CURRICULUM
V I T AE

INFORMAZIONI

PERSONALI

Psicologa

DOTT.SSA Grazia Simone

Data e luogo di nascita

13/03/1980, GIARRE (CT)

RESIDENZA
Indirizzo studio
Telefono studio
Cell.
E-mail

REGIONE VENETO
VIA SPIAGGIA, 17 B – MASCALI (CT)
095.7784401
320.0251643
grazia.simone@alice.it

PERCORSO
UNIVERSITARIO
• Laurea in Psicologia (V.O., quinquennale) – indirizzo Psicologia Clinica e di
Comunità – conseguita presso l’Università degli Studi di Palermo in data
03/03/2004 con Tesi di Laurea in Criminologia dal titolo: “Adolescenza e
Criminosità:verso nuove prospettive per un’analisi criminologica dei comportamenti
criminosi giovanili”.
• Tirocinio post-lauream (annuale, dal 15/03/2004 al 15/03/2005) svolto presso il
C.S.R. (Consorzio Siciliano di Riabilitazione) di Catania.
• Abilitazione alla professione di psicologo conseguita presso l’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza” nella sessione di Giugno 2005.
• Diploma di perfezionamento in “Il Recupero delle diverse abilità”, Roma, anno
2009.
• Diploma di perfezionamento in “Educazione alimentare”, Roma, anno 2010.
• Diploma di perfezionamento in “Educazione all’affettività” Roma, anno 2011.
• Completamento della classe di concorso 36/A (Filosofia,Psicologia e Scienze
dell’educazione) ai fini dell’insegnamento nella scuola di secondo grado presso
l’Università degli Studi di Padova in data 17/06/2010.
• Laureanda in SFP, Università degli Studi di Padova.
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PERCORSO PROFESSIONALE

ATTIVITA’ CLINICA

• Iscrizione (dall’anno 2005) all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia e relativa
iscrizione all’ENPAP.
• Attività di psicologo libero professionista presso studio privato sito in Mascali (CT),
via Spiaggia, n. 17B.
• Attività di consulente tecnico presso il Tribunale dei Minorenni di Catania nell’anno
2006.
• Iscrizione all’elenco degli Psicologi aderenti all’Accordo tra la Guardia di Finanza e
il Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi.
• Attestato di equipollenza del titolo di psicologo ai sensi della direttiva CEE utile ai
fini della libera circolazione nell’Unione Europea rilasciato dal Ministero del Lavoro,
della Salute e delle Politiche Sociali, in data 01/12/2009.

ATTIVITÀ IN SETTORI DIVERSI
• Insegnante presso scuola statale dal 2007.

ATTIVITÀ SU INTERNET
• Iscrizione all’elenco on line degli psicologi sul sito www.elencopsicologi.it
• Iscrizione all’elenco on line dei Consulenti tecnici d’Italia - categoria psicologisul sito www.consulenti-tecnici.it .
• Member di psycommunity.
•Attività professionale pubblicizzata dal sito www.psycommunity.it e dal sito
www.linkedin.it .
• Articolo pubblicato nella biblioteca virtuale di psycommunity dal titolo:
“Dislessia: origine genetica o ambientale?” ( 2009).
• Articolo pubblicato nella biblioteca virtuale di psycommunity dal titolo:
“Prospettive teoriche e criteri diagnostici della sindrome depressiva infantile”.
(2010)
• Articolo pubblicato nella biblioteca virtuale di psycommunity dal titolo:
“L’assessment clinico nella disgrafia evolutiva per un intervento riabilitativo
precoce”. (2010)
• Articolo pubblicato sul sito www.nienteansia.it dal titolo: “Depressione e
anoressia nel bambino”. (2010)
• Articolo pubblicato nella biblioteca virtuale di psycommunity dal titolo:
“ Resilienza ed autoefficacia nel disturbo post traumatico da stress” (2012)
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI,
GIORNATE DI STUDIO E CORSI DI
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

• Incontro di formazione/aggiornamento sul D.Leg. 196/2003, D.M. 305/2006 e
D.P.S.”, regione Veneto, 13/11/2007.
•Seminario di studio a carattere provinciale e interprovinciale USP di Padova e
Rovigo “Indicazioni per il Curricolo della scuola dell’infanzia e del I ciclo”, USR
Veneto, 06/02/2008.
• Corso di formazione in “Gestione dell’allergia alimentare e trattamento
dell’emergenza anafilattica a scuola”, Centro di Specializzazione Regionale per
lo studio e la cura delle allergie e delle intolleranze alimentari, presso l’Azienda
Ospedaliera di Padova – Dipartimento di Pediatria, 23/02/2010.
• Giornata di Studio organizzata dall’Ordine degli Psicologi della Regione Veneto
in “Quale Psicologia per la scuola che cambia? Prospettive e contesti di
applicazione, regione Veneto, 24/04/2010.
• Corso di Formazione ed Informazione del lavoratori (art. 36-37 D.Legs. 81/08)
in “Organizzazione e gestione dell’emergenza nella scuola”, regione Veneto,
29/04/2010.
• Corso di Formazione ed Informazione del lavoratori, regione Veneto,
17/09/2010.
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LINGUE
CONOSCIUTE
ABILITA’
INFORMATICHE

ALTRE ABILITAZIONI

INGLESE

BUONE

• Abilitazione all’insegnamento nella scuola elementare (concorso per titoli ed esami
bandito con D.D.02/04/1999) conseguita presso il Provveditorato agli Studi di Catania
in data 25/05/2000.
• Abilitazione all’insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare (concorso
per titoli ed esami bandito con D.D.02/04/1999) conseguita presso il Provveditorato agli
Studi di Catania in data 25/05/2000.
• Abilitazione all’insegnamento nella scuola materna statale (concorso per titoli ed
esami bandito con D.D.06/04/1999) conseguita presso il Provveditorato agli Studi di
Catania in data 05/07/2000.
• Idoneità al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre
guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare
Marittimo della Marina Militare Italiana (specialità Psicologia) conseguita presso
l’Accademia Navale di Livorno , nell’anno 2006.

Dott.ssa Grazia Simone,
e-mail: grazia.simone@alice.it
tel. 095.7784401 cell. 320.0251643
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