CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologo/a
Data e luogo di nascita

6, VIA GAETANO SANFILIPPO, 95123 CATANIA, ITALIA

Telefono

0958996667
3482210667
silvia.alaimo@katamail.com
www.logoscatania.it

E-mail
Sito web

FORMATIVO

27-02-2002

Laurea in Psicologia ( voto 110 e lode), conseguita presso
l’Università degli studi di Palermo.

2005-2008

Specializzazione in Psicoterapia conseguita il 22/11/2008
presso la Scuola quadriennale di specializzazione
in
Psicoterapia della Gestalt -Istituto di Gestalt – H.C.C.Italy sede
di Palermo;

2006-2007

Master Universitario di II livello in Psico-oncologia presso
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma , conseguito il
17/01/2007;
• Laboratorio Biennale (40 ore) di Psicologia Archetipica
presso l’IMPA (Istituto di Psicologia Archetipica) di Catania.

gen2009 – dic2010

12-06-2009

CURRICULUM

05/01/1977 PALERMO

Indirizzo
Cell

CURRICULUM

DR./SSA SILVIA ALAIMO

Training di psicoprofilassi al parto “Il parto come
rinascita relazionale secondo il metodo Spagnolo Lobb”
presso l’Istituto di Gestalt- H.C.C. Italy sede di Siracusa (20 ore
accademiche

SCIENTIFICO

• 2005

Pagina 1 - Curriculum vitae di
[ Dr./ssa Nome COGNOME ]

Pubblicazione scientifica sul vol. 2 n. 1 della rivista
Supportive and Palliative Cancer Care – “Trying to listen:
•

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

needs of patients treated with chemiotherapy”
(“Provando ad ascoltare:i bisogni dei pazienti in
trattamento chemioterapico”).
16/29 Settembre 2011

Docente presso E.N.F.A.P.-Catania per il percorso di
aggiornamento formativo per i moduli di Comunicazione e
Formazione Manageriale.

Febbraio-Maggio 2008

Docenza al corso E.C.M. (Ed. 0, 1,2,3) “I nuovi bisogni del
malato e le risposte dell’operatore e del sistema
assistenziale” presso l’Azienda Ospedaliera Vittorio
Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania.

Settembre 2007

Gennaio 2007

:Docenza al corso E.C.M. “Management per il
coordinamento nell’area sanitaria” presso l’Azienda
Ospedaliera Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di
Catania.
Formatore d’aula per il progetto “Semplicemente…
nascere”(L. 328/2000) promosso dall’Azienda Ospedaliera
Universitaria Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di
Catania.

Settembre-Ottobre 2006

Docenza al Corso di base di triage per adulti e pediatrico
per E.C.M. presso l’Azienda Ospedaliera - Universitaria
Vittorio Emanuele- Ferrarotto- S. Bambino di Catania

9-11 Dicembre 2011

22 Giugno 2007
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Relatore e leader di process groups al Terzo Convegno
Nazionale SIPG
(Società Italiana Psicoterapia Gestalt).
Relatore al Convegno per E.C.M. “L’assistenza al
paziente oncoematologico dentro e fuori l’ospedaleSanitari, caregivers e istituzioni” promosso da
FON.CA.NE.SA-onlus e l’Ordine dei Medici della Provincia di
Catania presso il Centro Congressi Le Ciminiere di Catania

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

CURRICULUM
PROFESSIONALE
ATTIVITÀ CLINICA
• Date (2006 –tutt’oggi)

22 Marzo/ 31 Maggio 2011

attività libero professionale (P. Iva n.
qualità di psicoterapeuta.

04367670876) in

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa a
progetto in qualità di psicologo-psicoterapeuta presso
Associazione Logos – Famiglia e Minori – Catania con sede in
Catania – Via Grotte Bianche n° 150, C.F.: 93151320871
(articoli da 61 a 69 del D. Lgs n. 267/2003);
Contratto individuale di natura professionale a tempo
determinato in qualità di psicologo presso il Servizio di
Psicologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio
Emanuele - Ferrarotto- S.Bambino di Catania,(attività
svolte:counseling individuale e di coppia, training di gruppo per
disturbi alimentari-iperfagia e obesità, corsi di psicoproflassi
ostetrica,sostegno psicologico in reparto di ematologia);

Febbraio 2006 - Agosto 2008

Giugno 2005-Maggio 2007

Psicologo presso la SAMO (Società Assistenza al Malato
Oncologico), sede di Catania.

ATTIVITÀ IN SETTORI
DIVERSI
3 Gennaio’11/30 Giugno ’12
Maggio 2010

Contratto di prestazione d’opera intellettuale in qualità
di formatore presso A.D.Global Solution s.r.l.;
Collaborazione occasionale in qualità di formatore per il
progetto “un sorso di vita!” per conto dell’Associazione
Logos-Famiglia e minori di Catania.

24/04/2009

Luglio-Dicembre 2000

Segreteria organizzativa per il convegno “Campi
energetici tra psiche e materia” tenutosi a Catania al
Palazzo della Cultura patrocinato dal Comune di Catania e
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Animatrice socioculturale
socioculturale” , Palermo.

presso

la

cooperativa

ATTIVITÀ

SU INTERNET
• Date (da – a)

ATTIVITÀ

DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente
ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" .

“La

ATTIVITÀ DI
AGGIORNAMENTO
• 2011-2012

Supervisione mensile sui casi clinici
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- flessibilità di intervento nelle diverse aree della psicologia;
- ottime capacità relazionali ed introspettive;
- predisposizione al lavoro in team;
-gestione, organizzazione e coordinamento di iniziative e
attività formative;
- ottima capacità di coordinamento dei gruppi di lavoro;
- ottima capacità di gestione delle dinamiche di gruppo anche
conflittuali;
- buona capacità di affrontare ed intervenire in aree
psicologiche di particolare impatto emotivo.
- attitudine alla comunicazione ed al contatto con l’utenza.
- tolleranza allo stress

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

