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Sonia Tinti Barraja

Formazione ed istruzione
• (1986) Diploma di Maturità Classica, conseguito presso il Liceo Classico S’Anna di Palermo
• (1990) Corso di formazione per “ esperto marketing e relazioni pubbliche” tenuto presso l’Ispeme di Palermo
• (1996) laurea in Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, conseguita presso l’Università degli Studi di
Palermo, nell’anno 1996, con la votazione di 100/110; la tesi dal titolo “differenze sessuali nelle strategie di
apprendimento”, di ricerca empirica, ha approfondito le teorie e le tecniche cliniche d’intervento in contesti
psicosociali diversi, di soggetti adolescenti e lo studio delle strategie utilizzate da questi ultimi.
• ( 1997) MASTER di formazione clinica alla relazione intersoggettiva in ambito Terapeutico, Formativo,
Organizzativo; organizzato dall’Università degli Studi di Palermo (Cattedra di Teoria e Tecniche della dinamica
di gruppo) e dall’Università degli Studi di Roma (Cattedra di Teoria e tecniche del colloquio psicologico).
• (1998) Abilitazione alla professione di Psicologo e iscrizione all’albo.
• (2001) Corso di formazione "Diritto e Minori", svolto presso L'A.N.T.I.M. (associazione nazionale per la tutela
giuridica dell'incapace e del minore), per un totale di 20 ore
• (2002) Corso di formazione "Corso per consulenti tecnici d’ufficio in materia di separazione e divorzio” svolto
presso L’A.N.T.I.M. (associazione nazionale per la tutela giuridica dell'incapace e del minore), per un totale di
50 ore
• (2011) Specializzazione in psicoterapia sistemico relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della
Famiglia, con la votazione di 60 e lode, con una tesi dal titolo “Politiche sociali e politiche terapeutiche: sistemi
a confronto”.
• (2014) Acquisisce il titolo di “didatta” presso il Centro Milanese di Terapia della famiglia

Esperienza professionale
•
•
•
•
•
•
•

Da maggio 2016 Vice Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Dal 2015 referente per la Consulta Regionale della Sanità
Dal 2015 componente del Tavolo Tecnico sulla Valutazione del danno presso il CNOP (Consiglio Nazionale
Ordine Psicologi)
Dal dicembre 2014 ad oggi, consigliere dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, con la funzione di
Segretario, referente dell’area giuridica, responsabile per la trasparenza, responsabile della prevenzione della
corruzione; componente della commissione deontologica.
Dal gennaio 2010 al 2014, consigliere dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana, con la funzione di
coordinatore della commissione deontologica e referente dell’area giuridica.
Dal 2010 al 2014 coordinatore del gruppo sulla valutazione del danno biologico di natura psichica presso
OPRS
2014 componente della commissione di esami di abilitazione alla professione di psicologo.

•

2014 Docente del corso di formazione in Psicologia Giuridica, organizzato dal CSTF (centro siciliano di terapia
della famigia) e dalla Camera minorile Orazio Campo
• 2013 docente del Master in Psicologia Giuridica organizzato dal CENAF
• 2011 componente della commissione di esami di abilitazione alla professione di psicologo.
• 2012 docente progetto “Aldebaran-corso esperto in scienze delle persecuzioni” per complessive 120 ore,
presso la Mathesis Italia s.r.l.
• Dal 2001 Consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale di Palermo; presso il Tribunale per i Minorenni di
Palermo; presso il Tribunale di Termini Imerese, Tribunale di Partinico. Dal 2010 perito in ambito penale.
• 2001/02 Collaborazione con l’ufficio del Giudice Tutelare A.Scarpulla con l’incarico di consulente psicologa nei
casi di vigilanza (ex art.337 c.c)
• 2003/04
Collaborazione con il comune di Isola delle Femmine, come responsabile del progetto “diritto e
minori”
• 2004/05 Collaborazione con il comune di Isola delle Femmine, come responsabile del progetto “l’adolescenza
tra bisogni e risorse”
• 2005 Tutor didattico presso L’ANFE, in un progetto relativo all’inserimento di disabili sul lavoro
• 2005/06 Presidente del seggio elettorale dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia
• 2002 Coordinatrice del progetto “sport pulito” svolto presso il liceo artistico Almeyda di Palermo
• 1999 – 2002 Psicologa presso la Croce Rossa Italiana, servizio Camper Amico per i tossicodipendenti./
servizio Al Gialzirah finalizzato all’integrazione di adolescenti e preadolescenti appartenenti a culture Tamil
• 2002
Partecipazione a un progetto di attività ludica presso la scuola elementare Trinacria, con al
mansione di docente
• 1999/2002 Partecipazione a “Tempo d’estate” organizzato dal comune di Palermo, con due progetti sull’attività
psicomotoria di bambini della scuola materna, presso la scuola R. Pilo e G. Daita di Palermo
• 2001 Partecipazione ad un laboratorio di scrittura creativa per bambini , organizzato presso la scuola
elementare N.Garzilli, con la mansione di docente
• 2000 Partecipazione al progetto “vendosud” organizzato dalla Mondo impresa per l’internazionalizzazione
delle imprese nel mezzogiorno, con la mansione di Tutor e selezione delpersonale
• 1998 Collaborazione con la ROSS s.r.l. di Milano, nell’ambito del progetto “intervento nell’aria industriale di
Termini Imerese ” , con la mansione di selezionatrice dei partecipanti
• 1998 Collaborazione con il comune di Palermo con un progetto sulla terza età per una cooperativa sociale, con
la mansione di progettista
• 1997/ 2000 Consulente psicologa presso l’istituto Platone e Iperbole di Palermo
• 1997 Consulente psicologa presso l’asilo Kid’s British school di Palermo
• 1996/1997 Tutor presso il CEPU di Palermo
Pubblicazioni
• Oltre la violenza/una ricerca intervento sul Bullismo, su Psicologia e scuola, 88.
• Oltre la violenza/parte seconda, la ricerca empirica, su psicologia e scuola, 89.
• Il ruolo “dell esperto” nell'Udienza Presidenziale, su A.n.t..i.m. Notiziario dell'Associazione Giuridica
dell'incapace e del Minore,2003
• Conflitto genitoriale e mediazione su Psicologi e psicologia in Sicilia n.5 –maggio 2007
• Prefazione del saggio di Salvo Garofalo “Quelli che non ti insegnano ad amare”, Qanat, Palermo 2015
Partecipazione a Convegni nella qualità di relatore
•
•
•
•
•

