da Gennaio 2011° Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Assistenza Domiciliare Anziani e  Disabili  - legge 328 Distretto N.41  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il DSM e  i Servizi Sociali Territoriali per l’individuazione degli utenti; 

Valutazione dei bisogni degli Anziani  e dei Disabili Individuati; 

Abbinamento degli Assistenti domiciliari e  dei tecnici della Riabilitazione agli utenti; 

Programmazione attività di assistenza domiciliare e riabilitativa; 

Formazione e Supervisione per gli Operatori; 

Coordinamento e Monitoraggio del servizio di assistenza. 

• Date (da – a)  Da  Febbraio 2012 ad Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2  - Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Il Libro Volante”. Assessorato alla Famiglia- Comune  di Terrasini 

• Tipo di impiego  Psicologa Coordinatore Tecnico Amministrativo 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento rivolto ai minori e alle famiglie 
svantaggiati”;  

Gruppi di counseling con i genitori; 

Collaborazione in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio;  

Monitoraggio e Verifica delle Attività;   

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuovo Cammino, Borgetto 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione per operatori socio assistenziali  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli argomenti: Elementi di psicologia e sociologia:  La psicologia scientifica,La 
scuola americana; Lo strutturalismo; La psicologia secondo gli strutturalisti; La scuola sovietica; 
Riflessologia; Scuola storico-culturale; La psicoanalisi di Freud;  La psicologia analitica;  La 
psicologia contemporanea;  Il comportamentismo;  Prospettive teoriche e terapeutiche attuali;  
Prospettive prevalentemente teoriche;  Prospettive prevalentemente terapeutiche. 
Rispetto alla sociologia: Introduzione; Brevi cenni sulla storia della sociologia;  
Metodologia; Principali modelli teorici; Alcune specializzazioni; e Sociologi. 

• Date (da – a)  13 Luglio 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Workshoop: Viaggiatori dell’Anima  
Progetto Assistenza Domiciliare Disabili Psichici  - legge 328 Distretto N.41  

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità   
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• Date (da – a)  29 Gennaio 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Scuola Superiore Europea in Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Esperienziale: “Il Nido” come Metafora del processo di  accudimento. 

Percorso di Counseling Espressivo. 

• Qualifica conseguita  Psicologa 

   

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2009 a Settembre 2010  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Assistenza Domiciliare Disabili Psichici  - legge 328 Distretto N.41  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione con il DSM e  i Servizi Sociali Territoriali per l’individuazione degli utenti; 

Valutazione dei bisogni dei Disabili Individuati; 

Abbinamento degli Assistenti domiciliari e  dei tecnici della Riabilitazione agli utenti; 

Programmazione attività di assistenza domiciliare e riabilitativa; 

Formazione e Supervisione per gli Operatori; 

Coordinamento e Monitoraggio del servizio di assistenza. 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2009 a Maggio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per Disabili Adulti  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento : 

Formazione, Supervisione e Coordinamento Operatori; 

Attività psico - educative e psico – riabilitative con i disabili; 

Gruppi di incontro e crescita personale con i genitori; 

Monitoraggio e Verifica delle Attività.  

 

 

• Date (da – a)  da Dicembre 2008 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Apriti Cuore Onlus - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Front–Office Scolastico “Parola di Bambini”. Centro Diurno di osservazione e 
Valutazione. 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Sportello  Front–Office Scolastico: Accoglienza e Consulenza Psicologica per i minori a rischio 
presso la D.D. Falcone di Carini. 

Valutazione psicologica attraverso l’utilizzo di test psicologici relativi alla sfera emotiva, cognitiva 
e sociale. 

Azioni di prevenzione primaria. 

Sostegno psicologico e Attività psico - educative volte a realizzare lo sviluppo psicofisico dei 
minori e all’ Integrazione Scolastica dei “minori a rischio”.  

