FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

MEZZATESTA Concetta
3470195627
cet74@libero.it
italiana
09/02/1974

Attuale profilo: Psicologo Psicoterapeuta
(specialista in psicologia clinica)
Abilitato utilizzo tecnica EMDR
Professore a contratto di Psicologia Clinica e
Psicometria dell’Università di Palermo
Professore a contratto di Psicologia della disabilità
Formazione extra universitaria
Argomenti approfonditi:
Psicologia dell’emergenza
Sicurezza Stradale e
Comportamenti a rischio
Psicologia della devianza
Disturbi di Personalità
Dissociazione
Alessitimia
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Esperienze Lavorative
(da – a)

2006 ad oggi
• Nome e indirizzo del In Studio associato di psicoterapia
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore Attività libero professionale
• Tipo di impiego Psicologo Psicoterapeuta
Principali mansioni e
responsabilità Attività clinica e di ricerca

Data 2009
Qualifica PRESIDENTE
Azienda Associazione per il benessere psicosociale “Morpheus”
Principali mansioni e Sicurezza stradale, psicologia dell’emergenza, psicologia della
responsabilità sicurezza sul lavoro, psicoprofilassi alla salute dei corpi armati
ecc
Data 2008/2009
Qualifica 2009/2010
Professore a contratto
Azienda
Tipo di impiego Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e
Chirurgia Corso di Laurea in Ostetricia TP.
Insegnamento: psicologia clinica didattica frontale
Data
Qualifica 2009
Esperto Sicurezza stradale
2009 Corso di Sicurezza stradale organizzato presso l’Ordine
degli Psicologi della regione Sicilia nel maggio del 2009 per un
totale di 50 ore di formazione frontale.
Data
2009
Qualifica Chiamata dalla Protezione Civile – Task Force Siciliana- ad intervenire
come regione Sicilia insieme ad altre 4 colleghe l’emergenza SISMA
ABRUZZO – Intervento di riqualificazione e stabilizzione della
popolazione abruzzese, valutazione PTSD.
In Fase immediata a coordinare la gestione in loco ALLUVIONE
MESSINA ed ad intervenire sulla popolazione con tecniche di primo
soccorso psicologico e EMDR.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Aprile- Giugno 2008
Scuola Media Superiore F. Parlatore
Corso di formazione-aggiornamento sul disagio giovanile
Docente formatore a contratto

Principali mansioni e
responsabilità

Date
Nome dell’ente

Qualifica

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche
di gruppo conflittuali, le nuove dipendenze, brainstorming,
circletime a soggetti in condizioni disagiate. Bilancio delle
competenze
2007
Ordine degli Psicologi regione Sicilia
iscrizione nel registro attraverso concorso per titoli della task force
dell’emergenza
psicologo dell’emergenza

Febbraio-maggio 2007
Scuola Media Superiore IISS di Partanna Trapani
Corso di formazione
Docente formatore a contratto
Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche
di gruppo conflittuali, le nuove dipendenze, brainstorming,
circletime.

2005/2006
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e
Chirurgia Corso di Laurea in Dietistica.
Professore a contratto
Insegnamento: PSICOMETRIA 22 ore di didattica frontale.

Dal 2005 al 2007
Mosaiko Coperativa Sociale Palermo
Corso di formazione in musicoterapia Strimus
Professore a contratto di PSICOTERAPIA 40 ore
Formazione e valutazione degli studenti

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Aprile –maggio 2005
Scuola Media Superiore IISS di Partanna Trapani

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Marzo –Aprile 2005
Scuola Media Statale “G. Cocchiara” Palermo.

• Tipo di impiego
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Corso di formazione Disagio giovanile
Docente formatore a contratto
Formazione relativa al Bullismo, dipendenze comportamentali
e dispersione scolastica, brimstorming, circletime.

