FORMATO

EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Susanna Marotta

Telefono
Fax
E-mail
CF
Nazionalità
Data di nascita

Psicologa
Psicoterapeuta della Gestalt
Consigliere all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia nel quadriennio
2014-2018
Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt (Istituto
di Gestalt HCC Italy)
Cultore della Materia Diritto di Famiglia Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della formazione (anni 2002-2005)
Componente I.E.D.P.E. Palermo
Componente Unità di ricerca in Psicologia Pediatrica Dipartimento di
Psicologia Università degli Studi di Palermo (C.D. del 23/06/2010 prot. N. 554)

ESPERIENZA LAVORATIVA :
AREA CLINICA E DI
CONSULENZA

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

20 Giugno 2014 – 20 Giugno 2015
Azienda Ospedaliera Ospedali riuniti “Villa Sofia Cervello”

Principali mansioni o
responsabilità

La suddetta attività, svolta all’interno del servizio di Diagnosi
Prenatale della U.O. di “Ostetricia e Ginecologia”, ha previsto
accoglienza, supporto e accompagnamento alle donne e alle
coppie durante il percorso di diagnosi prenatale

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

Sanità
Attività di tipo clinico in qualità di psicologo in regime di
prestazione professionale gratuita, per la continuità della
sperimentazione
aziendale
del
Centro
Sperimentale
Interistituzionale Polivalente Pediatrico Universitario Ospedaliero
(Ce. S.I.P.P.U.O’), nell’ambito del progetto “Riabilitazione
psicologica nei reparti critici” - PSN 2011/2012 Linea progettuale
n. 11 azione 11.3 (bando n. 1428 del 24/07/2012, delibera n. 484
del 29/11/2012).

3 Giugno 2013- 3 Giugno 2014
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello”
Sanità
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa all’interno
del progetto “Riabilitazione psicologica nei reparti critici” - PSN
2011/2012 Linea progettuale n. 11 azione 11.3 (bando n. 1428
del 24/07/2012, delibera n. 484 del 29/11/2012), finalizzato alla
sperimentazione del “Centro sperimentale interistituzionale
polivalente pediatrico universitario ospedaliero” (Ce. S.I.P.P.U.O’)
La suddetta attività, svolta all’interno del servizio di Diagnosi
Prenatale della U.O. di “Ostetricia e Ginecologia”, ha previsto
accoglienza, supporto e accompagnamento alle donne e alle
coppie durante il percorso di diagnosi prenatale

Da Gennaio 2014 a oggi
Unità di ricerca in “Psicologia pediatrica” – Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello” di Palermo
Università degli Studi di Palermo - Sanità

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

Partecipazione alla ricerca- servizio per il supporto psicologico e
sociale rivolto alle donne con gravidanza a rischio di talassemia
del feto, che devono sottoporsi alla procedura di diagnosi precoce
della celocentesi, presso il Servizio di Diagnosi Prenatale
dell’U.O. di Ostetricia e Ginecologia dell’Azienda Ospedaliera
Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello” di Palermo.
Attività di ricerca e supporto

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

Da aprile 2006 a oggi
Studio di psicoterapia di Susanna Marotta

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

Da Dicembre 2005 ad oggi
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile

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

Da Gennaio 2000 ad oggi
Tribunale di Palermo Corte d’Appello Sezione Minori

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

Dal 2000 ad oggi
Privati

Psicoterapeuta della Gestalt
Ascolto, gestione del colloquio, assessment e valutazione,
intervento clinico con adulti, coppie, famiglie e minori

Giustizia
C.T.U
Svolgimento di consulenza tecnica attraverso
somministrazione di test, stesura relazione

colloqui,

Giustizia
C.T.U.
Svolgimento di consulenza tecnica attraverso
somministrazione di test, stesura relazione

colloqui,

C.T.P.
Incarico per svolgimento di consulenze tecniche di parte,
attraverso colloqui, somministrazione di test, stesura di relazione

