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Profilo
Psicologa Psicoterapeuta Libero Professionista si occupa di diagnosi, consulenza psicologica
supporto psicologico e terapia individuale, di coppia e familiare.
Esperienza
Psicoterapeuta Libero Professionista
da dicembre 2015 in corso.
Psicologa Libera professionista:
attività di consulenza, valutazione, diagnosi e supporto psicologico da gennaio 2007 in corso.
Esperto CTU presso il Tribunale di Caltagirone.
(nelle cause: R.G. n. 124/2008; RG n.1072/09; R.G.N.R. 1746/12) dal 2008 in corso.
Psicologa:
Lavoro in equipe multidisciplinari (in collaborazione con Servizi Sociali, USSM, NPI...), stesura
relazioni e profili psicologici, supporto psicologico rivolto ai minori italiani e stranieri ospiti presso
la Comunità Alloggio e la Comunità di Pronta Accoglienza della “Cooperativa Prospettiva Onlus”
sita in via San Luca evangelista 6 Catania - da giugno 2014 ad ottobre 2015.

Esperto Psicologo
del Modulo “Accoglienza” nell’ambito del P.O.N. F3 dal titolo“In.Pri.Mes.” e dal titolo
“Attrattivamente Fermi” presso Istituto I.P.S.S.A.T. “Rocco Chinnici” di Nicolosi (CT) e presso
Istituto per l’Istruzione Secondaria Superiore “E. Fermi – F. Eredia” Catania - da Dicembre 2013
a Giugno 2014.
Coordinatrice del Centro di Aggregazione Giovanile“Il Crogiolo”
Pianificazione e gestione di progetti educativi rivolti a minori a rischio di disagio presso
“Cooperativa Prospettiva Onlus” via San Luca evangelista 6 Catania - da Aprile 2012 a Maggio
2014.
Educatrice
presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Il Crogiolo” e la Comunità di Pronta Accoglienza
della “Cooperativa Prospettiva Onlus” via San Luca evangelista 6 Catania - da marzo 2009 a
marzo 2012.
Docente
in corsi di aggiornamento e professionalizzazione presso vari Enti di Formazione rivolti ad
operatori sociali, operatori del 118, assistenti all’infanzia su tematiche attinenti l’integrazione dei
migranti, la psicologia del soccorritore, la psicologia dello sviluppo, la psicomotricità, l’abuso su
minore, la gestione dei conflitti, i meccanismi di coping - dal 2006 al 2015.
Operatore del Servizio Civile Nazionale con ARCI SERVIZIO CIVILE
nel progetto “Spazio Solidale” presso la “Cooperativa Prospettiva Onlus” via San Luca
evangelista 6 Catania - dal 04 settembre 2006 al 03 settembre 2007

Attività di volontariato:

Psicologo volontario:
Attività di consulenza e sostegno psicologico ai degenti ricoverati e in regime ambulatoriale
presso l’U.O. di Malattie Infettive dell’Azienda Ospedaliera “Cannizzaro” Catania - dall’11 aprile
2008 al 10 ottobre 2008.
Operatrice del “Telefono donna”:
attività di ascolto e di sostegno rivolta a donne vittime di violenza domestica presso Associazione
“Thamaia Onlus”- da luglio 2007 a maggio 2008.

Mentore
presso il Circolo Didattico “Caronda” di Catania attraverso il programma “Mentoring USA/Italia
in sperimentazione con il MIUR finalizzato a promuovere la crescita del ragazzo in ambito
relazionale e culturale -anno scolastico 2005/2006
Operatore volontario:
supporto rivolto a persone con disabilità fisica e psichica durante laboratori teatrali e di
danzamovimentoterapia presso Associazione “Mo. Vo. Di. Onlus” di Palermo- dal 2003 al 2005.

