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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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Dal Aprile 2015 ad oggi
Cooperativa Sociale Onlus “Tempo Libero”
C/da Conca, 49/a 91025 Marsala
Cooperativa Sociale Onlus- CAS ‘Villabelvedere’
Contratto di collaborazione professionale
Direttore CAS struttura prima accoglienza Immigrati

Dal Ottobre 2014 al Febbraio 2015
Associazione Onlus “Il Germoglio” “”
P.zza S.Matteo, 14 91025 Marsala
Liceo Psico-pedagogico ‘Pascasino’ Progetto pon F3
Progetto pon F3 Contratto di collaborazione d’opera intellettuale
Docente percorso di formazione per docenti sulla gestione delle classi difficili,
60h
Docente corso di formazione sulle comunicazione efficace per genitori- alunni –
30h
Dal Ottobre 2013 a Maggio 2014
Scuola media “G.Mazzini “”
P.zza F.Pizzo 91025 Marsala
Progetto pon F3
1

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Progetto pon F3 Contratto di collaborazione d’opera intellettuale
Docente percorso di formazione per docenti sulla gestione delle classi difficili,
12h
Docente corso di formazione sulle comunicazione efficace per genitori 10h

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal Gennaio 2012 al Maggio 2012
Scuola Media Statale “V.Pipitone”
Via Sarzana 91025 Marsala
Scuola Media Statale
Contratto di collaborazione d’opera intellettuale
Relatore percorso di formazione per docenti sulla gestione delle classi
difficili, orientamento per le terze classi, sportello di ascolto per gli alunni e i
genitori degli alunni, conduttrice di dinamiche all’interno del gruppo classe

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 15 nov 2010 al 15 nov 2011
“Centro per la famiglia” del Distretto Socio-Sanitario d.52 via trapani Marsala e
Associazione O.N.L.U.S. “Il Germoglio” P.zza S.Matteo n.14 Marsala.
Distretto Socio-Sanitario d.52 per la gestione del servizio di Counseling
Familiare e adolescenziale - Settore Politiche Sociali e Associazione O.N.L.U.S.
“Il Germoglio”.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del Prog. “Servizio
di Sostegno Familiare e Adolescenziale”, con la qualifica di Psicoterapeuta,
Coordinatrice, Responsabile del servizio.
Coordinamento del progetto, supervisione degli operatori (assistenti sociali e
pedagogisti operanti presso il servizio di sostegno familiare e adolescenziale
del Distretto D.52 Marsala-Petrosino), monitoraggio, valutazione e supervisione
degli operatori e dei casi in carico, attività di sportello di sostegno per gli
adolescenti e le famiglie, sostegno alla genitorialità, educazione all’affettività,
conduzione di percorsi di gruppo er gli adolescenti e per i genitori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
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Anni Scolastici 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010
Istituzione Comunale “Marsala Schola” Via D.Alighieri 8/A e Associazione
O.N.L.U.S. “Il Germoglio” P.zza S.Matteo n.14 Marsala.
“Marsala Schola” Istituzione Comunale per la gestione dei servizi scolastici del
Comune di Marsala - Settore Politiche Scolastiche e Associazione O.N.L.U.S. “Il
Germoglio”.
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione del Prog. “Scuola
luogo di crescita gioiosa”- Servizio di Psico-Pedagogia Scolastica, con la
qualifica di Psicologa, coordinatrice, responsabile del progetto
Coordinamento del progetto, supervisione degli operatori (psicologi e
pedagogisti operanti in tutte le scuole dell’obbligo del comune di Marsala),
monitoraggio, valutazione delle azioni progettuali, attività di sportello di ascolto
per gli alunni, sostegno alla genitorialità, consulenza ai docenti, attività di
integrazione per gli alunni extracomunitari, consulenza psico-pedagogica agli
insegnanti di sostegno, implementazione di attività con gli alunni disabili, attività
di orientamento, educazione all’affettività, dinamiche di gruppo al fine di
promuovere la socializzazione e lo sviluppo delle abilità sociali.
Anno Scolastico 2004-2005,
Scuola Media “G.Mazzini” P.zza F.Pizzo n1 Marsala
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Rita Chianese

Scuola Media Statale
Contratto di prestazione d’opera intellettuale per l’attuazione con la qualifica di
Psicologa
sostegno alla genitorialità, consulenza ai docenti, attività di integrazione per gli
alunni disabili, consulenza psico-pedagogica ai docenti curriculari e di sostegno,
implementazione di attività con gli alunni disabili con tratti autistici, attività di
orientamento, educazione all’affettività, dinamiche di gruppo al fine di
promuovere la socializzazione e lo sviluppo delle abilità sociali.

