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| Nazionalità Italiana

P.IVA

Psicologo, Psicoterapeuta in terapia cognitivo comportamentale;
Consigliere dell’Ordine Psicologi Regione Siciliana;
Membro italiano, referente Cnop, della Standing Committee on Crisis, Disaster and
Trauma - The European Federation for Psychologists’ Associations (EFPA)
Presidente di Psicologi Per i Popoli® Sicilia – OdV, associata a Psicologi per i Popoli®
Federazione;

SETTORE PROFESSIONALE

Libera professionista: svolge attività clinica presso studio privato e attività di prevenzione e
formazione nell’ambito della psicologia dell’emergenza e della migrazione. Collabora con
organizzazioni operanti nel terzo settore in ambito clinico e sociale, per la prevenzione, la
promozione del benessere e della salute, la diagnosi e l'intervento in situazioni di disagio
individuale e sociale.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
12 dicembre 2019

Psicologo
SIMPROIMI-Ministero dell’interno, Città di Partinico, Cooperativa Sociale di Castelvetrano, Centro
Penc
▪ Intervento formativo al corso: “Nuove Fragilità psicologiche: prendersi cura di chi?”, presso Real
Cantina Borbonica, Partinico
Attività o settore Area Formazione/Immigrazione

29 novembre 2019

Psicologo
SIS 118
▪ Relatore al XVII Congresso Nazionale della Società Italiana Sistema 118 “Sinergie per la sicurezza e
qualità delle cure in Urgenza- Emergenza”, presso il Centro Congressi delll’Hotel Four Points by
Sheraton di Catania
Attività o settore Area Formazione/Immigrazione

9 novembre 2019

Psicologo
SIPPeD-Società Italiana di Psicologia Pediatrica, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
▪ Relatore al 2° Congresso Internazionale SIPPeD “Transition Time. Supporting the child and
adolescent’s transitions in pediatric condition”, presso l’Ordine dei Medici di Palermo
Attività o settore Area Salute
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Psicologo formatore
Guardia di Finanza - Comando Interregionale dell’Italia Sud-Occidentale, sede di Palermo
Psicologi per i Popoli® Federazione
▪ Formazione ai militari incaricati sull’assistenza ai familiari di militari del Corpo deceduti per morte
autoprocurata o violenta
Attività o settore Area Salute/Psicologia dell’emergenza

18 ottobre 2019

Psicologo relatore
Ordine degli Psicologi Emilia Romagna
▪ Relatore alla Tavola Rotonda “La Psicologia e i diritti Universali” in occasione della Giornata
Nazionale della Psicologia 2019, presso l’Oratorio San Filippo Neri di Bologna
Attività o settore Area salute

27 settembre

Psicologo responsabile scientifico
Cnop-Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; Efpa-European Federation of Psychologist’
Associations
▪ Responsabiile scientifico e moderatore al Convegno “Assistenza psicologia nelle emergenze:
modelli di intervento in Europa”
Attività o settore Area Psicologia dell’Emergenza

1-2 giugno 2019

Psicologo relatore
Ordine degli Psicologi Regione Siciliana
▪ Relatore e Moderatore al IV Congresso Regionale “I molti volti della Psicologia: una professione in
crescita”, presso Grande hotel Villa Itria -Viagrande (CT)
Attività o settore Area salute

12 aprile 2019

Psicologo
CeSVoP-Centro Servizi Volontariato di Palermo; Dipartimento Protezione Civile Regione Siciliana
▪ Intervento formativo dal titolo: “Psicologia dell’Emergenza e aspetti psicologici dei Volontari di
Protezione Civile” al corso di formazione rivolto ai volontari in Protezione Civile, presso La casa del
Terzo Settore di Palermo
Attività o settore Area Formazione/Protezione Civile

6 marzo 2019

Psicologo
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma – The Global Forum on Health and Migration
(PerForMHealth)
▪ Intervento formativo dal titolo: “Minori stranieri non accompagnati: dagli interventi di emergenza ai
percorsi integrati: l’esperienza Siciliana” al corso: “Clinica e Psicofarmacologia: per la tutela e
l’implementazione della salute mentale dei migranti”, presso il Policlinico Gemelli di Roma
Attività o settore Area Formazione/Immigrazione

4-5 marzo 2019

Psicologo
Università Cattolica Sacro Cuore di Roma – The Global Forum on Health and Migration
(PerForMHealth)”
▪ Intervento formativo dal titolo: “Migrants and minds: the psycho-social impact of migrations” alla
conferenza “Healing Migrants to Heal the World: forthcoming scenarios for peace building”, presso l’
Pontificia Università Lateranense
Attività o settore Area Formazione/Immigrazione