Collaborazione con il centro di dispersione scolastica del distretto e dei servizi sociali territoriali. 
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• Date (da – a)  da Ottobre 2008 a Giugno 2009  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Aurora -  via Mantenga -  Partinico 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per Disabili Adulti  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento : 

Formazione, Supervisione e Coordinamento Operatori; 

Attività psico - educative e psico – riabilitative con i disabili; 

Gruppi di incontro e crescita personale con i genitori; 

Monitoraggio e Verifica delle Attività.  

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuovo Cammino, Borgetto 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione per operatori socio assistenziali  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione sugli argomenti: origine ed evoluzione del Welfare State e dell’azienda sanitaria 
locale; legislazione sociale e sanitaria in materia di disabilità; leggi n. 22/86 e n. 328/200 n. 
104/92; strumenti di qualità e trasparenza della legislazione; Servizi territoriali socio sanitari; 
aspetti legislativi delle comunità residenziali e semi-residenziali per minori. Panorama legislativo 
Nazionale e regionale. Cultura della Cittadinanza Attiva,e  diritti del disabile.  

• Date (da – a)  Da Marzo a Maggio 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo  Giovanni XXIII, V.le G. Consiglio,1 Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  PON 2007/2013 
Obiettivo F1: Interventi per promuovere il successo scolastico le pari opportunità e l’inclusione 
sociale, per le scuole del primo circolo.  Laboratorio Artistico - espressivo e socio - relazionale 
per genitori.  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di educazione alla genitorialità consapevole ed efficace: rapporto genitori- figli.  

Conduzione di laboratori esperienziali sulle dinamiche familiari, il ciclo di vita, gli stili di 
attaccamento, gli stili educativi. Training sulle dinamiche di comunicazione intrafamiliare: 
comunicazione affettiva, comunicazione assertiva, Messaggio IO, problem solving, l’ascolto 
attivo e l’educazione all’altruismo .  

Laboratori sul potenziamento della creatività come risorsa: riscoprirsi come persone e come 
genitori. 

• Date (da – a)   Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Assessorato Regionale della Famiglia, delle politiche sociali e delle Autonomie Locali 

• Tipo di azienda o settore  ”Un Network per l’infanzia”. Progetto Sperimentale per la “Costituzione ed il funzionamento di 
organismi interistituzionali socio – sanitari nel settore dell’handicap Distretto n. 34”. 

• Tipo di impiego  Autore Pubblicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Proposte operative di Adeguamento dell’intervento: strategie di potenziamento dei prerequisiti 
dell’Apprendimento.  
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• Date (da – a)  14 Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terrasini P.zza Falcone e Borsellino N°1 (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Convegno:”Un Network per l’infanzia”. Progetto Sperimentale per la “Costituzione ed il 
funzionamento di organismi interistituzionali socio – sanitari nel settore dell’handicap Distretto n. 
34”. 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Il progetto di screening: prevenzione delle difficoltà di apprendimento e  strategie di  
potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento.  

• Date (da – a)  Da Gennaio  a Marzo 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo Cinisi, Via Sacramento, s.n.c. 90045 - Cinisi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Educazione Stradale: “Educazione alla Vita”  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Laboratori di educazione alla legalità e alla convivenza civile e democratica: per lo sviluppo del 
senso di responsabilità, per l’acquisizione della consapevolezza e dell’autocritica dei propri 
comportamenti. 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libera Professione 

• Tipo di azienda o settore  Consulenze Psicologiche per minori e adulti. Trattamento psicoterapeutico. 

• Tipo di impiego  Psicologa , Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenze Psicologiche. Sostegno Psicologico. Sostegno Genitoriale.   

Percorsi di crescita personale: individuali e di gruppo. 

Laboratori Esperienziali. 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2007 a Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Nuovo Cammino, Borgetto 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione  “Progetto per i bambini”  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Formazione moduli: radici della violenza, I segnali dell’abuso, La gestione della crisi, La 
costruzione dell’Intervento, L’intervento multidisciplinare, Analisi di casi: un modello di lavoro 
integrato.  

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a marzo 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione Culturale AnimaMente” 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Centro Attività Psicologiche”  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione Attività di Prevenzione, Sostegno psicologico e Integrazione Scolastica dei 
“minori a rischio”;  

Laboratori Espressivo - Esperienziali con il gruppo classe; 

Sportello Ascolto e Spazio Famiglia: sostegno genitoriale. 

• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Sostegno Scolastico  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione dei prerequisiti dell’apprendimento; 

Programmazione attività didattica per il potenziamento delle abilità di apprendimento; 

Formazione Operatori sull’attività didattica individualizzata; 

Coordinamento e Monitoraggio dell’intervento; 

Lavoro in rete con le scuole. 
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• Date (da – a)  Da Novembre 2007 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2  - Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Integrazione a scuola” 

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento di Integrazione Scolastica dei 
“Diversamente Abili”;  

Gruppi di incontro con Insegnanti;  

Gruppi di Auto aiuto con i genitori; 

Collaborazione in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio;  

Monitoraggio e Verifica delle Attività;   

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  Novembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ciapi, Centro Interaziendale e Addestramento Professionale Integrato, via Barbarigo, N°2  
Addaura, (Pa) 

• Tipo di azienda o settore  Formazione Adulti: Progetto INFOA  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo di Formazione sulla Comunicazione: 

Dinamiche del processo di Comunicazione; 

Comunicazione Verbale, non Verbale, Interna ed Esterna; 

Comunicazione di gruppo e aziendale 

Strategie di Comunicazione Efficace; 

Comunicazione nelle relazioni pubbliche.  

• Date (da – a)  Da Settembre 2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Aspic,  Associazione Counseling e Cultura, via G. Giusti, N°32 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Progettazione Workshop Esperienziali  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e Promozione di Seminari di Crescita Personale; 

Progettazione e Promozione di Attività di Prevenzione nelle scuole; 

Progettazione e Promozione di Laboratori di Empowerment.  
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2007 a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Centro Diurno per Disabili  

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento : 

Formazione, Supervisione e Coordinamento Operatori; 

Attività psico - educative e psico – riabilitative con i disabili; 

Gruppi di incontro e crescita personale con i genitori; 

Monitoraggio e Verifica delle Attività.  
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• Date (da – a)  Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  “Essere genitori di un Disabile” 

• Tipo di impiego  Autore Pubblicazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Un identità genitoriale a confronto 

• Date (da – a)  Da Gennaio  2007 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Servizi socio – assistenziali ed educativi per minori, disabili ed anziani. 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione nell’ambito del Sociale.    
 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 I.P.A.B. “Casa del Fanciullo” – Vi Sardegna n°4 – Carini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto privato – Centro di riabilitazione. Progetto Sperimentale per la “Costituzione ed il 
funzionamento di organismi interistituzionali socio – sanitari nel settore dell’handicap Distretto n. 
34”. 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzazione e Coordinamento degli incontri di formazione/informazione degli insegnanti 
relative alla prevenzione dei Disturbi dell’Apprendimento e all’acquisizione di strategie di 
Insegnamento specifiche per l’Apprendimento; 

Realizzazione del materiale informativo per gli insegnanti; 

Realizzazione di proposte operative per il Potenziamento dei prerequisiti dell’Apprendimento; 

Attività di Socializzazione con gli alunni; 

Somministrazione e Valutazione dei test di Screening; 

Inserimento dei dati di Screening in Banca dati. 

Organizzazione e Coordinamento degli incontri con le famiglie e con gli insegnanti per la 
trasmissione delle informazioni acquisite a seguito delle valutazioni. 

Organizzazione e Supporto Operativo di Valutazione Tecnica. 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2005 ad Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terrasini – P.zza Falcone e Borsellino N°1 (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto Sperimentale per la “Costituzione ed il funzionamento di organismi interistituzionali 
socio – sanitari nel settore dell’handicap Distretto n. 34”. 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione tecnica – operativa degli interventi di Screening e Prevenzione dei Disturbi 
dell’Apprendimento presso gli Istituti Comprensivi del Distretto di Carini;  

Organizzazione e coordinamento degli incontri  con le famiglie per le finalità del progetto e la 
regolarizzazione dell’informativa e consenso; 

Organizzazione e Coordinamento degli incontri dell’equipe di Screening; 

Raccolta e trasmissione dei dati dello screening. 