Istruzione
•

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Familiare e Sistemico Relazionale
conseguito in data 01/12/2015 presso il Centro Studi di Terapia Relazionale e Familiare di
Roma (Scuola di formazione riconosciuta con DM del 29/9/94 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale 246 del 20/10/94).

•

Corso di formazione di 50 ore sulla “Perizia psicologica” presso Ospedale Buccheri La
Ferla di Palermo- da aprile a luglio 2008.

•

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e iscrizione all’Ordine degli
Psicologi della Regione Sicilia a partire dal 20/11/2006 con il numero 3761/Sez. A.

•

Laurea magistrale in Psicologia Clinica e di Comunità, conseguita in data 13/12/2004
presso la Facoltà di Scienze delle Formazione dell’Università di Palermo, con votazione di
110/110 con lode.

Tirocini formativi pratici

Tirocinio in Psicoterapia presso il Servizio di Psicologia di Catania largo Mannino- San Pietro
Clarenza, Catania dal luglio 2011 al novembre 2013
Tirocinio in Psicoterapia presso CTA “Villa Sant’Antonio di Aci S. Antonio – Catania dal
26/10/209 al 11/03/2010 e dal 18/03/2010 al 22/07/2010.
Tirocinio post lauream presso l’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania - U.O. Malattie
Infettive dal 14/03/2005 al 15/03/2006.

Pubblicazioni

•

Pubblicazione dal titolo “Il tessuto sociale e l'ordito della famiglia” presentata in
occasione dell'evento II giornata Aretusea- Infezione HIV/AIDS Patologie correlate e virus
Epatite HBV e HCV Siracusa 4-5 giugno 2010 e presente negli Atti del congresso.

•

Pubblicazione presso la Rivista Koinos – Gruppo e funzione analitica, di Luglio – Dicembre
2005 di una recensione al libro “Il vecchio che vendeva sogni” di Dorotea Amato.

•

Pubblicazione presso Il Giornale Italiano di Psicologia dello Sport dell’articolo intitolato
“La DMT applicata alla persona disabile: considerazioni psicodinamiche”.

•

Collaborazione alla stesura dell’opuscolo dal titolo: “Progetto Body-Art, In-formazione su
Piercing e tattoo”, a cura di Pietro Di Gregorio, Turi Sapienza, Maria Grazie De Guilmi
prodotto dal Comune di Catania, Azienda Ospedaliera Cannizzaro e Anlaids.

Competenze linguistiche
Buon conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.
Capacità e Competenze relazionali
Propensione al lavoro in gruppo, acquisita durante le attività sportive (pallavolo, nuoto, ginnastica
ritmica) e formative (laboratori creativi), predisposizione ai rapporti interpersonali, e inclinazione
all’incontro con persone appartenenti a culture diverse, in seguito a varie esperienze e viaggi di
studio all’estero.
Competenze tecniche
Buona conoscenza dei Sistemi Operativi Microsoft Windows e dei programmi: Microsoft Word,
Microsoft Power Point Exel, Microsoft Internet Explorer, Windows Media Player, Ahead Nero...
Capacità e Competenze organizzative
Buone capacità di coordinamento e lavoro in attività di gruppo e in equipe in funzione di un
obiettivo. Capacità di elaborazione e stesura di progetti.
Capacità di osservazione e rilevazione delle Dinamiche di Gruppo.
Capacità e Competenze artistiche
Capacità di utilizzo di varie tecniche espressive in gestione di laboratori di espressione
corporea, Danzamovimentoterapia, Laboratori teatrali, Tecniche di role-plaiyng,
Simulate.

Conoscenza delle nozioni basilari utili all’uso di vari strumenti musicali: chitarra classica e
strumenti a percussione tradizionali africani; partecipazione a rappresentazioni teatrali: la prima con
attori diversamente abili, la seconda a scopo di integrazione culturale. Manipolazione di materiali
vari e creazione di oggetti artigianali; riciclaggio creativo, pittura ad olio e a tempera.
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