ESPERIENZA LAVORATIVA :
AREA FORMAZIONE

• 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

Dicembre 2012 – Luglio 2013
Università Degli Studi di Palermo

Contratto di collaborazione coordinata e continuativa per n. 12
mesi all’interno del Progetto di Inclusione Sociale di soggetti in
condizione di svantaggio (n. 200 ore) da. Qualifica: “psicologo”
nel progetto “PRODURRE SOCIALE X FARE COMUNITÀ” Comune di Palermo in ATS con l’Università degli Studi di Palermo
(Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013/ FSE –
Regione Siciliana).
Azione di supporto sociale a donne e coppie in condizioni di
fragilità – Attività laboratoriali e consulenze individuali

Aprile – Maggio 2012
Istituto di Gestalt HCC Italy
Ente accreditato dal Ministero per la formazione
Docente modulo “Promozione del benessere e prevenzione del
disagio relazionale nelle organizzazioni” – Corso Alta Formazione
“Relazioni umane in azienda” Catalogo Interregionale Alta
Formazione III Annualità (2011) Regione Siciliana approvato dal
D.D.G. n 2956 del 01/07/2011
Attività didattica attraverso lavoro teorico e lavoro d’aula a
professionisti della relazione di aiuto
Dal 2011 ad oggi
Istituto di Gestalt HCC Italy
Ente accreditato dal Ministero per la formazione
Didatta della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
Gestalt riconosciuta dal MIUR
Referente sede di Palermo – Coordinamento sede
Didatta di riferimento XVII e XX MIUR - Coordinamento gruppi
Formazione clinica di professionisti impegnati nella relazione di
aiuto nelle condizioni di disagio psicologico

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Da aprile a dicembre 2010
ERIS Ricerca Formazione Convergenza

Docente Catalogo Interregionale Alta Formazione Progettazione
Programma e Sviluppo di interventi educativi di strada Id. 3452
Edizione 6631
Docente modulo”Mediazione socio-culturale”

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

2003 – 2004
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze delle
Formazione
Corso di Laurea in scienze e tecniche Psicologiche della
personalità e delle relazioni d’aiuto
Prof. a contratto
Laboratorio di tecniche di analisi della domanda – formazione
clinica di professionisti impegnati nella relazione di aiuto nelle
condizioni di disagio psicologico

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

Da Settembre a Dicembre 2003
Croce Rossa Italiana, Catania

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

Anno Accademico 2002 – 2003
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze delle
Formazione
Corso di Laurea in scienze e tecniche Psicologiche della
personalità e delle relazioni d’aiuto
Prof. a contratto
Laboratorio di tecniche di analisi della domanda per la formazione

No profit
Docente
Docenza modulo “Teorie e tecnica del colloquio psicologico”
nell’ambito del progetto “Operatore sociale del minore a rischio di
emarginazione” per la formazione clinica di professionisti
impegnati nella relazione di aiuto nelle condizioni di disagio
psicologico

responsabilità

clinica di professionisti impegnati nella relazione di aiuto nelle
condizioni di disagio psicologico

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

2000
Ministero di Grazia e Giustizia

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

2000
Ministero di Grazia e Giustizia

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Provveditorato
Regionale per la Sicilia Occidentale
Formatore
Docenza e gestione delle esercitazioni e dei lavori di gruppo al
“Corso di formazioni interprofessionale sulla comunicazione”

Casa di Reclusione di Favignana
Formatore
Docenza al corso di formazione rivolto al personale del Corpo di
Polizia Penitenziaria per la materia “ La comunicazione quale
strumento indispensabile per agevolare i rapporti con tutti gli
operatori”