Progetto di qualifica professionale per genitori di alunni disagiati PON
2005
Esperto Psicologo a contratto

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Formazione ed orientamento relativo alla ricerca del primo impiego
rivolto a genitori di alunni in un quartiere a rischio
2004-2005
E.SI.S. Scuola italiana di servizio sociale “C. Vittorelli”, Palermo
Progetto “Ce.S.A.R.” – P.O.R. 200-2006, Misura 3’05 Magister
Riqualificazione e supporto all’integrazione dei sistemi
ENNA
Professore a contratto del modulo “PSICOLOGIA CLINICA E DELLA
DISABILITA’”

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione post universitaria per insegnanti e assistenti sociali

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

2004-2005
E.SI.S. Scuola italiana di servizio sociale “C. Vittorelli”, Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Progetto “Ce.S.A.R.” – P.O.R. 200-2006, Misura 3’05 Magister
Riqualificazione e supporto all’integrazione dei sistemi AGRIGENTO
Professore a contratto del modulo “PSICOLOGIA CLINICA E DELLA
DISABILITA’”
Formazione post universitaria per insegnanti e assistenti sociali

Maggio- giugno 2004
Comune di Palermo Servizio attività sociale
Progetto di attività sociale “Migliorare la qualità dell’insegnamento
nella scuola elementare nei quartieri a rischio”

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Psicologo a progetto
Formazione relativa alla comunicazione efficace, le dinamiche
di gruppo,, le dipendenze comportamentali, brimstorming,
circletime.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

2004
ANCESCAO in collaborazione con l’ Assessorato alle politiche
sociali e della famiglia

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Progetto provinciale “Italia 2000”
Psicologo a contratto
Formazione relativa alle dipendenze comportamentali, brimstorming,
circletime per la terza età
2003
ITC Libero Grassi Palermo
Progetto “un click per la scuola” prevenzione del disagio giovanile
Psicologo a contratto modulo “pubblicità e narrazione”

• Principali mansioni e
responsabilità

Formazione su tematiche riguardanti la pubblicità e la
comunicazione pubblicitaria. Progettazione e realizzazione di
un videoclip con i ragazzi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

2006
C.R.S.P. s.a.s Centro di ricerche e studi in Psicotraumatologia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2006
Università degli Studi di Messina Policlinico G. Martino Facoltà di
Medicina e Chirurgia
Scuola di specializzazione in Psicologia Clinica e psicoterapia
Specializzazione in Psicologia clinica e psicoterapia votazione
50/50e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

Corso E.M.D.R. Eye Movement Desensibilization and reprocessing

Specialista in tecnica EMDR ( I e II livello)

2005
ASP Associazione studi psicanalitici
Corso Italiano di formazione all’uso clinico della SWAP-200 per adulti e
adolescenti. Abilitazione all’uso.

Corso Italiano di formazione all’uso clinico del Rorschach per adulti e
adolescenti. Abilitazione all’uso.
Corso Italiano di formazione all’uso clinico del TAT per adulti e
adolescenti. Abilitazione all’uso.
Corso Italiano di formazione all’uso clinico del MMPI 2 per adulti e
adolescenti. Abilitazione all’uso.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2004
Ordine degli Psicologi regione Sicilia

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2003
Università degli Studi di Palermo- Corso di Laurea in Psicologia
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Iscrizione albo

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo

• Qualifica conseguita

Abilitazione alla professione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2002
Programma nazionale per la formazione continua degli operatori della
Sanità e della Scuola Istituto F. Caracciolo Palermo
Corso E.C.M. “La supervisione per sapere essere” Accreditamento 30
crediti

Date (da – a)
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2001
Università degli studi di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea Psicologia V.O.
Laurea In Psicologia Clinica e di Comunità con votazione di
110/110 e lode

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Lavoro di equipe, competenza e supervisione di casi clinici complessi

1999-2000
Ospedale “Casa del Sole” patrocinato dal Comune di Palermo,
AUSL 6.
Corso per Operatori telefonici formati alla gestione della relazione con
utenti in situazione di disagio psichico dall’infanzia all’età adulta
Lavoro di equipe, competenza e supervisione di casi clinici complessi

1994
IACP approccio centrato sulla persona
Corso Abilitazione terapia di gioco e comunicazione creativa con
bambini e adolescenti

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
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Inglese
Discreto
Discreto
Discreto

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

ottima capacità di negoziazione, socializzazione e interazione nelle
situazioni di gruppo e lavoro in team, confermate e suffragate da una
buona capacità di lettura dei fenomeni e dinamiche psicologici
individuali e di gruppo.