Formazione Elenco Utenti da Valutazione Tecnica;  

Organizzazione della fase di Valutazione Tecnica e Integrata Interistituzionale; 

Formazione e Inserimento delle cartelle  utenti in Banca dati. 

Comunicazione dei risultati al Gruppo Piano e al Comitato dei sindaci. 
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• Date (da – a)  Da Maggio a  Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2 – Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ludoteca Estiva: “Il Grillo Parlante” 

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e Pubblicizzazione della Ludoteca; 

Organizzazione delle attività educative e ludico - ricreative; 

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  Da Febbraio  ad Ottobre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2  - Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Anziani Attivi. Una risorsa da riconoscere.” 

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento : 

Gruppi discussione degli anziani; 

Monitoraggio e Verifica delle Attività;   

Formazione, Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  Da Novembre 2006 a Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Societate  - Via Sardegna, 3 – Carini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “Scuola Accogliente”  

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento delle attività di educazione alla multiculturalità;  

Formazione e Coordinamento del gruppo di lavoro del laboratorio teatrale; 

Formazione ai genitori sulla  multiculturalità 

Monitoraggio e Verifica delle Attività. 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2006 a Giugno 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2  - Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Progetto “La Speciale Normalità”  

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Programmazione e Coordinamento Attività di Intervento di Integrazione Scolastica dei 
“Diversamente Abili”;  

Gruppi di incontro con Insegnanti e Famiglie; 

Collaborazione in rete con i servizi sociali e sanitari del territorio;  

Monitoraggio e Verifica delle Attività;   

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

• Date (da – a)  28 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Terrasini P.zza Falcone e Borsellino N°1 (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Convegno: ”Preveniamo il disagio”. Progetto Sperimentale per la “Costituzione ed il 
funzionamento di organismi interistituzionali socio – sanitri nel settore dell’handicap Distretto n. 
34”. 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Prevenzione dei disturbi dell’apprendimento:  un lavoro in rete con la scuola 
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• Date (da – a)  17 Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Partitico – Servizio Sicio – Culturale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Convegno: Servizio Educativo Domiciliare. Ieri, Oggi, Domani. Esperienza, valutazione e 
prospettive degli interventi svolti a favore di minori e famiglie nel Distretto PA 7. 

• Tipo di impiego  Relatore 

• Principali mansioni e responsabilità   Il servizio educativo domiciliare: Un servizio di sostegno alla famiglia. Analisi di un’ esperienza  
seguita in rete. 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Nido D’Argento – Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 17  - Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  “Il Servizio Educativo Domiciliare”  

• Tipo di impiego  Autore  Pubblicazione 

• Principali mansioni e responsabilità   Essere Genitori e Divenire Genitori consapevoli: “la Famiglia  Protagonista” 

 
 

• Date (da – a)  Da Giugno 2006 a Settembre 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Cooperativa Sociale Pedagogia Sperimentale - Via F. Crispi, 2 – Terrasini (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Ludoteca Estiva: “Il Grillo Parlante” 

• Tipo di impiego  Psicologa Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Promozione e Pubblicizzazione della Ludoteca; 

Organizzazione delle attività educative e ludico - ricreative; 

Supervisione e Coordinamento Operatori.  

 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2005 ad Aprile 2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Comprensivo “F. Vivona” – Segesta – Calatafimi (TP) 

• Tipo di azienda o settore  Scuola Elementare e Media statale – Progetto “Educazione alla legalità” 

• Tipo di impiego  Psicologa  

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di Gruppi Esperienziali inerenti al tema: 

La percezione sociale e psicologica della Legalità;  

La legalità vissuta a scuola e in strada, 

Costruire la legalità.  