ESPERIENZA LAVORATIVA :
AREA INTERVENTI DI
PREVENZIONE

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

• Principali mansioni e
responsabilità

Dicembre 2012 – Dicembre 2014
I.E.D.P.E Palermo

Esperto Psicologo presso il Centro Aggregativo “MERCURIO” –
Piano Infanzia e Adolescenza del Comune di Palermo ex legge
285/97, attivato dallo IEDPE, Palermo presso l’I.C. Mantegna
Borsellino di Palermo
Intervento di prevenzione alle donne e alle coppie con attività di
supporto sulla competenza genitoriale attraverso metodiche di
gruppo

• 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

Dall’anno 2006 ad oggi
Unità di ricerca “Psicologia Pediatrica” – Dipartimento di
Psicologia
Università degli Studi di Palermo
Conduttore di attività e iniziative di prevenzione nell’area
materno-infantile come promozione della salute all’interno delle
diverse edizioni della “Giornata del bambino/adolescente malato
nei luoghi di cura” (13 maggio)
Attività di supporto e prevenzione a donne, coppie e minori,
attraverso la realizzazione di laboratori sulla competenza
genitoriale, focus group e gruppi di discussione su tematiche
rilevanti per la salute psicologica del minore, formazione di
operatori di area-materno infantile.
Dall’anno 2006 ad oggi
Unità di ricerca “Psicologia Pediatrica” – Dipartimento di
Psicologia
Università degli Studi di Palermo
Partecipazione al Progetto di ricerca dal titolo “Ecocardio fetale:
Mamma che paura”
Attività di prevenzione di donne in gravidanza a rischio e
sottoposte a screening di II livello - Somministrazione strumenti,
scoring, tabulazione, restituzione dati
Dall’anno 2006 ad oggi
Unità di ricerca “Psicologia Pediatrica” – Dipartimento di
Psicologia
Università degli Studi di Palermo
Partecipazione ai Progetti di ricerca dal titolo “I legami di
attaccamento madre-bambino in carcere” e “La relazione nonni e
nipoti in condizioni di affido-familiare”
Somministrazione strumenti, scoring, tabulazione, restituzione
dati ai soggetti coinvolti nel progetto

Dall’anno 2006 ad oggi
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt

Partecipazione al gruppo di ricerca per osservare il campo
fenomenologico familiare come campo esperienziale co-creato
nella sua modalità di autoregolazione e di sostegno al conflitto.

• 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

Da Settembre a Dicembre 2011
Istituto Mantegna Borsellino Palermo
Scuola
Esperto psicologo Programma Operativo Obiettivo Convergenza
2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana asse IV
Capitale Umano Progetto per Sostenere Azioni Educative e di
Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva “Tra Polis e
Agorà”
Docente modulo genitori con attività di prevenzione e sostegno

Da febbraio a giugno 2011
I.C. Campofelice di Roccella e Lascari
Scuola
Esperto psicologo Programma Operativo Obiettivo Convergenza
2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana asse IV
Capitale Umano Progetto per Sostenere Azioni Educative e di
Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva “Tra Polis e
Agorà”
Docente modulo genitori con attività di prevenzione e sostegno

Da Marzo a Giugno 2009
Istituto Comprensivo “G.Pardo”
Scuola
Esperto Psicologo P.O.N con attività di prevenzione e sostegno ai
genitori sulle tematiche della pre-adolescenza e dell’adolescenza
con particolare attenzione alle tematiche del bullismo e delle
dipendenze
Docente modulo genitori

Da Febbraio a Marzo 2008
Istituto Comprensivo “G.Pardo”
Scuola
Esperto Psicologo P.O.N con attività di prevenzione e sostegno ai
genitori sulle tematiche della pre-adolescenza e dell’adolescenza

per la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica
• Principali mansioni e
responsabilità

Esperto Psicologo

• 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 Novembre 2007
I.C.S. “Michelangelo Buonarroti”