CONDUZIONE DI GRUPPI TERAPEUTICI:
PAZIENTI E CAREGIVER PSICHIATRICI
PAZIENTI E CAREGIVER SINDROME ATASSICA
PAZIENTI E CAREGIVER SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA
PAZIENTI E CAREGIVER NEOPLASIE
PAZIENTI E CAREGIVER ALZHEIMER
PSICOTERAPIA DI GRUPPO CON PAZIENTI
AUTO-MUTUO AIUTO
CO TERAPEUTA GRUPPI DI MUSICOTERAPIA

GRUPPI FORMAZIONE CONDOTTI:
SUPERVISIONE PSICOLOGI
CORSI PSICOPATOLOGIA
OPERATORI SOCIO SANITARI
INSEGNANTI E PRESIDI
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CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime le capacità progettuali, di coordinamento nel contesto
universitario e scolastico.
2002-2009 Collaborazione a progetti con la
Clinica Psichiatrica dell’Università degli Studi di
Palermo ed altri Enti attualmente in corso:
o

o

o
o

o

o

o

o

o
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Da marzo 2007 ad oggi Membro del progetto Anchise
per lo studio dei pazienti Alzheimer e sostegno dei
caregiver attraverso la strutturazione di un piano
sperimentale con l’ausilio di gruppi di auto aiuto condotti
dalla sottoscritta ai caregiver. Partner istituzionali Clinica
Psichiatrica e centro UVA 6 diretto dal Dott. Giordano.
Dal settembre 2005 ad oggi membro del progetto di
ricerca per l'assessment e studio dell’incidenza
delle caratteristiche di personalità nelle pazienti
con neoplasie ginecologiche in trattamento e in
follow-up. Rapporto tra ansia, depressione,
strategie di coping, qualità della vita ed
andamento della patologia. Progetto proposto dalla
Cattedra di Psicologia Clinica Università degli Studi di
Palermo, U.O. di ginecologia oncologica dell'
Ospedale “O. Cervello” Palermo, AUSL 6.
Dal 2004 al 2005 Conduttore di gruppi di auto aiuto
composti dai familiari di pazienti affetti da atassia
Dal 2004 al 2005 Responsabile del progetto di
ricerca per l'assessment e sostegno dei pazienti
S.L.A. (colloqui di sostegno) e alle loro famiglie
nell’équipe composta dalla Cattedra di Psicologia
Clinica, Cattedra di Neurofisiologia e Associazione
A.I.S.L.A;
Dal 2003 Progetto per l'assessment e sostegno
dei pazienti atassici (colloqui di sostegno) e alle loro
famiglie (gruppi di auto aiuto) Psicologa nell’équipe
composta dalla Cattedra di Psichiatria, Cattedra di
Neurofisiologia e Associazione Atassici;
Dal 2003 Progetto di ricerca condotto con la
cattedra di Psicopotologia dello sviluppo e Psicologia
clinica Progetto per le nuove forme di dipendenza
nel III millennio
Dal 2003 Assessment clinico in soggetti affetti da
Demenze (Parkinson, Alzheimer, etc.)
partner
Clinica neurologica Università degli studi di Palermo
Da Settembre 2003 al 2005 fa parte del gruppo di
ricerca sulla “Gestione delle Urgenze Psichiatriche
nei Servizi Psichiatrici Diagnosi e Cura della Sicilia
Occidentale”, patrocinata dalla Azienda farmaceutica
Lilly.
Nel 2002-04 Progetto di ricerca sulle nuove forme di
dipendenza del III millennio in collaborazione con
S.E.r.T AUSL 6 ed il Progetto Telemaco;