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2004  Maggio 2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Opera Pia Collegio di Maria – Piazza V. E. Orlando N°8 – Cinisi (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Alloggio “Primavera” per minori in condizioni di rischio psico-sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice Volontaria   

• Principali mansioni e responsabilità  Attività Educative e di Sostegno Scolastico al minore; Attività ludico – ricreative di gruppo; 

Collaborazione alle riunioni di Coordinamento dell’ equipe pluridisciplinare relative alla gestione e 
organizzazione socio – sanitaria della comunità alloggio. 

• Date (da – a)  Da Marzo ad Aprile  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale “Alessandro Volta” Paritario -  C.so Italia n°168 – Carini 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Tecnico Commerciale Paritario 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Conduzione dei laboratori di Comunicazione e Counseling Professionale nell’ambito del P.O.R. 
Sicilia Misura 3.08  
Promozione dell’Istruzione e della Formazione Permanente – Azione B 

Progetto “Scuola, Cultura ed Informazione”. 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2004 ad Aprile 2006  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società Cooperativa “Nido D’Argento” – via Zito, Partinico (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Privato – Progetto SED – Servizio Educativo Domiciliare di prevenzione per minori a 
rischio psicosociale (Rischio di abbandono ed evasione scolastica, difficoltà relazionali, difficoltà 
di apprendimento, difficoltà di sviluppo correlate ad eventi traumatici) 

• Tipo di impiego  Educatrice Domiciliare 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di sostegno al minore e alla famiglia; Attività di mediazione Intergenerazionale;  

Stesura di Progetti Educativi Individualizzati; Laboratori ricreativi: di ceramica e cineforum; 

Contatti con: Istituto Scolastico, Servizi sociali e territoriali; 

Relazioni educative e di verifica e di fine intervento sul minore; 

 

• Date (da – a)  28/04/2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Partitico – Servizio Socio – Culturale (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Corso di aggiornamento del personale, del servizio di cui la legge 285/97, Piano di intervento 
territoriale “Educando” 

• Tipo di impiego  Relatore  

• Principali mansioni e responsabilità  Modulo teorico - pratico sul “Disagio minorile e intervento di comunità, attivazione di reti di 
supporto socio- psicologico”. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto A.T.Beck Terapia Cognitivo-Comportamentale Diagnosi, clinica, ricerca, 
formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La Mindfulness dei bambini- il Fiore dentro 

Addestramento pratico al protocollo di Mindfulness  

• Qualifica conseguita  Esperta nella pratica di mindfulness per bambini 

• Date (da – a)  22-24Marzo 2019  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EMDR Associazione per l’EMDR in Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Eye Movement Desensibilization and Reprocessing Level II Training 

Addestramento pratico EMDR . 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta EMDR 

• Date (da – a)  16-18 Novembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 EMDR Associazione per l’EMDR in Italia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Eye Movement Desensibilization and Reprocessing Level I Training 

Addestramento pratico EMDR 

 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta EMDR 
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• Date (da – a)  06/10/2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop : “Difficoltà di Apprendimento. Individuazione e  Modalità di intervento per studenti 
con disturbi specifici di apprendimento.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Dicembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Gestaltica Integrata –  

Via Cairoli 8/6,  Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di base sul modello terapeutico della Gestalt Integrata 

Addestramento pratico alla Psicoterapia 

Training didattico – formativo alla psicoterapia individuale e di gruppo. 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta  

• Date (da – a)  Febbraio  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Formazione Formatori – Hygieia - SiPGI Sicilia – AIF  

Via del legno, 2 Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione di base sul modello formativo della Gestalt Integrata 

Addestramento teorico – esperienziale alla Formazione 

Training didattico – formativo alla Formazione  

• Qualifica conseguita  Formatore 

• Date (da – a)  26 - 27- 28 Settembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Lilith – Centro Siciliano per l’arte e la danza - Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Formativo esperienziale di Danzamovimentoterapia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2005 a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.P.A.B. “Casa del Fanciullo” – Vi Sardegna n°4 – Carini (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilità di Apprendimento,e adattamento scolastico; 

Prevenzione dei Disturbi dell’Apprendimento; 

Individuazione dei Disturbi dell’Apprendimento; 

