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CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)

Gennaio 2007- Dicembre
2011

Diploma di specializzazione in Psicoterapia presso la c.o.i.r.a.g (Confederazione
di Organizzazioni per la ricerca Analitica sui Gruppi) sede di Palermo - Scuola di
specializzazione in psicoterapia training Laboratorio di Gruppoanalisi

07 Giugno 2006
Settembre 1994 - Dicembre
2003

Iscrizione all’ Albo degli Psicologi della Regione Sicilia col num 3683/sez. A
Laurea in psicologia Facoltà di Scienze della formazione – Corso di laurea in
psicologia conseguita presso l’Università Degli Studi di Palermo
Titolo della tesi: “il bisogno di felicità tra utopia ed entopia. Una rassegna
bibliografica ” Votazione: 110/110 e lode
Partecipazione al Progetto “Erasmus” Presso l’ università Di Gent, Belgio

Ottobre 1998 – Febbraio
1999

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
Settembre 2008- Settembre
2010
Novembre – Dicembre 2005

CURRICULUM

Docente in corsi di formazione per O.S.A.
Per conto della onlus
Eureka società cooperativa –Palermo
Codocente per il progetto sulla legalità 1999.IT.16.1.PO.011/6.08b/9.2.5/0144Vado studente torno cittadino Scuola Media statale Inferiore G.
Cocchiara/V.Veneto

PROFESSIONALE
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ATTIVITÀ CLINICA
• Date (da – a)
Novembre 2009- in corso

Studio di psicoterapia privato- Libera Professionista
Psicologa, Psicoterapeuta ad orientamento psicodinamico, Gruppoanalista.

Giugno 2012 – Marzo 2013

Azienda ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello- Palermo
In qualità di psicologa volontaria attività di sostegno psicologico rivolta a
pazienti, familiari e operatori sanitari

Febbraio- Aprile 2012
Conduttrice di un gruppo di sostegno a familiari di pazienti affetti da patologia
psichiatrica grave soci dell’ Associazione meravigliosa-mente onlus-Palermo
Presso il Ce.di.al. (centro per la cura dei disturbi alimentari) del Servizio di
psicologia dell’ Asp Palermo psicologa Volontaria effettua
Psicoterapie individuali
Osservazione partecipante in un gruppo di psicoterapia
Somministrazione batteria test

Marzo 2012 – Marzo 2013

Ottobre 2009 – Febbraio
2012

Consulenze e Valutazioni Psicologiche e Testologiche a pazienti in attesa di
interventi di chirurgia bariatrica
Colloqui clinici e Somministrazione test di Rorschach, sistema comprensivo di
J.E. Exner; MMPI-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2);OQ- 45.2;
IIP-32, Inventory of Interpersonal Problems; E.D.I.-2\3,Eating Disorder
Inventory2\3;
B.E.S., Binge Eating Scale; EEI, Eating Expectancy Inventory;
D.E.R.S. - Difficulties in Emotion Regulation Scale;
BDI-2, Beck Depression Inventory-2;
DEQ- Depressive Experiences Questionnaire;
Rosenberg Self-Esteem; MCMI-III, Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

Marzo – Dicembre 2011

Tirocinio Pratico previsto dalla scuola di specializzazione in psicoterapia presso
il ce.di.al. centro per la cura dei disturbi alimentari

Gennaio – Maggio 2010

Consulenze e accompagnamento psicologico a coppie che intraprendono il
percorso di PMA (IUI FIVET ICSI MESA) presso Centro Genesi Poliambulatorio
privato (s.r.l.)