Da gennaio 2010 a Dicembre 2017.
Ordine Regionale degli Psicologi della Sicilia
Via S. Marchesi – Palermo Ordine professionale.
Consigliere dell’Ordine Regionale degli Psicologi della Sicilia.
Partecipazione alle riunioni di consiglio dell’ordine regionale. Tutela e
promozione della professione dello psicologo. Referente dell’area sul terzo
settore, componente del gruppo di lavoro sulla psicologia scolastica e sui DSA.

Dal 5 Maggio 2008 al 31 Maggio 2009
Consorzio Sol.Co Catania Via Pietro Carrera 23 Catania, Associazione
O.N.L.U.S. “Il Germoglio” P.zza S.Matteo n.14 Marsala.
Consorzio Sol.Co Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane e Associazione
O.N.L.U.S. “Il Germoglio”
Contratto Co.Co.Pro. progetto “Smonta il Bullo” finanziato dalla Fondazione
per il Sud, realizzato in tutte le 9 provincie della regione Sicilia con la
partecipazione della Regione Sicilia.
Referente per la provincia di Trapani, responsabile e coordinatrice
dell’equipe di Marsala (Tp), supervisione degli operatori, monitoraggio,
valutazione delle azioni progettuali, creare una rete provinciale tra i servizi,
curare i rapporti con i servizi del territorio regionale, sensibilizzare ed informare il
territorio sul fenomeno del bullismo, psicologa dell’equipe, attività di sportello di
ascolto per gli alunni, consulenza ai docenti, attività di integrazione per gli alunni
extracomunitari e gli alunni disabili, dinamiche di gruppo al fine di sensibilizzare
e informare gli alunni sulle problematiche legate al bullismo.

Dal 05 Dicembre 2008 al 31 Dicembre 2010
Comune di Marsala Via G.Garibaldi Marsala e Associazione O.N.L.U.S. “Il
Germoglio” P.zza S.Matteo n.14 Marsala.
Comune di Marsala settore Politiche Sociali e Associazione O.N.L.U.S. “Il
Germoglio”
Contratto Co.Co.Pro. per la gestione del centro di aggregazione per la famiglia
“La Cometa” sito nel quartiere disagiato di c/da Amabilina
Responsabile della gestione del centro di aggregazione per la famiglia “La
Cometa”, coordinatore e supervisore degli operatori referenti dei laboratori,
coconduttrice del laboratorio con gli anziani, attività di consulenza alle
famiglie, attività di integrazione per le famiglie disagiate, indagine sulle famiglie
in condizione di disagio socio-economico.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2005 ad oggi.
La stessa, P.zza S.Matteo, 14 – 91025 Marsala
Studio privato di psicoterapia
Libero professionista
Attività di consulenza e psicoterapia cognitivo-comportamentale

Da Gennaio 2007 ad Agosto 2008
Emmeciquadro S.Coop.Sociale
Via M.Rapisardi n.15 Palermo
Cooperativa Sociale
Collaborazione a progetto in qualità di esperto esterno nel progetto P.O.R.
Corso di specializzazione post-lauream in “Esperto nei servizi di psicologia
scolastica”
Docente coordinatore del corso di formazione, referente per l’attività di stage
degli allievi presso l’istituto Comprensivo “Marinella” di Palermo,consulenza di
orientamento e accompagnamento alla formazione d’impresa.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2010 - Maggio 2010.
Circolo Didattico Salemi
Via F.Montanari ,10 -91018 Salemi
Istituto scolastico – cultura e formazionePsicologo con contratto a prestazione d’opera per 30 ore.
Attività a favore degli alunni delle seconde classi, inerente l’educazione e
l’animazione socio-affettiva con gruppi-classe, prevista dal P.O.N. 2010

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal 05 Maggio 2008 al 29 Maggio
Istituto Comprensivo Statale “L.Radice” Custonaci (TP)