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

Da Febbraio 2007 a Maggio 2007
I.E.D.P.E. Comitato Locale

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

Da Gennaio 2007 a Marzo 2007
I.E.D.P.E. Comitato Locale di Palermo

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

Anno 2005
I.E.D.P.E. (Institut èuropeen pour le developpement des
potentialitès de tous les enfants), Comitato locale di Palermo
Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo

• Principali mansioni e

Scuola
Psicologo
Attività di prevenzione e sostegno ai genitori nel modulo su
educazione all’affettività e prevenzione del fenomeno del bullismo
P.O.R. Sicilia 2006/2007 Misura 3.06 AZ. E Progetto Pianeta
integrazione

Scuola Media Statale “P. Mattarella”
Psicologo
Conduzione di laboratori con alunni nel progetto:” Il linguaggio
dell’arte nella comunicazione tra le diversità” seconda edizione
finanziato dal Comune di Palermo, per promuovere l’attivazione di
risorse necessarie alla gestione della fragilità sociale

Istituto Comprensivo “G.Di Vittorio”
Psicologo
Conduzione di laboratori con alunni nel progetto:”
comunicazione e la relazione nella scuola di qualità”

La

Progettazione “Kore il diritto di essere madre” promosso e
finanziato dall’Assessorato alle Famiglie e alle Autonomie Locali
della Regione Siciliana, ed attivato nei reparti di neonatologia,
pediatria e chirurgia del Policlinico Universitario
“P. Giaccone” di Palermo
Attività di progettazione e definizione delle attività di prevenzione

responsabilità

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

a supporto della competenza genitoriale nelle condizioni di
patologia e ospedalizzazione pediatrica
Da Settembre 2003 – a Giugno 2004
I.E.D.P.E. Comitato Locale di Palermo
Scuola
Consulente
Attività di prevenzione, consulenza e formazione di gruppi di
genitori Progetto Caravella Lex 285/97 finanziato dal Comuni di
Palermo per la prevenzione della dispersione scolastica

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

Da Settembre 2003 – a Giugno 2004
Rete Selinon

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

Da Settembre a Ottobre 2003
Istituto Comprensivo Statale Buonarroti

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

Da settembre 2002- a Giugno 2003
I.E.D.P.E. Comitato Locale di Palermo

S.M.S. Pappalardo
Coordinatore
Coordinamento Gruppi di Lavoro per la formazione di docenti
impegnati nella relazione di aiuto in condizioni di rischio
psicologico Progetto “Ricerche per migliorare la qualità
dell’integrazione scolastica”

Scuola
Psicologo
Conduzione LA.E. in contesti laboratoriali educativo – didattici per
prevenire la dispersione scolastica

Scuola
Consulente
Attività di prevenzione, consulenza e formazione di gruppi di
genitori “Progetto Caravella” Lex 285/97 finanziato dal Comune di
Palermo per prevenire la dispersione scolastica

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

Da Maggio a Giugno 2007
Percorso di Formazione propedeutico alla sperimentazione del
C.’E’. ..S.I. .. P.U.O’. (Centro Educativo Sperimentale
Interistituzionale Pediatrico Universitario Ospedaliero)
Progetto “Prometeo” La formazione iniziale in presenza: una sfida
per il cambiamento nell’ospedalizzazione pediatrica.
Con il patrocinio e il finanziamento del Dipartimento Osservatorio
Epidemiologico Assessorato Sanità Regione Siciliana

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

Da Gennaio 2006 a Dicembre 2009
Scuola di Psicoterapia della Gestalt H.C.C. riconosciuta dal MIUR
Training come allievo didatta, formazione clinica, supervisioni casi
clinici, didattica della Gestalt
Didatta nella Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della
Gestalt HCC Italy

• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio

Dal 3 Dicembre 2003 al 27 Marzo 2004
Cattedra di Antropologia Criminale, Dipartimento di Scienze
Penalistiche e Criminologiche, Università degli Studi di Palermo.
Corso di aggiornamento sul tema: “La violenza sessuale: Aspetti
antro-criminologici, medico-legali, normativi (con particolare
riferimento ai minori)

• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Ha superato l’esame finale con la votazione di
sessanta/sessantesimi

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

Anno Accademico 2002-2003
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze delle
Formazione Corso di Laurea in scienze e tecniche Psicologiche
della personalità e delle relazioni d’aiuto
Diritto di famiglia
Cultore della materia “Diritto di famiglia”

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

Dal 4 Dicembre 2002 al 22 Marzo 2003
Cattedra di Antropologia Criminale, Dipartimento di Scienze
Penalistiche e Criminologiche, Università degli Studi di Palermo.
Corso di aggiornamento sul tema: “Aspetti antropologici e giuridici
della violenza nelle relazioni familiari”,

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

Ottobre 2001 a ottobre 2005
Scuola di Psicoterapia della Gestalt H.C.C. riconosciuta dal MIUR

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

Da Novembre 1996 ad Aprile 1997
Centro Ricerche Formazione Intervento in Psicologia (CeRPs) di
Palermo
Corso di formazione in Psicodiagnostica mediante test di
Rorschach e W.A.I.S.

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

Dal 3 al 20 Dicembre 1997
AICS Corso per Educatore Sociale, inserito nel progetto Centro
Città, promosso dall’Assessorato per i Diritti dei Minori del
Comune di Palermo.

• Principali materie /
abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale
(se pertinente)

Elementi di psicologia dell’intervento – Elementi di psicologia
dello sviluppo – Relazioni pedagogiche con i minori Area
penale – Ruolo ed operatività dell’educatore istituzionale

Ha superato l’esame finale con la votazione di
cinquantotto/sessantesimi

Formazione clinica di professionisti impegnati nella relazione di
aiuto nelle condizioni di disagio psicologico, Supervisione,
seminari didattici
Psicoterapeuta della Gestalt (in data 28 Aprile 2006)
Con la votazione di 50/50

Ha superato l’esame finale

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

1997-98
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della
Formazione
Psicologia Giuridica

Corso di perfezionamento Post Lauream in psicologia
Giuridica e Forense

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

1997
Università degli Studi di Palermo
Psicologia Generale, Psicologia di Comunità, Teoria e tecnica dei
test, teoria e tecnica del colloquio
Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo con
iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia n.
1653

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

11 luglio 1996
Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienza della
Formazione- Corso di Laurea in Psicologia
Psicologia dello sviluppo, psicodinamica dello sviluppo e delle
relazioni familiari, tecniche di osservazione del comportamento
infantile, Valutazione scolastica
Laurea in psicologia dello sviluppo con votazione di 110/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della
vita e della carriera ma
non necessariamente
riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

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

Vivere e lavorare con
altre persone, in
ambiente multiculturale,
occupando posti in cui la
comunicazione è
importante e in situazioni
in cui è essenziale
lavorare in squadra (ad
es. cultura e sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di
persone, progetti,
bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura,
disegno ecc.
ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE

Competenze non
precedentemente
indicate.

INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ DI COMUNICAZIONE INTERPERSONALE E DI SOCIALIZZAZIONE
CAPACITÀ DI ASCOLTO
CAPACITÀ DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE
CAPACITÀ DI LAVORARE IN GRUPPO

Coordinamento progetti
Gestione delle risorse umane
Senso dell’organizzazione
Leadership
Capacità di diagnosi e di stesura di profili personali
Competenze nel bilancio di competenze
Competenza nell’analisi e nella valutazione di progetti
(valutazione di processo e di prodotto)

Competenze informatiche
Capacità di somministrazione di strumenti diagnostici:
Rorschach, Wais,

PATENTE O PATENTI

Data

B

Firma

La sottoscritta consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.76
del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel curriculum vitae
corrispondono a verità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del D.P.R.
Inoltre, la Sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DLGS 196/2003.

Nome e Cognome (Firma)

______________________