Gennaio 2008 – Ottobre
2010

Tirocinio Pratico previsto dalla scuola di specializzazione in psicoterapia presso
la U.O. di Psichiatria dell’Azienda Universitaria Ospedaliera Policlinico “Paolo
Giaccone” di Palermo
Conduttore di un gruppo di reparto per pazienti ricoverati
Psicoterapie individuali con pazienti ambulatoriali

Marzo 2007 – Marzo 2008
.
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Eureka Cooperativa sociale Onlus
Contratto a progetto come Psicologa presso il centro aggregativo per anziani di
Vita (Trapani)
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ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Date (da – a)
Novembre 2012 - Dicembre
2013

Sviluppo solidale Società Cooperativa sociale
Responsabile della mappatura dei servizi socioassistenziali del Comune di
Palermo

Giugno 2010 – Giugno 2012

Sviluppo solidale Società Cooperativa sociale
Educatore presso un centro di aggregazione socio ludico per minori dai 6 ai 14
anni Della Provincia Di Palermo (Bagheria- Progetto LiberaMente Giovani)

Settembre 2009 - Maggio
2010

Corso di perfezionamento sulla perizia psicologica - tecniche e strumenti per le
consulenze in ambito civile e penale presso Centro Studi Bruner in
collaborazione con la Camera minorile Orazio Campo

Dicembre 2009

Iscrizione nell’ albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici per la categoria psicologi
del Tribunale di Palermo

Gennaio – Settembre 2008

Eureka Cooperativa sociale Onlus
Educatore nel progetto di gestione di un asilo nido e di uno spazio giochi
presso l’azienda ospedaliera Villa Sofia di Palermo presso la ludoteca sita nel
reparto di pediatria (progetto giochi in ospedale)

Febbraio 2000- Novembre
2007

Giugno 2001 – Giugno 1997

Titolare, amministratore unico della A.R. events ditta di organizzazione,
programmazione ed allestimento di Eventi Culturali, congressi, workshop e feste
folkloristiche.
Segreterie organizzative per incontri associativi e professionali
Allestimento stand espositivi, gestione accoglienza e customer satisfaction
Inaugurazioni punti vendita e pranzi sociali per ditte, organizzazione eventi di
moda, mostre fotografiche
Comune di Palermo Assessorato Pubblica Istruzione
Operatrice Tempo d’ estate per l’ attività fotografica nelle scuole Elementari La
Masa, Serpotta, De Amicis, Sferracavallo , Manzoni, Pitrè , Tomaselli

ATTIVITÀ SU INTERNET
Colloqui su skype
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ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
2013-in corso

Attività di supervisione post-formazione di gruppo Supervisore Dott.ssa Claudia
Napolitani psicologa psicoterapeuta gruppoanalista SGAI
Supervisore Dott.ssa Antonella Ingianni Psicologo Psicoterapeuta
Gruppoanalista Volontariato attività di osservazione partecipante gruppo
eterogeneo per la cura dei disturbi alimentari a tempo indeterminato semiaperto
presso il ce.di.al. (centro per la cura dei disturbi alimentari) Palermo

2012-2013
2011- 2012

Attività di supervisione post-formazione individuale
Supervisore Dott. Fabrizio Monteverde psicologo psicoterapeuta gruppo
analista COIRAG

2010-2011

2010 - 2011

Attività di supervisione privata di gruppo
Supervisore Dott. Raffaele Barone psichiatra psicoterapeuta gruppoanalista
Attività di supervisione in formazione di gruppo Supervisore Dott.ssa
Giuseppina Ustica Presso La Coirag

2008 – 2009

Attività di supervisione in formazione di gruppo Supervisore Dott. Gabriele
Profita Attività di Supervisione di gruppo in formazione presso La Coirag