Screening dei Disturbi dell’Apprendimento 

Attività di Potenziamento dei prerequisiti dell’Apprendimento 

Strategie di Insegnamento specifiche per l’Apprendimento; 

• Qualifica conseguita  “Esperto dei Disturbi dell’Apprendimento” 
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• Date (da – a)  Dal 14 al 18 Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Europea in Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le Tecniche Immaginative. Formazione e Supervisione nel Counseling Professionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  14/06/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Sociale Societate - Via Sardegna, 3 – Carini (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno: “Immigrazione e Integrazione: da sogno a Progetto”. Migrazioni, strumenti ed 
esperienze nel Distretto Sociosanitario n. 34 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 
 

• Date (da – a)  17/03/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gaia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento: “La promozione dei progetti e la selezione dei giovani del 
servizio civile nazionale/ regionale della legge 64/01”. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

• Date (da – a)  28/02/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana Dislessia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento: “Difficoltà di Apprendimento. Modalità di intervento per studenti 
con disturbi specifici di apprendimento e non.” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 

 

 

 

• Date (da – a)  17/10/2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  La Casa del Sorriso  

• Date (da – a)  Da Maggio 2004 a Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Europea di Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Master Esperienziale Gestalt Counseling Integrato – Principi di comunicazione digitale ed 
analogica; Modelli dello sviluppo precoce e stili di attaccamento; Empowerment e Counseling di 
Comunità; Introduzione ai sistemi familiari; Fenomenologia della Gestalt; Psicologia Umanistica; 
Elementi di Analisi Transazionale; Counseling Scolastico; Counseling e Bilancio di Competenze; 
Mediazione Familiare; Counseling nei disturbi del comportamento alimentare;   

(Corso triennale teorico – pratico di ore 450). 

• Qualifica conseguita  Counselor Professionale: “Esperto Tecnico Socio – Assistenziale e Agevolatore nella 
relazione di aiuto” 

• Date (da – a)  21/04/2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Gaia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di approfondimento sul servizio civile nazionale della legge 64/01: “Le Procedure di 
gestione dei progetti del servizio civile nazionale/regionale della legge 64/01.  . 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 
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o formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per Operatore Locale di Progetto, 

nell’ambito del Servizio Civile Nazionale 

• Qualifica conseguita  Attestato di Partecipazione 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15 al 19 Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Europea in Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le Relazioni di Coppia. Formazione e Supervisione nel Counseling Professionale” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  17 e 18 Giugno 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Europea in Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Trapani 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Esperienziale “Il Momento Presente”. Quando Due Sé s Incontrano… 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  Marzo - Aprile 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola Superiore Europea in Counseling Professionale - ASPIC - Associazione per lo 
sviluppo psicologico dell’individuo e della comunità - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop Esperenziale “Tecniche di Psicomotricità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 
 

• Date (da – a)  16/09/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Soc. Coop. “Nido d’Argento” – Partitico (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Servizio Educativo Domiciliare”: quale sostegno al nucleo familiare per un efficace 
azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico - sociale. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  27-28/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Sicilia - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 2° Congresso Regionale Degli Psicologi Siciliani: Progettare e Costruire il Benessere - Acireale 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  06/05/2004 

• Nome e tipo di istituto di 

 istruzione o formazione 

 Comune di Castellammare del Golfo, Alcamo e Calatafimi - Segesta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno “Abuso e maltrattamento dei minori” –  

Piano territoriale per l’infanzia e l’adolescenza L. 285/97 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  24/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Sicilia - Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La Psicologia della Riproduzione Assistita” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  15/04/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Sicilia - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Gruppo come modalità di lavoro: esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

   

 

• Date (da – a)  29/01/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Sicilia - Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Ambiti applicativi dello psicologo in emergenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

  

 
 

 

 
 
 

• Date (da – a)  Da Settembre 2001 a Maggio 2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di psicologia  Ordine degli psicologi di 
Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale; Psicologia dell’età evolutiva; Psicodiagnostica; Psicologia di comunità e 
progettazione nel sociale. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000 a Marzo 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CeRPS – Centro Ricerche Formazione Intervento in Psicologia (PA) 

Tirocinio post-lauream 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Approfondimenti teorici e pratica sui principali strumenti psicodiagnostici utilizzati in istituto: 
Rorschac, WA.I.S. e T.A.T; Stesura di profili diagnostici; 

Partecipazione alle attività teoriche e pratiche connesse alla realizzazione di progetti di 
orientamento scolastico e professionale .  