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Istituto Comprensivo Statale “L.Radice” – Cultura e formazione
Collaborazione a progetto per 30 ore in qualità di relatore esperto esterno nel
progetto P.O.N B4 FSE-2007-993 “L’insegnante di qualità”
Relatore inerente le competenze dei docenti. Conduzione di attività inerenti i
giochi di ruolo e le simulate con gruppi-classe.
Da Marzo 2008 ad Aprile 2008
Istituto Comprensivo Statale “L.Radice” Custonaci (TP)
Istituto Comprensivo Statale “L.Radice” – Cultura e formazione
Collaborazione a progetto in qualità di relatore esperto esterno per 10 ore nel
progetto P.O.N F1 FSE-2007-961 “La promozione delle life skill” Conduzione
incontri-dibattito con famiglie, inerenti il “Progetto Genitori”.
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• Principali mansioni e
responsabilità

Relatore di argomenti inerenti la competenza genitoriale.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre 2007 a giugno 2009.
Ordine Regionale degli Psicologi della Sicilia
Via S. Marchesi – Palermo Ordine professionale regionale .
Componente gruppo di lavoro “Psicologia Scolastica e dell’Educazione”.
Partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro. Tutela e promozione della
professione dello psicologo scolastico.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 3 Marzo 2008 al 03 Giugno 2008.
Scuola Media Statale ”G.Mazzini” Valderice
Via Valenti Valderice.
Istituto scolastico – cultura e formazionePsicologo con contratto a prestazione d’opera per 30 ore.
Relatore inerente le metodologie per la didattica dei docenti. Conduzione di
attività inerenti i giochi di ruolo e le simulate con gruppi-classe.a favore dei
docenti, prevista dal P.O.N. “Metodologie per la didattica”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Marzo 2008 - Maggio 2008.
Circolo Didattico Salemi
Via F.Montanari ,10 -91018 Salemi
Istituto scolastico – cultura e formazionePsicologo con contratto a prestazione d’opera per 30 ore.
Attività a favore degli alunni delle quarte e quinte classi, inerente
l’educazione e l’animazione socio-affettiva con gruppi-classe, prevista dal
P.O.N. 2008 “Imparare meglio”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Da Marzo 2008 a Giugno 2008
Istituto Comprensivo “G.Nosengo”
Via Gianinea, 34 – 91020 Petrosino
Cultura e formazione
Collaborazione a progetto in qualità di esperto esterno per 15 ore nel progetto
P.O.N “Stare bene a scuola” Conduzione incontri-dibattito con famiglie,
inerenti il “Progetto Genitori”.
Relatore di argomenti inerenti la competenza genitoriale.

• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dal 05 Dicembre 2006 a Marzo 2007
Istituto Statale D’Istruzione Secondario Superiore IPSIA di Mazara del Vallo
Istituto Statale D’Istruzione Secondario Superiore IPSIA di Mazara del Vallo
Collaborazione a progetto per 30 ore in qualità di esperto esterno nel progetto
P.O.N. “Il sole e l’energia elettrica”
Accoglienza, Orientamento e bilancio delle competenze.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Dai 06 Marzo 2007 al Giugno 2007
Liceo Scientifico P.Ruggeri di Marsala
Liceo Scientifico P.Ruggeri di Marsala
Collaborazione a progetto per 30 ore in qualità di esperto esterno nel progetto
P.O.N. “Raggi di sole per Marsala- Una provincia da scoprire”
Orientamento e bilancio delle competenze.

Da Febbraio 2007 al Marzo 2007
Istituto Statale omnicomprensivo Istruzione secondaria “V.Almanza” di
Pantelleria
Istituto Statale omnicomprensivo Istruzione secondaria “V.Almanza” di
Pantelleria
Collaborazione a progetto per 15 ore in qualità di esperto esterno nel progetto
P.O.N. “Parliamo italiano”
Orientamento e bilancio delle competenze.
03 e 04 Novembre 2008
Emmeciquadro S.Coop.Sociale
Via M.Rapisardi n.15
Cooperativa Sociale
Collaborazione a progetto in qualità di esperto esterno nel progetto P.O.R.
Corso di specializzazione post-lauream in “Esperto nei servizi di psicologia
scolastica”
Componente commissione esami.