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Utilizzo di programmi di videoscrittura Microsoft Word.
Conoscenza del sistema operativo Windows 95/98,
2000, Me, XP; Pacchetto office 2000; Utilizzo di
Internet Explorer e della posta elettronica, Outlook
2000.
Conoscenza dei sistemi informatici legati alla
elaborazione di test psicodiagnostica: Wais,
Rorschach, MMPI e TAT

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

PATENTE O PATENTI
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Ha svolto attività di tutoring guidando gli studenti
nella preparazione di tesi di laurea e nelle ricerche
bibliografiche e ha collaborato all’attività didattica
integrativa di tipo seminariale, nonché a cicli di
esercitazioni
nell’ambito dell'insegnamento di
"Psichiatria e Psicologia clinica" tenuto dal Prof.
Daniele La Barbera:
- dal marzo 2002 al giugno 2002, del Diploma
Universitario di Tecnico ortottista della Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di
Palermo;
- dal novembre 2002 al marzo2003 al Corso di
Laurea in Odontoiatria, della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo.
- 2003 lezioni Psicometria all’interno del Corso di
Laurea in Tecnico della riabilitazione tenuto dal
Prof. Daniele La Barbera della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo.
- 2003 Gennaio-Maggio lezioni di Psicopatologia
all’Interno del Progetto tra L’Università degli Studi
di Palermo e e L’Arma dei Carabinieri-Comando
Generale- Polizia stradale e Polizia Penitenziaria
per i Corsi di Aggiornamento e sensibilizzazione del
disagio psichico, disturbi di personalità e Disabilità
Ufficiali dei Carabinieri, tenuto dal Prof. Daniele La
Barbera.
- 2004/05 lezioni di Psicologia clinica del Diploma
Universitario di Tecnico fisioterapista tenuto dal
Prof. Daniele La Barbera della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo.
- 2004/05 lezioni di Psicologia clinica nel modulo
di “valutazione della Disabilità” tenuto dal Prof.
Daniele La Barbera IV anno della Facoltà di Medicina
e Chirurgia dell'Università degli Studi di Palermo.