Giornata di studio su “lo psicologo nel mondo giuridico: realtà e prospettive”, Acitrezza (CT) 19 giugno 2003
Tavola rotonda su “l’affido condiviso” ,Aula magna della Corte di Appello di Palermo, 7marzo 2006
Tavola rotonda su “ Conflitto genitoriale e mediazione –una riflessione sulla attuazione dellaL.54/06”, Aula
magna della Corte di Appello di Palermo, 17 novembre 2006
Convegno su “affidamento condiviso dei figli e pari opportunità genitoriali; Stato dell’arte in uno stato di diritto”
Aula magna della Corte di Appello di Palermo, 21 e 22 maggio 2008
Giornata di studio su” modelli e prassi sul fenomeno dell’abuso e del maltrattamento in Sicilia”, Palermo, 7
maggio 2009

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Convegno su “Intervento psicologico-forense nei reati ad alto impatto psicologico”, Palermo 15 ottobre 2011
Convegno su “Psicologia della Sicurezza e percezione sociale del crimine nella progettazione di strategie di
sicurezza” Palermo 15 ottobre 2011
Seminario sulla violenza, “Costruzione e distruzione di un amore” Erice, 6 ottobre 2013
Convegno Giardini Naxos “Quali cambiamenti nella gestione della genitorialità dopo l’applicazione della legge
sull’affido condiviso: vincoli e risorse” 2010
Seminario su abuso e maltrattamento “Falsi positivi e falsi negativi nei procedimenti di separazione e divorzio”
Aula magna della Corte di Appello di Palermo, 7 maggio 2009
Tavola rotonda sulla Sindrome di alienazione genitoriale “La Pas: dalla valutazione all’intervento” Aula magna
della Corte di Appello di Palermo 2013
Seminario di aggiornamento Ordine degli psicologi della Regione Siciliana “Aspetti deontologici nelle ctu e nelle
ctp” Palermo, Agrigento 2014
Tavola Rotonda su “La Valutazione del danno biologico di natura psichica “il ruolo dello psicologo” Aula Magna
della Corte di Appello di Palermo, 15.05.2014
Seminario di aggiornamento Ordine degli psicologi della Regione Siciliana “La professione dello psicologo:
aspetti deontologici”, Palermo, Catania 2013
Seminario di aggiornamento “lo psicologo in ambito giuridico e il processo telematico” Palermo 2015
Convegno su “Buone prassi in psicologia forense. Linee Guida per lo Psicologo Giuridico in ambito Civile e
Penale” Corte di Appello di Palermo, 8 maggio 2015
XXIII Congreso Internacional de Psicologia INFAD, “La tutela del minore nel procedimento di separazione
coniugale”, Palermo, Catania, Siracusa 16-23 marzo 2016
Convegno Nazionale su “Vittime consapevoli e inconsapevoli: violenza di genere ed abuso sui minori”
Taormina 21,22 ottobre 2016
Partecipazione N.Q. di psicologo a trasmissioni televisive e radiofoniche in ambito regionale

Conoscenze informatiche :Windows, Office (excel, outlook, power point, publisher), internet, processo telematico
Prima lingua: Italiano
Seconda lingua: Inglese
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