Dai 03 Aprile 2006 al 22Giugno 2006
Liceo Scientifico “P.Ruggeri” di Marsala
Via G.Falcone 14- 91025 Marsala
Istituto Comprensivo “M.Nuccio” di Marsala
Collaborazione a progetto in qualità di esperto esterno per 30 ore nel progetto
P.O.N. “Raggi di sole per Marsala- Una provincia da scoprire”
Orientamento e bilancio delle competenze.

Dai 15 Febbraio 2006 al 17 Maggio 2006
Liceo Scientifico “P.Ruggeri”
Via G.Falcone 14- 91025 Marsala
Istituto Statale D’Istruzione Secondario Superiore
Collaborazione a progetto per 30 ore in qualità di esperto esterno nel progetto
P.O.N. “Il mainstreaming delle opportunità”
Orientamento e bilancio delle competenze.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 30 Settembre 2005 al 14 Dicembre 2005
Istituto Statale D’Istruzione Secondario Superiore “Abele Damiani”
Istituto Statale D’Istruzione Secondario Superiore
Collaborazione in qualità di esperto esterno nel progetto P.O.R.
”Internazionalizzazione dell’economia Siciliana”
Selezione degli allievi, counselling, orientamento, bilancio delle competenze.

Dal 15 Mar. 2005 al 14 Sett.2005; dal 15 Sett. 2006 al 14 Mar.2007;
dal 15 Sett.2007 al 14 Sett. 2007; dal 15 Mar. 2008 al 14 Sett. 2008
ASL N°9
viale Mazzini Trapani
Dipartimento di Salute Mentale di Marsala
tirocinio volontario di specializzazione
Presa in carico dei casi clinici (anziani, demenze senili, soggetti con alzheimer,
disabili mentali sia minori che adulti), consulenze psicologiche, stesura relazioni
cliniche, apertura cartelle cliniche, somministrazione e correzione dei test,
partecipazione ad incontri di supervisione.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 1 Settembre 2004 al 31 Maggio 2005
Scuola Media Statale “V.Pipitone”
Via Sarzana 91025 Marsala
Scuola Media Statale
Collaborazione a progetto per 8 ore settimanali
Progetto di orientamento per le terze classi, sportello di ascolto per gli alunni e i
genitori degli alunni, attività diagnostica per gli alunni portatori di handicap e per
gli alunni con disagio psichico, dinamiche di gruppo al fine di promuovere
l’integrazione e lo sviluppo delle abilità sociali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 01 Settembre 2005 a Settembre 2007
“Villa Belvedere” Casa albergo per anziani e disabili fisici e psichici
C/da Conca 49/A - 91025Marsala
Cooperativa Sociale
Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Nazionale
Attività di supervisione degli Volontari del Servizio Civile, Coordinamento
delle attività operate dai volontari, mediazione tra i volontari, i responsabili della
“Villa Belvedere” e la Coonfcooperative.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Dal 01 Agosto 2003 al 31 Maggio2005
Cooperativa Tempo Libero
Via Quarto -91025 Marsala
Cooperativa Sociale
Collaborazione per 8 ore settimanali
Attività di supervisione degli operatori (assistenti domiciliari), sostegno
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responsabilità

psicologico agli anziani del servizio di assistenza domiciliare anziani del
comune di Marsala, attività di gruppo e di consulenza con le famiglie degli
anziani.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dai 06 Aprile 2005 al 28 Maggio 2005
Istituto Comprensivo “L.Strurzo” di Marsala
Via trapani 91025 Marsala (TP)
Scuola Media Statale
Collaborazione a progetto per 6 ore settimanali
Attività con alunni a rischio di dispersione scolastica, segnalati dai docenti.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 25 Ottobre 2004 al 15 Dicembre 2004
Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Marsala Via dei Mille,
Marsala in collaborazione con il C.U.R.S. di Palermo.
Comune di Marsala in collaborazione con un ente di formazione universitario
(C.U.R.S.)
Work Experience
Progetto di orientamento, per tutte le quinte elementari e le prime, seconde e
terze classi delle scuole medie del territorio marsalese. In tale progetto mi sono
occupata sia della conduzione delle dinamiche all’interno delle classi per
l’individuazione e il monitoraggio di casi “difficili”, a rischio di dispersione
scolastica , sia del sostegno alla genitorialità, attraverso l’organizzazione di
seminari e l’attivazione di sportelli d’ascolto per i genitori.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 02 Luglio 2004 al 16 luglio 2004
I.A.L.-CISL SICILIA
Via Bellini, 2 Marsala
I.A.L.-CISL SICILIA
Stage formativo
Accoglienza utenti,conduzione di colloqui di orientamento, counselling,
orientamento, bilancio delle competenze, collaborazione in un progetto di rete
con altri enti presso l’ufficio del lavoro di Marsala per la creazione di una
comune banca dati informatizzata degli utenti in cerca di occupazione,
aggiornamento della banca dati.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 17 Giugno 2004 al 02 Luglio 2004
A.N.F.E. REGIONALE
Via C.A.Pepoli,66 Trapani
A.N.F.E. REGIONALE Sportello Multifunzionale
Stage formativo
Accoglienza utenti, conduzione di colloqui di orientamento, counselling,
orientamento, bilancio delle competenze, aggiornamento della banca dati
informatizzata.