Patente categoria B

Ulteriori informazioni

PUBBLICAZIONI:
C. Mezzatesta, Guarneri G., La Cascia C., Schiera M.,
“La vivida oscurità del borderline” atti del Convegno
Mood Disorders: un approccio multidisciplinare Palermo
l’ 8-9 giugno 2002. Patrocinato dall’Università degli Studi
di Palermo Regione Siciliana, Assessorato della Sanità.
C. Mezzatesta recensione fatta sul libro di T. Cantelmi
“@ Psicotherapy, risultati preliminari di una ricerca
sperimentale italiana” pubblicata su Rivista Psicotech
SIPTECH (Società di Psicotecnologie e clinica dei nuovi
media). Anno 1, n. 1, 2003 Periodico semestrale sulla
nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli
C. Mezzatesta “@ bit of life: Tracce di una esperienza
didattico formativa nel mondo digitale” Rivista Psicotech
SIPTECH (Società di Psicotecnologie e clinica dei nuovi
media). Anno 1, n. 2, 2003 Periodico semestrale sulla
nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli
D. La Barbera C. Mezzatesta, Guarneri G., La Cascia
C., Schiera M. Relazione pubblicata in Internext “Cogito
ergo sum” giugno 2002 Editore Masson.
C. Mezzatesta, La Barbera D., Guarneri G., La Cascia
C., Schiera M., Giannuso G., Piccoli T. “Un’esperienza di
psichiatria di consultazione con pazienti affetti da atassia
di Friedrich” Rivista scientifica Italiana di Psichiatria di
Consultazione. Vol XXI anno 2003.
C. Mezzatesta, F. Inzerillo “Gruppi di auto- aiuto e
musicoterapia” numero I/2 anno
2005 periodico
bimestrale di Arte terapie Ed. Franco Angeli
C. Mezzatesta, C. Costanzo Pellegrino “Informatica e
servizi psichiatrici: progetto vita” Rivista Psicotech
SIPTECH (Società di Psicotecnologie e clinica dei nuovi
media). Anno II Numero 1-2 2004 Periodico semestrale
sulla nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli.
C. Mezzatesta D. La Barbera Caterina La Cascia e, V.
Perricone “Uno strumento di indagine per valutare i
nuovi stili di comportamento adolescenziale: TSB (Tech
Style Behavior), Rivista Psicotech SIPTECH (Società di
Psicotecnologie e clinica dei nuovi media). Periodico
semestrale sulla nuova clinica dei Media. Anno IV, n. 2,
2006 Ed. Franco Angeli.
C. Mezzatesta D. La Barbera autore del volume
“Crescere nel cambiamento. Il disagio psichico
nell’infanzia: Dimensioni cliniche e psicosociali” Ed.
Medical di Book.
C. Mezzatesta D. La Barbera “un approccio integrato
alla sclerosi amiotrofica laterale” pag 235 in Life Span
and Disability Vol XI n.2 2008
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POSTER
2009 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster
“Un approccio integrato alla Sclerosi Amiotrofica
Laterale: la disabilità psichica nelle malattie
neurodegenerative. XIII CONGRESSO SOPSI –
Psichiatria, Clinica, Ricerca e impegno sociale, Dal
10 al 14 febbraio 2009 Hotel Cavalieri Hilton Roma.

2008 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster
“Ruolo delle caratteristiche di personalità nel
rapporto tra aspetti sintomatologici, qualità della vita
e decorso della patologia nelle pazienti con
neoplasie ginecologiche in trattamento e in followup Dati conclusivi . XII CONGRESSO SOPSI –
Psichiatria, Le Domande
Senza Ancora Una
Risposta Dal 19 al 23 febbraio 2008 Hotel Cavalieri
Hilton Roma.PREMIATO
2007 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri Poster
“Ruolo delle caratteristiche di personalità nel rapporto
tra aspetti sintomatologici, qualità della vita e decorso
della patologia nelle pazienti con neoplasie
ginecologiche in trattamento e in follow-up Lavoro
preliminare . Terza conferenza tematica SIP “fattori di
rischio dei disturbi psichici”. Roma 7-9 Novembre
2007
COMUNICAZIONI
2008 . Mezzatesta, V. Perricone, D. La Barbera
“Un approccio integrato alla Sclerosi Amiotrofica
Laterale:la disabilità psichica nelle malattie
neurodegenerative.
Convegno
“Disturbi
dell’apprendimento e disabilità intellettive”
nel ciclo evolutivo 7 MAGGIO 2008 La Cittadella
dell’Oasi – Troina.