Pagina 2 / 13

Curriculum Vitae
Da febbraio 2018 a novembre
2019

Antonella Postorino

Psicologo
OIM - Ministero dell’Interno e della Salute. “Progetto ADITUS: sostegno nella gestione dei flussi
migratori misti in arrivo via mare”
▪ Consulente Psicologo Supervisore per il supporto psicologico agli operatori OIM del progetto
ADITUS
Attività o settore Area Salute/Immigrazione

Dal 15 Febbraio 2017- al 14
Giugno 2018

Psicologo
Fondazione Nazionale degli Assistenti Sociali - CIES
Progetto P.U.E.R.I. -Pilot Action for UAMs: Early Recovery Interventions, cofinanziato dalla
Commissione Europea e il Ministero dell’Interno
▪ Coordinatore Nazionale delle attività degli psicologi nelle Prefetture e a chiamata presso gli Hotspot
per il colloquio con i minori stranieri non accompagnati vulnerabili; coordinamento delle azioni con il
responsabile di progetto e lo staff di formazione
Attività o settore Area Immigrazione

Da Novembre 2016 ad agosto
2017

Psicologo
Save the Children
▪ Incarico per la valutazione del livello di Psychological Distress e supporto psicologico del personale
di Save the Children operativo in frontiera Sud
Attività o settore Area Salute/immigrazione

Luglio 2017
Luglio 2016

Psicologo
OIM - Ministero dell’Interno e della Salute. Progetto PASSIM: “Primissima assistenza sanitaria nelle
operazioni di soccorso in mare”
▪ Psicologo al Corso di Formazione “Il ruolo del mediatore culturale nel soccorso in mare”, per
mediatori culturali a supporto di operatori sanitari sulle unità navali battenti bandiera nazionale,
Intervento su “La gestione dello stress emotivo in contesti di emergenza”
Attività o settore Area Salute/immigrazione

3 luglio 2017

Psicologo
Croce Rossa Italiana, Via Pietro Nenni, Palermo.
Intervento su “Le Tecniche di intervento in situazioni di Emergenza” al Corso di formazione per
Psicologi Volontari
Attività o settore Formazione/Emergenza

12/16 Dicembre 2016

Psicologo
Osservatorio Internazionale della Salute, Sanità di Frontiera. Corso di Formazione Residenziale
“Salute e Migrazione: curare le persone oltre i confini”, Lampedusa
▪ Intervento su “I Disturbi da Stress e/o Traumatici del Migrante”
Attività o settore Area Formazione/Immigrazione

Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili
Ottobre 2016- Giugno 2017

Novembre 2015- Giugno 2016
Ottobre 2014- Giugno 2015

Comune di Palermo Settore Servizi Educativi – Scuola “Scuola G. Falcone -Convitto Nazionale” di
Palermo
Comune di Palermo Settore Servizi Educativi – Scuola “Scuola G. Falcone -Convitto Nazionale” di
Palermo
Comune di Palermo Settore Servizi Educativi – Scuola secondaria di 1° grado statale
“G.A. Borgese- XXVII Maggio” di Palermo
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Ottobre 2013- Giugno 2014
Febbraio 2013- Giugno 2013
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Comune di Palermo Settore Servizi Educativi – Scuola secondaria di 1° grado statale
“G.A. Borgese- XXVII Maggio” di Palermo
Comune di Palermo Settore Servizi Educativi – Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia” di
Palermo
▪ Operatore specializzato al servizio di assistenza specialistica per facilitare l’integrazione scolastica, il
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità del minore disabile nell’apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
Attività o settore Scolastico

Aprile 2016

Psicologo
Scuola secondaria di 1° grado statale “G.A. Borgese- XXVII Maggio” di Palermo
▪ Incarico per la conduzione di laboratori rivolti ad insegnanti nell’ambito del progetto “Cappuccetto
Rosso. Come difendersi dal lupo cattivo: il cyber bullismo”
Attività o settore Area formazione-scuola

Aprile 2016

Psicologo
Comune di Palermo - Area Scuola
▪ Componente del Tavolo tematico “Minori Fuori Famiglia”, nell’ambito del Laboratorio cittadino
“Palermo Città Educatica” che ha tra gli obiettivi:
Studio, ricerca, raccolta dati, documentazione, promozione sulle politiche in favore dei diritti
delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi della città di Palermo.
Individuazione di misure atte a promuovere, tutelare e rendere esigibili i diritti dei minori
Promozione di una reale relazione tra enti – istituzioni – cittadini per la costruzione di un
sistema integrato degli interventi e dei servizi in favore dell’infanzia e dell’adolescenza
Attività o settore Area educativa