2007

Attività di supervisione in formazione di gruppo Supervisore Dott. Calogero Lo
Piccolo Psicoterapeuta Gruppoanalista presso la coirag
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• Date (da – a)
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Partecipa ai seguenti congressi, seminari e workshop
-Legalmente aldilà della psichiatria forense (Palermo, 7-8-9 ottobre 2014)
Dalla mente al corpo alla mente (Palermo, 6 febbraio 2013)
-Corso di formazione sui disturbi del comportamento alimentare
(Palermo,25\01\13, 9\01\13, 13-14\12\12, 21\12\12 )
- La dimensione transculturale dei gruppi (Palermo, 26 Ottobre 2012)
- Legalmente - aldilà della psichiatria forense (Pa,23,24 e 25 Ottobre 2012)
- Per una salute più sociale (Palermo, 26 marzo 2012)
- Ospedale psichiatrico giudiziario:la follia in carcere (Barcellona Pozzo di Gotto
(Me), 28 gennaio 2012)
- Legalmente - aldilà della psichiatria forense (Palermo 25-27 ottobre 2011)
- Bacco, Tabacco e Venere (Palermo, 29 giugno 2011)
- Quando la malattia è donna (Bagheria, 17 maggio 2011)
- La fame d’amore aspetti psicopatologici dei disturbi dell’ alimentazione
(Marsala, 22 febbraio 2011 )
- L’ alfabeto emotivo nei disturbi del comportamento alimentare: aspetti clinici e
di ricerca (Palermo, 3 dicembre 2010)
- Il distretto sociosanitario 42 le sfide delle politiche sociali (Palermo, 3-4
novembre 2010)
- Workshop nazionale c.o.i.r.a.g. dal titolo Identità, progetto professionale e
polis (Firenze, 10-13 giugno 2010)
- Crisi dei legami e sofferenza delle istituzioni:lo psicodramma come strumento
di ricostruzione delle relazioni (Palermo, 20 febbraio 2010)
- Uno sguardo sulla psiche (Palermo, 5 Giugno - 9 Ottobre 2009)
- Workshop regionale dal titolo Dentro le mura, fuori le mura. Identità,
appartenenze, alterità nella cinica contemporanea (Linguaglossa,18-20
Settembre 2009)
-17th Congress International Association for Group Psychotherapy and Group
Processes (I.A.G.P.) Roma, 24-29 agosto 2009
- Psichiatria: u99n mondo a parte? (Palermo, 29 maggio 2009)
-Workshop
c.o.i.r.a.g.
"non
lasciare
mai
nessuno
solo
sulla barca...il gruppo transculturale oltre l'appartenenza (Marsala, 22-25
maggio 2008)
- Depressione e patologie correlate (Trapani, 10 maggio 2008)
- Workshop nazionale c.o.i.r.a.g. (Fiesole 01- 04 maggio 2008)
-Seminari di neuropsichiatria update sulla depressione nel paziente
anziano:clinica e trattamento (Palermo, 13 marzo 2008)
-Il gruppo che sogna (Palermo, 07 marzo 2008)
-L’utilità dell’interpretazione dei sogni nella clinica (Palermo, 15 febbraio 2008)
- Il sogno nell’esperienza psicodrammatica (Palermo, 18 gennaio 2008)
- Workshop nazionale c.o.i.r.a.g. dal titolo dall’individuo al gruppo (Fiesole, 29
marzo 1 aprile 2007
- L’identità e le sue crisi (Palermo, 20 ottobre 2007)
- Workshop regionale c.o.i.r.a.g. dal titolo “Viaggi contemporanei. Legami sociali
e psicopatologia (Viagrande, 21-23 settembre 2007)
- Psiche, affetti e tecnè individuo e legami sociali nel nuovo millennio (Milano, 810 giugno 2007)
-Nuove patologie e forme di intervento (Palermo, 30 giugno 2007)
- “La riabilitazione visiva” l’intervento multidisciplinare (Palermo, 23 02 2007)
- ciclo di seminari ecm sul tema abuso e maltrattamento relatori: Ruvolo
Scapicchio Pardo Bozzetto (pa, Novembre- Dicembre 2004)
- Suicidio e poi? (Palermo, 15 aprile 2004)
- Dalla Schizofrenia alla Depressione (Palermo, 17settembre 1999)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
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- Psichiatria 2000 Scenari del terzo millennio: Depressione Schizofrenia
Alzheimer (Palermo,29 Settembre-1 ottobre 1999)
- Convivere con l’ HIV (Palermo, giugno 1999)
- La Depressione (Palermo, 23 gennaio 1997)
- Teorie psicoanalitiche dello sviluppo infantile (Palermo,30 03-02 04 1996)
- Modelli di comprensione delle patologie gravi: problemi ed attualità (Pa,05 11
1996)
- Rischio iatrogeno in psicoterapia (Palermo, 15 novembre 1996)
- Progetto Amazzone cancro al seno : mito e realtà tra scienza e teatro
(Palermo, Novembre 1996)

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

INGLESE
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