CURRICULUM

VITAE

DI
LENTINI HELGA

DATI ANAGRAFICI
 Lentini Helga Maria
 nata ad Agrigento il 27/02/70,
 residente a Prato, Via Righi 20
tel 0574/564909 cell. 3289770676
Email:helga.ag@libero.it
 coniugata
FORMAZIONE SCOLASTICA
Diploma di maturità classica conseguito presso l’Istituto Empedocle di
Agrigento, nell’anno 1988 con votazione di 49/60.
Laurea in Psicologia, conseguita presso la Facoltà di Magistero dell’Università di
Palermo, nell’anno 1994, con votazione di 104/110. Titolo
della tesi: “Nascere, relazionarsi, essere: la difficoltà di
diventare individuo”.
Abilitazione alla professione di psicologo: conseguita a Palermo il 10/03/97 e
iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Toscana il 21/05/97.

Diploma di Psicoterapeuta (Psicoterapia centrata sul cliente di C. Rogers)
conseguito a Firenze nel dicembre 1999, riconosciuto dal Ministero dell’Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica ai sensi della Legge 56/89 art. 3
(esercizio dell’attività di psicoterapia), con Decreto Ministeriale del 31/12/1993.
Nel 2000 è stata riportata sull’Albo degli Psicologi della Toscana l’annotazione
relativa all’esercizio della psicoterapia.
Nel mese di settembre 2005 è risultata idonea e ha ottenuto l’iscrizione nell’elenco
dei professionisti per eventuali incarichi negli Istituti Penitenziari della Toscana.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Attività di tirocinio pratico post lauream svolto dal 16 marzo al 14 settembre 1995
(per un totale di 450 ore) presso gli ambulatori del Servizio Territoriale Tutela
Salute mentale dell’Azienda USL di Agrigento.

Attività di tirocinio post lauream svolto dal 15 settembre 1995 al 14 marzo 1996
(per un totale di 450 ore) presso il Consultorio Familiare di Porto
Empedocle (AG).
Attività di tirocinio pratico nel corso dell’anno 1997: dal 2 febbraio al 2 luglio (per
totale di 100 ore) presso l’Unità operativa di Psichiatria dell’Ospedale di
Torre Galli (Firenze)
Attività di volontariato come animatrice svolta nel corso dell’anno 1997 presso il
centro diurno “L’Aquilone” a Firenze con bambini extracomunitari da 0 a 3
anni.
Attività di tirocinio pratico nel corso dell’anno 1998: dal 10 marzo al 10 ottobre (per
totale di 100 ore) presso l’Unità operativa di Neuropsichiatria infantile del
Prof. Zappella con bambini autistici e affetti da sindrome di RETT (Ospedale
“Le Scotte” di Siena).
Attività di volontariato presso Casa Famiglia “Mamma Margherita” – Badia a
Settimo Scandicci (FI) come educatrice adolescenti (Gennaio ’99 – Marzo
’99)
Attività di tirocinio pratico nell’anno 1998-1999: dal 10 settembre 1998 al 10
settembre 1998 (per un totale di 200 ore) presso il Centro di Salute Mentale
– Unità di Psichiatria II di ASL 04 Prato.
Nel ’99 ha svolto attività libero professionale come Consulente Psicologica c/o
studio privato (da ott.’98).
Coordinatrice dello Spazio Giovani – Comune di Quarrata (PT), a tempo
determinato (Aprile ’99 – Giugno ’99).
Affido domiciliare di adolescente con handicap psico-fisico presso Comune di
Agliana (PT) (Maggio – Giugno ’99).
Affido educativo di 2 adolescenti con disagio familiare presso Comune di Agliana
(PT) (Marzo – Giugno ’99).
Attività di volontariato (dal novembre 1999 fino a marzo del 2001), presso il
Distretto Sperimentale dell’Azienda U.S.L. di Quarrata (Pt)
Da gennaio 2005 svolge attività di volontariato presso il laboratorio Itaca, Casa
Simone (0AMI) a Prato.
Attualmente svolge attività libero professionale come Psicoterapeuta c/o studio
privato a Prato.

Autorizzo l’utilizzo dei dati personali sopra contenuti ai sensi della legge 675/96 e del
Decreto Legislativo 30 giugno 2003.

In fede
Helga Lentini

