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INFORMAZIONI PERSONALI
Psicologa
Data e luogo di nascita
Indirizzo

DOTT.SSA SCHIMMENTI DANIELA
01/05/1975 PALERMO
47 VIA ALESSANDRO TELESINO 90135, PALERMO ITALIA

Telefono
Cell
E-mail
Sito web

3391810954
dschimmenti@libero.it
http://digilander.libero.it/psycodani75/

CURRICULUM FORMATIVO
• Date (da – a)
27 febbraio 2001
Gennaio 2004 – febbraio2008

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato. ]
• Laurea in Psicologia- indirizzo psicologia dello sviluppo e dell’educazione• Dottorato
• Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale presso Centro Milanese di Terapia
della Famiglia, sede di Palermo
• Master di I e II livello
• Corsi di perfezionamento

CURRICULUM SCIENTIFICO
• Date (da – a)
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[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna esperienza. ]
• Pubblicazioni
• Incarichi accademici
• Attività di ricerca
• Docenza in ambito psicologico
• Convegni in qualità di relatore

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
da settembre 2008 ad oggi
da Marzo 2004 a dicembre2007
da settembre 2001 a marzo2002
da marzo 2001 a settembre2001
.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
Dal 8 maggio al 9 giugno 2006
Anno scolastico 2006

Anno scolastico 2005/06

Anno scolastico 2003

ATTIVITÀ PSICOTERAPEUTICA SVOLTA IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA

ATTIVITÀ CLINICA DI TIROCINIO SVOLTA PRESSO IL SERVIZIO DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
DELLA ASL 6 DI PALERMO, DISTRETTO12
2° semestre tirocinio post laurea presso servizio di N.P.I. della ASL6 di Palermo, distretto
12
1° semestre tirocinio post laurea presso Consultorio Familiare Settecannoli della ASL 6 di
PALERMO, Distretto 14

Partecipazione al Laboratorio per alunni con ADHD, in qualità di esperto, presso l’Istituto
comprensivo statale Michelangelo Buonarroti, Palermo.
Attività di Relatore del Corso di aggiornamento per docenti “Iperattività e deficit di attenzione
negli alunni: modalità di intervento”, per complessive ore 8, presso l’Istituto comprensivo Statale
Michelangelo Buonarroti, Palermo.
Attività di conduzione di gruppi nel “Corso di formazione per collaboratori scolastici per
l’assistenza agli alunni H” in qualità di esperto, per complessive ore 12, presso l’Istituto
comprensivo statale Michelangelo Buonarroti, Palermo.
Attività di docenza per il progetto contro la dispersione scolastica “Ci sono anch’io”, in qualità di
esperto, per complessive 46 ore, presso l’Istituto comprensivo Statale Michelangelo Buonarroti,
Palermo.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività professionale esercitata o presentata su internet

ATTIVITÀ DI SUPERVISIONE
• Date (da – a)
.

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascuna attività. ]
Attività di supervisione post-formazione individuale e/o di gruppo

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO
26 maggio 2006
Dal 19 febbraio al 30 aprile 2001

Partecipazione al meeting “Disturbo da Deficit dell’Attenzione e Iperattività- epidemiologia,
diagnosi e terapia” Resp. Scientifico Prof.Alessandro Zuddas.
Partecipazione al corso di aggiornamento “L’ipovisione” organizzato dall’Associazione dei
Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani, per un totale di 40 ore, a Palermo.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA
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ULTERIORI INFORMAZIONI
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[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente alla professione

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" .