2008 C. Mezzatesta D. La Barbera e altri “Aspetti
psicologici e uso problematico delle nuove
tecnologie
in
Adolescenza”.
Convegno
internazionale Nuove frontiere della ricerca clinica in
Adolescenza
25-26
gennaio
2008
Roma.
PREMIATO
2005 C. Mezzatesta, La Barbera D., La Cascia C.,
“La cybersessualità e le nuove parafilie”
Pubblicazione degli Abstract al XXXVIII Congresso
nazionale della Società Italiana di Psicoterapia
medica. Brindisi 3-5 giugno Anno 2005.
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RELAZIONI CONGRESSUALI
1999 Relatore Convegno Lo spazio e il corpo Corso
di aggiornamento svoltosi a Palermo l’ 8-9 giugno
2002.’Università degli Studi di Palermo e CRPS.
2001: Relatore al 2° Convegno Internazionale dei
Media Digitali svoltosi ad Erice in luglio dal titolo:
“Media digitali e nuove Psicotecnolgie”. Organizzato
dalla SIPTECH dall’Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Medicina e Chirurgia
2002 Relatore Convegno Mood Disorders: un
approccio multidisciplinare Corso di aggiornamento
svoltosi a Palermo l’ 8-9 giugno 2002.Patrocinato
dall’Università degli Studi di Palermo Regione
Siciliana, Assessorato della Sanità.
2002 Relatore Giornate studio sul Disagio psichico
nell’infanzia: dimensioni cliniche e psicosociali
svoltosi a Palermo il 20-21 giugno 2002 Patrocinato
dall’Università degli Studi di Palermo Facoltà di
Medicina e chirurgia e cattedra di Neuropsichiatria
infantile.
2002 Relatore al convegno dal titolo “I metodi
Proiettivi nella progettazione dell’intervento
clinico” Palermo 21/02/2002 patrocinato dalla SIRCS
2004 Relatore al Convegno dal titolo “ La gestione
integrata della patologia neurodegenerativa”
Palermo 16 aprile 2004 Patrocinato dall’Università
degli Studi di Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia
2005 Relatore al Convegno dal titolo:”Approccio
multidisciplinare al paziente con SM” Palermo 23
maggio 2005 Patrocinato dall’Università degli Studi di
Palermo Facoltà di Medicina e Chirurgia
2007 Relatore al Convegno Ginecologia e Ostetricia
Ospedale V. Cervello giugno 2007. Relazione dal
titolo:“il vissuto fisico ed emotivo delle donne in
travaglio di parto”.
2008 Relatore al Convegno “Set Setting e Terapia,
contesti e processi nel trattamento del disagio
psichico”. Acicastello 12 luglio 2008. Relazione dal
titolo “Amnesia Dissociativa. Caso Clinico.”
2008 Relatore al Convegno “Il trattamento dei disturbi
dell’umore in comorbilità”. Palermo 5 aprile 2008.
Relazione dal titolo “La depressione nel vissuto
materno.”
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2008
Relatore
al
Convegno
“Disturbi
dell’apprendimento e disabilità intellettive nel ciclo
evolutivo”. Troina 7 maggio 2008. Relazione dal titolo
“Approccio
integrato
alle
patologie
neurodegenerative e metaboliche.Casi clinici”

2010 Socio ordinario ICAA Associazione di
Criminologia. Presidente Prof. Marco Strano.
www.criminologia.org

ALTRE INFORMAZIONI

2009 Presidente dell’Assoiazione per il benessere
psicosociale “Morpheus”.
2007 Socio simpatizzante dell’ Associazione OSA
Organizzazione Sviluppo integrazione
2007 Membro della
www.emdrItalia.it

società

italiana

EMDR

2007
Membro
del
Comitato
scientifico
nell’Associazione per il disago psichico PENTESILEA
ONLUS. L’associazione si occupa di implementare
l’informatizzazione sessuologia e psicocologica a
livello nazionale ed internazionale sia nelle
Istituzioni pubbliche che nei servizi socio sanitari.
Dal 2002 Socio fondatore Associazione no profit
L.I.S.T.E.N. ( Presidente Prof. Daniele La Barbera
Ordinario di Psichiatria e psicologia clinica
Università degli Studi di Palermo) in qualità di
Psicologa clinica. L’associazione si occupa di
implementare
l’informatizzazione
a
livello
nazionale delle Nuove tecnologie mediatiche e
delle nuove forme di dipendenza sia nelle
Istituzioni pubbliche che nei servizi socio sanitari.
Dal 2002 al 2006 Comitato di redazione Rivista
Psicotech SIPTECH (Società di Psicotecnologie e
clinica dei nuovi media). Periodico semestrale sulla
nuova clinica dei Media. Ed. Franco Angeli
Dal 2001 Membro Ordinario della SIPTECH Società
di Psicotecnologie e clinica dei nuovi media
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Palermo,
Dott.ssa Concetta Mezzatesta
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