Febbraio 2016 - Maggio 2017

Responsabile della progettazione e del coordinamento di progetto
Ordine Psicologi Regione Siciliana – Parrocchia San Nicolò di Bari all’Albergheria Palermo
▪ Progettazione e coordinamento del progetto “Cu sì? Intervento psicologico di sviluppo di comunità”
rivolto ai giovani e alle famiglie del quartiere Albergheria di Palermo, al fine di ridurre i fenomeni di
disagio, devianza ed emarginazione sociale, rafforzando le basi culturali e la convivenza civile
Attività o settore Area emergenza sociale: Psicologia di Comunità

Febbraio 2016 - Gennaio 2017

Psicologo
Assessorato alla famiglia e alle politiche sociali della Regione Siciliana- La danza delle Ombre Onlus.
▪ Supporto psicologico rivolto alle fasce deboli nonché delle popolazioni immigrate all’interno del
Progetto: “Strade che si incontrano”. Azioni Urgenti di Contrasto alle Vecchie e Nuove Povertà
Attività o settore Area emergenza sociale

Responsabile scientifico e organizzativo corso di Formazione MSNA
Ordine Psicologi Regione Sicilia – Associazione AccoglieRete per la tutela dei MSNA
23-24 luglio a Catania
2-3 luglio 2016 a Messina
23-25 Ottobre 2015 a Palermo
27-29 Giugno 2014 a Siracusa

▪ Pianificazione e realizzazione di 4 corsi residenziali per psicologi “L’intervento dello psicologo nella
prima accoglienza dei minori stranieri non accompagnati”: profilo psicologico del minore, gli aspetti
psicologici e legali relativi all’accertamento dell’età, al collocamento del minore in un luogo sicuro ed
al suo affidamento ad una famiglia o comunità, con un approfondimento sul ruolo della mediazione
culturale e sul fenomeno della tratta
Attività o settore Formazione Emergenza Immigrazione
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Responsabile di progetto
Ordine Psicologi Regione Sicilia – Associazione AccoglieRete per la tutela dei MSNA
▪ Coordinamento delle attività degli psicologi che operano nell’accoglienza dei MSNA che prevedono:
consulenze psicologiche per sostenere il minore non accompagnato ed il tutore nel percorso di
inserimento scolastico o lavorativo; presidi psicologici presso centri accoglienza; supporto alle
famiglie e ai tutori durante l’esperienza del collocamento dei minori presso le famiglie che si aprono
all’accoglienza.
Attività o settore Emergenza Immigrazione

2014- 2019
Roma

Gruppo di Lavoro Nazionale Ordine Psicologi “Ambiti emergenti”
Ordine Nazionale degli Psicologi
▪ Componente del Gruppo di Lavoro per l’approfondimento degli ambiti relativi alle emergenze più
rilevanti nel nostro territorio, descrizione degli ambiti di intervento dello psicologo, elaborazione linee
guida sulle modalità di intervento nelle situazioni di emergenza
Attività o settore Psicologia dell’Emergenza

Dicembre 2013-Dicembre 2019

Consigliere Ordine Psicologi Regione Siciliana
Elezioni Ordine Psicologi Regione Sicilia
▪ Referente area emergenza
▪ 6/6/2016 Eletta consigliere segretario dell’Ordine regionale degli Psicologi.
Attività o settore Politica professionale

Ottobre 2013
Aosta

Docenza
Palermo CVS-Onlus Valle d’Aosta, Via Xavier de Maistre, 19 11100 Aosta
▪ Docente nel corso “Strategie emotive in protezione civile” per i moduli “Psicologia dell’emergenza e
interventi della Task Force siciliana – Le reazioni psicologiche dei soccorritori e le tecniche operative
in protezione civile”.
Attività o settore Formazione

Aprile 2012, Giugno 2012

Docenza
Associazione Solaris
▪ Docente al Corso di Alta Formazione “Esperto in Intervento Psicologico nelle Emergenze e negli
Eventi Critici” per i moduli: “Elementi di progettazione psicosociale in emergenza” “Elementi di
psicologia clinica in contesti critici e di emergenza ” .
Attività o settore Formazione

14 Marzo 2012, 8 Giugno 2012

Docenza
Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e il Bacino del Mediterraneo – UniSOM,
in partenariato con l’Università degli studi di Palermo, Dipartimento DICAA
▪ Docente al master Esperto in Traumatic Disaster Management per i moduli: “Interventi Psicosociali
in emergenza” ed “Elementi di progettazione psicosociale in emergenza” .
Attività o settore Formazione