• Date (da – a)
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Dal 15 Marzo al 14 Settembre 2003
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• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

ASL N°9
Viale Mazzini – Trapani
Servizio di Neuropsichiatria infantile di Marsala
tirocinio post-lauream
Collaborazione nei progetti sia con le scuole, dove sono stati attivati sportelli di
ascolto, attività di ricerca e di monitoraggio del disagio, sia con la rete
multidisciplinare, per la prevenzione e l’intervento delle tossicodipendenze nel
territorio di Marsala. Elaborazione di diagnosi funzionali e profili dinamici
funzionali, stesura relazioni cliniche, apertura cartelle cliniche, somministrazione
e correzione dei tests, partecipazione alla presa in carico dei casi clinici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

14 Settembre 2004
Università degli Studi di Palermo
Materie psicologiche e deontologia professionale.

Abilitazione all’Esercizio della Professione di Psicologa.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

01 Aprile 2005
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Via S. Marchesi,05 – 90144 Palermo
Iscrizione Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana N.3158

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Enna 20 Dicembre 2008
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Aleteia” ,
Via Grimaldi 8- 94100 Enna
Scuola di Formazione alla Psicoterapia Cognitivo-comportamentale
costruttivista
Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale votazione finale 50/50 e lode ed
abilitato all' esercizio della Psicoterapia

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie oggetto
dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Da 2010 al 2011
Centro Ricerche e Studi “Sapiens”- Palermo
Corso di aggiornamento su “Disturbi di Apprendimento “
Attestato di frequenza al Corso di formazione di 30 ore

Dal 05 al 08 Maggio 2006
Albert Ellis Institute (Italy) istituto per la terapia razionale emotiva –
Via Prisciano,28 – 00136 Roma
REBT (Rational Emotive Behaviour Therapy) Psicoterapia Cognitiva-EmotivaComportamentale
Attestato di partecipazione
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Dal 23 al 24 Gennaio 2004
Associazione mediterranea di Psicodramma - presso Centro Polivalente di Via
La Loggia, 5 Palermo
“L’ombra e la Maschera” il gioco dei ruoli nello psicodramma
Attestato di partecipazione al Corso di formazione in psicodramma

1997/98 -2002/03
Università degli Studi di Palermo
Indirizzo clinico e di comunità, con l’inserimento di insegnamenti opzionali
nell’area della psicologia delle tossicodipendenze. Tesi di laurea “La resistenza
al cambiamento: una ricerca empirica” .
Laurea in Psicologia con votazione finale 102/110

Dal 1992/93- Al 1997/98
Liceo Scientifico P.Ruggeri di Marsala (TP)
Via G.Falcone 14- Marsala
Materie scientifiche ed umanistiche
Maturità Scientifica con votazione finale 54/60
Da 18 al 20 Novembre 2011
Erickson – 8° Convegno internazionale ”La Qualità dell’integrazione scolastica e
sociale” Rimini
Psicologia applicata a vari ambiti esperienze internazionali a confronto