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio post - lauream 

   

Date (da – a)  Da Marzo 2001 a Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUSL N° 6 di Palermo – Consultorio familiare di Terrasini  

Tirocinio post-lauream 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione a colloqui anamnestici e all’osservazione clinica condotta sui soggetti afferenti al 
servizio di psicologia; 

Partecipazione agli incontri di equipe multidisciplinare per l’organizzazione dei corsi di  
psicoprofilassi al parto, rapporto madre – bambino e allattamento, 

Partecipazione agli incontri di equipe multidisciplinari  relativi all’organico del servizio 
consultoriale; 

Partecipazione agli incontri pluriprofessionali con i servizi sociali; 

partecipazione alla progettazione di incontri di educazione alla salute presso le scuole del 
territorio. 

• Qualifica conseguita  Attestato di Tirocinio post - lauream 
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PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali e comunicative acquisite attraverso le esperienze di  formazione, di 
lavoro (psicologa,educatrice familiare, e coordinatrice), di tirocinio, di volontariato e di crescita 
personale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone capacità organizzative e coordinamento di gruppi di lavoro acquisite durante l’esperienza 
formativa, lavorativa e di supervisione di gruppo. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza del sistema Windos e dei soft applicativi Microsoft Office: Word, Excel, 
Powerpoint. di Internet e della posta elettronica. 

Buona capacità di utilizzo di programmi di posta elettronica ed Internet. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 Buona capacità creative, acquisite durante la partecipazione ai laboratori di arte-terapia. 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000 a Settembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CeRPS – Centro Ricerche Formazione Intervento in Psicologia (PA) 

Corso teorico – pratico di psicodiagnostica clinica integrata (Rorschac, W.A.I.S. e T.A.T). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicodiagnostica; Psicologia clinica; Statistica.  

• Qualifica conseguita  Operatrice di Psicodiagnostica Clinica Integrata mediante Tests. 

   

• Date (da – a)  1994 - 2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, Psicologia dell’età evolutive, Psicologia dinamica, Statistica, Psicologia 
della personalità, psicopatologia generale e dello sviluppo, Psicologia clinica, Psicologia di 
comunità, teoria e tecniche dei test, teoria e tecniche dei test di personalità, Psicodiagnostica, 
tecniche di osservazione del comportamento infantile. 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia – conseguita con votazione 108/110 

Tesi: “Disagio adolescenziale e sviluppo di comunità” 

• Date (da – a)  1989 - 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “C. A. Dalla Chiesa” Partitico (PA) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ragioneria; Tecnica Commerciale;Scienza delle Finanze; Diritto; Economia politica. 

• Qualifica conseguita  Maturità Tecnica e perito commerciale , con votazione 56/60 
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Musica, scrittura, disegno ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Chitarra a livello dilettantistico,scrittura, lettura. 

Interesse per concerti musicali, spettacoli teatrali e cinema. 

Motivazione alla crescita personale e professionale. 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica ( Patente B) 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  31/01/2003 

Iscrizione all’Albo degli Psicologi – Regione Sicilia, n. 2545 

 

  Il sottoscritto NOME COGNOME , nato a Palermo il 06.09.1975  consapevole delle 
sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 47 del D.P.R. del 28/12/00 
n. 445, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 
responsabilità  

DICHIARA 
- Che i dati e le informazioni del presente curriculum vitae corrispondono al vero, 
- Di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003,  
inserita sul sito del Ministero degli Affari Esteri (http://host7.esteri.it/gsesp/) e 
nell’avviso di selezione. 
 

AUTORIZZA 
il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali . 
 
 
       

 

 

Cinisi, lì  01/02/2021                                                                   


