La dott.ssa Maria Giovanna Zocco
È iscritta all’ordine degli psicologi della Regione Sicilia dal 25 gennaio 1995 con n. 1148
Percorso formativo
- Diploma di Maturità Scientifica;
- Laurea in Psicologia (indirizzo applicativo) conseguita presso l’Università degli Studi "La
Sapienza" di Roma;
- Corso di formazione in Psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica - Training autogeno
Respiratorio (Metodo RAT) con il Prof. Piscicelli;
- Corso di Formazione di "Operatore per la Tossicodipendenza" tenuto da Ambrosi Marino
coordinatore delle "Comunità Incontro" della Regione Sicilia, e dal dott. Caruso Antonino
Psicologo responsabile del Centro di Accoglienza per la Tossicodipendenza "Linea Verde"
di Avola.
- Corso quadriennale di specializzazione in "Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi",
presso il CISSPAT; dopo superamento esami di profitto dei primi due anni, conseguimento
del Diploma di Specializzazione in "Tecniche Autogene” nel 1992, con la qualifica di:
- Operatore di Training Autogeno
- Operatore di Tecniche Autogene Superiori;
Nell'Anno Accademico 1993/94 conclusione del Corso quadriennale di specializzazione in
"Psicoterapia Autogena e Psicoterapie Brevi", con la discussione della tesi dal titolo "IL
MOVIMENTO NELL'USO DELL'IMMAGINE MENTALE" acquisendo le ulteriori qualifiche
di:
- Operatore di tecniche autogene immaginative
- Ipnosi immaginativa
- Partecipazione al corso di formazione per operatore della tossicodipendenza tenuto dal
dott. Carpano Franco psicologo responsabile del Centro per Tossicodipendenti "GIORGIO
LA PIRA".
- Corso di Formazione in "Psicologia della Sicurezza Viaria" organizzato dall'AUPI
- In data 25 gennaio 1995 iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Siciliana.

Attività Professionale
- Attività, come Psicologo volontario, presso il Consultorio Familiare di Rosolini (U.S.L.
n.25), da febbraio 1991 a ottobre 1991.
- Attività di Psicologo presso il Centro di Ascolto e di Prima Accoglienza per le
Tossicodipendenze del Comune di Pachino, previa convenzione stipulata col suddetto
Comune
- Incarico di Psicologo consulente presso il Centro di Ascolto e Prevenzione della
Tossicodipendenza di Rosolini.

- In data 03 aprile 1995 assunzione al Comune di Pachino per la Equipe Socio-PsicoPedagogica nelle scuole dell'obbligo, fino al 02 febbraio 1996 e poi dal 29 luglio 1996 al
31 marzo 1997;
- Consulenza per la Cooperativa Sociale Vigor di Ragusa presso il Comune di Rosolini per
la realizzazione di un progetto inerente la Prevenzione Primaria delle Tossicodipendenze,
tale progetto è stato predisposto dall’Istituto I.E.F.Co.S. (Istituto Europeo di Formazione e
Consulenza Sistemica);
- Attività di psicologo per la cooperativa Ambra, nell’Equipe socio-psico-pedagogica che
opera nelle scuole Elementari di Scicli (RG)
- Da febbraio 2000 ad Ottobre 2003 attività presso la Casa Don Puglisi a Modica
nell’ambito del “Progetto Crescere Insieme” per il recupero delle capacità genitoriali nelle
famiglie disagiate residenti nella suddetta Casa.
- Attività per l’associazione Arcobaleno di Rosolini nell’ambito del "Progetto Archimede"
della durata di un’anno, che si è occupato dell’inserimento lavorativo di minori a rischio di
devianza presso alcune Ditte preventivamente selezionate.
- Attualmente svolge attività di consulenza psicologica on-line: via e-mail, chat, telefono e
video conferenza (Skype)
Seminari e Convegni
- Partecipazione al Convegno sul tema: "Adolescenza e Sessualità", patrocinato
dall'U.S.L. n.22;
- Partecipazione al XVIII Congresso Internazionale C.I.S.S.P.A.T. sul tema: "Modelli Attuali
di Psicoterapia Breve" tenutosi a Roma;
- Partecipazione al convegno di studio e aggiornamento professionale sul tema:
“Affidiamoci ai piccoli” – Per una diffusa e consapevole cultura dell’affido (L. 149/01).
- Partecipazione ai seguenti Webinar organizzati da Psicologia@Lavoro:
- Il lavoro dello psicologo con i bambini e i genitori nelle separazioni conflittuali;
- Ipnosi e Psicoterapia Ipnotica: un aggiornamento sulla situazione attuale;
- Educazione, Psicoanalisi e Osservazione Diretta: TERRE CONTIGUE, nuove
scoperte;
- L’Immaginario, Fantasie e Sessualità;
- Interventi psicologici:Tipologia,Orientamenti e setting;
- Dipendenza affettiva.

Relazioni e Pubblicazioni
- Partecipazione, in qualità di relatrice, a un incontro-dibattito organizzato dall'I.T.I.S. di
Pachino sull'argomento "Educazione alla salute", trattando il tema: "Prevenzione al
Disagio Giovanile",
- Pubblicazione di un opuscolo informativo nel maggio 1994 dal titolo: "DROGA: COME
RICONOSCERE, COME AIUTARE, COME PREVENIRE".
- Nel mese di aprile 1997 pubblicazione del libro “IL FUTURO E’ NELL’EQUIPE SOCIOPSICO-PEDAGOGICA - Esperienze di collaborazione tra Assistenti Sociali, Pedagogisti e
Psicologi” (Casa Editrice Flaccavento)
“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"