Attestato di frequenza di 20 ore al 8° Convegno internazionale ”La Qualità
dell’integrazione scolastica e sociale”.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogg. dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
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Da 4 al 8 luglio 2011
ECP – “12° Congresso Europeo di Psicologia” Istambul- Turchia
Psicologia applicata a vari ambiti esperienze internazionali a confronto
Attestato di frequenza al 12 Congresso Europeo di Psicologia di 30 ore
Palermo 23 Gennaio 2004
Associazione Mediterranea di Psicodramma
Laboratorio di Psicodramma, “L’ombra e la maschera”.
Teoria e pratica dello Psicodramma.
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studio
• Qualifica conseguita

Attestato di frequenza. Iniziale competenza inerente l’utilizzo dello psicodramma
di Moreno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Ottobre 2003 a Maggio 2004
Ce.R.Ps. di Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Da Marzo ad Aprile 2007
Centro Ricerche e Studi “Sapiens”- Palermo

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

17 Agosto 2005
Confcooperative – Confederazione Cooperative- Trapani Via A. Pepoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali ogg. dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
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Fondamenti teorici e modalità di somministrazioni del test di Rorschach, del
T.A.T., del C.A.T. e della W.A.I.S.
Attestato di frequenza al Corso di formazione di psicodiagnostica clinica
integrata di 75 ore

Corso di aggiornamento su “Disturbi di Apprendimento –Linguaggio e Tecniche
di Rilassamento”
Attestato di frequenza al Corso di formazione di 30 ore

Programma previsto dalla Circolare UNSC 53528/i.1 del 10/11/2003

Operatore locale di progetto dei volontari del Servizio Civile Nazionale

Dal 7 al 10 luglio 2015
ECP – 14° Congresso Europeo di Psicologia Milano- Italy ‘Linking tecnology:
feeding the mind,energy for life’
Psicologia applicata a vari ambiti esperienze internazionali a confronto
Attestato di frequenza al 12 Congresso Europeo di Psicologia di 30 ore

Da 13 al 15 Novembre 2015
Erickson – 10° Convegno internazionale ”La Qualità dell’integrazione scolastica
e sociale” Rimini
Psicologia applicata a vari ambiti esperienze internazionali a confronto
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• Qualifica conseguita

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Attestato di frequenza di 20 ore al 8° Convegno internazionale ”La Qualità
dell’integrazione scolastica e sociale”.
Inglese
Buona
Buona
Buona
Ottime: Possiedo flessibilità, capacità di mediazione e di team Working avendo
sempre lavorato in equipe, sia all’interno della scuola, dove ho svolto la funzione
di coordinatore dell’equipe psico-pedagogica, Equipe di Osservazione e
Trattamento
Ho potenziato le mie capacità relazionali e di ascolto durante la mia attività di
sportello di ascolto nelle scuole e di sostegno psicologico presso il servizio di
assistenza domiciliare e tramite le diverse relazioni tenute ai convegni.

Ottime: Ho acquisito la capacità organizzativa, di problem solving e di decision
making con l’attività di supervisione dei volontari del Servizio Civile presso la
“Villa Belvedere” di Marsala, in qualità di Operatore Locale di Progetto dal 2006,
che ho avuto modo di potenziare particolarmente dal 2004 cioè da quando sono
presidente dell’associazione “Il Germoglio”, associazione. Mi sono occupata
della supervisione dei volontari del Servizio Civile presso la “Villa Belvedere” di
Marsala in qualità di Operatore Locale di Progetto
Buona conoscenza del pacchetto office (Word-Excel-Power Point- AccessOutlook Express) Internet Explorer. Sistema operativo Windows millennium,
Windows XP e Windows Vista .
Ho frequentato un corso di fotografia e sono capace di utilizzare le macchine
fotografiche digitali e reflex. Sono capace di lavorare con la tecnica del
decoupage pittorico e a rilievo che ho appreso dopo la frequenza di un corso.
Ho partecipato in qualità di Relatore
Convegno “Il bambino di ieri…di oggi..” S. Matteo Marsala- 17 Dicembre 2011
Convegno “La prevenzione dei comportamenti a rischio in adolescenza”
Complesso Monumentale S.Pietro 25 Ottobre 2011
Convegno “adolescenti a piedi nudi sulla strada delle emozioni” aula Magna
Istituto Tecnico Statale per Geometri- Petrosino- 25 Novembre 2011
Convegno “Coltivare le radici per una cura dei legami” Complesso Monumentale
S.Pietro- Marsala -11 Novembre 2011
Convegno “DSA e ADHD: scuola e servizi, ruoli e competenze” Aula Magna
Istituto Alberghiero –Marsala – 28-29-30 Aprile 2011
Convegno su Psicologia scolastica in Sicilia relazione su:”Privato sociale e
scuola quale opportunità professionale per lo psicologo: un esperienza
imprenditoriale” Palazzo Steri.- Palermo 19 Maggio 2010
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Convegno su Orientamento alla professione dello psicologo. Relazione su “Lo
psicologo nei contesti educativi “ Palermo Hotel Istoria 20 Maggio 2010
Convegno su “Entropia della mente” Palazzo Steri – Palermo 24 Aprile 2010
Convegno su “Emergenza Educativa: Il sostegno psicologico alla famiglia”
tenutosi presso Palazzo dei Normanni – Palermo (9 Maggio 2006)
Seminario su “Il servizio di psicologia scolastica: esperienze al confronto”
tenutosi presso l’istituto L.Strurzo – Marsala (20 Maggio 2006)
Convegno su “La Responsabilità totale dei Territori” tenutosi presso il
Complesso monumentale di S.Pietro – Marsala (12 dicembre 2007)
Convegno su “Promuovere il benessere a scuola” tenutosi al Complesso
monumentale di S.Pietro –Marsala (08 Giugno 2007)
Convegno su “Tra i banchi di scuola: Essere e Benessere” tenutosi a Villa
Niscemi – Palermo (26 Ottobre 2007)
Convegno su “8° Happening sul Terzo Settore” relazionando al seminario “La
scuola che vorrei” tenutosi presso il Palacongressi di Agrigento (8-9-10
Novembre 2007)
Convegno “Dall’emergenza alle politiche educative” tenutosi al Complesso
monumentale di S.Pietro –Marsala (5 Giugno 2008)
Workshop su “Smonta il Bullo” tenutosi al Complesso monumentale di S.Pietro
–Marsala (22 Ottobre 2008)
Convegno su “Adolescenza: un mondo difficile da amare” tenutosi al Castello di
Donnafugata- Ragusa (24-25 Novembre 2008)
Convegno su “Bullismo come devianza giovanile” tenutosi al Complesso
Monumentale di S.Pietro –Marsala (06 Dicembre 2008)
Seminario ‘ Promozione del benessere e processi di inclusione scolastica‘
Palermo 4 settembre 2015
Convegno ‘BES e DSA dalla Diagnosi all’intervento: Problemi e prospettive
normative e organizzative’ – Roma 12 Marzo 2016

SONO INOLTRE

Presidente dell’Associazione “Il Germoglio” di Marsala da Settembre 2006
Vicepresidente del Consorzio Sol.Egadi di Marsala da Maggio 2011
Consigliere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana da Dicembre 2009
Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana da
Dicembre 2013
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Componente del gruppo di lavoro sui DSA dell’Ordine Nazionale degli Psicologi
Componente del gruppo di lavoro sui DSA dell’Ordine Regionale degli Psicologi
Coordinatore del gruppo di lavoro sulla psicologia nel terzo settore dell’Ordine
Regionale degli Psicologi
PUBBLICAZIONI

Componente del Cordinamento Regionale Minori e Giovani – Consorzio Sol.Co
Catania Rete di Imprese Sociali Siciliane da Gennaio 2009
“L’esperienza del servizio di Psicologia Scolastica a Marsala” Rivista Psicologi e
Psicologia in Sicilia anno IX- N.4 – Ott. 2006
“Avviare un servizio psico-pedagogico” Rivista Psicologi e Psicologia in Sicilia
anno X- N.6 –Gen . 2008
“L’ordine degli Psicologi della Regione Siciliana’” Rivista Psicologi e Psicologia
in Sicilia anno XV- N.1 –Dic . 2014
“Roma: Conferenza degli Uffici di Segreteria e di Tesoreria degli Ordini
Territoriali’” Rivista Psicologi e Psicologia in Sicilia anno XVI- N.2 –Dic . 2015
Psicologia e Scuola- Giunti Scuola – 2012 “DSA indicazione per l’individuazione’
‘I DSA e gli altri BES: Indiczioni per la pratica professionale’ Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi’
‘

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI
ALLEGATI

Patente B

Autocandidatura
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto
dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Marsala,

Dott. Chianese Rita
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