31 Marzo 2012

Formatore e orientatore
Accademia Psicologia Applicata, Coni, Confcooperative, Associazione Orizzonti Onlus e Associazione
Idea di Palermo
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▪ Orientamento dei detenuti del carcere “Pagliarelli” di Palermo candidati al percorso formativo del
progetto “Calcio d’inizio”, progetto biennale di formazione, educazione e reinserimento sociale dei
detenuti
Attività o settore Orientamento e Formazione
21 Febbraio 2012,
6 Marzo 2012

Formatore
Ordine Psicologi regione Siciliana
▪ Formazione su “L’intervento psicologico in emergenza” rivolti agli psicologi iscritti alla Task Force
dell’Emergenza inerente gli interventi psicologici in situazione di calamità e nelle emergenze al
Pronto Soccorso o DEA Ospedalieri
Attività o settore Formazione

17 Dicembre 2011

Docenza
Associazione Solaris
▪ Docente al Simposio ECM rivolto a psicologi e infermieri su “Procedure applicative in situazioni di
urgenza/emergenza”
Attività o settore Formazione

Ottobre, Novembre, Dicembre
2011 e Gennaio 2012

Formatore
Centro Servizi per il Volontariato di Palermo –Ce.SvoP
▪ Formazione rivolta ai volontari di Protezione civile delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Trapani
e Palermo ai Seminari Provinciali di Protezione Civile “Realtà e nuove sensibilità nella formazione
dei volontari e nella informazione alla popolazione””
Attività o settore Formazione

26 Ottobre - 4 Novembre 2011
Benevento

Formatore
Centro Servizi per il Volontariato di Benevento -CESVOB “Cantieri di Gratuità”
▪ Docente al Corso di Formazione Specifica “Psicologia delle Emergenze e Soccorso Avanzato” ai
volontari di Protezione civile, aspiranti volontari e liberi cittadini
Attività o settore Formazione

Maggio 2011 – Agosto 2011
Trapani

Psicologo
Ministero dell’Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Partner: Centro Informazione ed
Educazione allo Sviluppo – CIES ONLUS. Co-finanziato dalla Commissione Europea – Programma
EXETERAL BORDERS FUND – Specific actions 2009
▪ Psicologo Supervisore dei Mediatori linguistico-culturali all’interno del progetto “Management of
Critical Migration Flows with particular reference to vulnerable categories and minors” per
contrastare l’immigrazione illegale e assicurare la protezione di categorie vulnerabili attraverso il
supporto alle strutture di Polizia locali (Questure)
Attività o settore Supervisione

15 Aprile 2011

Docenza
Dipartimento di protezione Civile Regione Sicilia – Servizio Volontariato e Formazione e il Comune di
Partinico (Palermo)
▪ Intervento formativo al Corso di prevenzione e gestione dell’emergenze in materia di Protezione
Civile a volontari di protezione civile
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Attività o settore Formazione
Maggio 2011 – Agosto 2011

Psicologo
Accademia Psicologia Applicata, Coni, Confcooperative, Associazione Orizzonti Onlus e Associazione
Idea
▪ Somministrazione e correzione dei test psicologici al fine di valutare l’idoneità dei detenuti al
percorso formativo del progetto, analizzandone la pericolosità sociale e le caratteristiche
personologiche. Progetto “Calcio d’inizio”, progetto biennale di formazione, educazione e
reinserimento sociale dei detenuti del carcere “Pagliarelli” di Palermo.
Attività o settore Ricerca e Formazione

22 Febbraio 2011

Docenza
Facoltà di Medicina e Chirurgia di Palermo
▪ Docenza di “Psicologia delle Catastrofi” nell’ambito dei seminari di Aggiornamento e Formazione
della Scuola di Specializzazione del Dipartimento di Igiene e Microbiologia “G. D’Alessandro”.
Attività o settore Formazione

20 Novembre 2010

Formatore
Dipartimento di protezione Civile Regione Sicilia e Gruppo Intrerforce di Protezione Civile della Jonica
▪ Intervento formativo al Corso Multidisciplinare in Protezione Civile su “Strategie di intervento
psicologico nelle situazioni di emergenza. L’esperienza della Task Force Siciliana” e su “ Reazioni
psicologiche dei Soccorritori in emergenza”.
Attività o settore Formazione

6 Giugno 2010

Formatore
Dipartimento di protezione Civile Regione Sicilia e il Comune di Lascari (Palermo)
▪ Intervento formativo sulla Psicologia dell’Emergenza al I° Corso base per volontari di Protezione
Civile .
Attività o settore Formazione

Aprile 2010 – dicembre 2015

Psicologo
Associazione La Danza delle Ombre
▪ Sostegno psicologico e orientamento ai servizi territoriali rivolti ad immigrati, alcolisti, famiglie
indigenti, donne abusate e maltrattate, senza fissa dimora, presso il Centro Diurno e il Dormitorio
pubblico di Palermo.
Attività o settore Supporto psicologico

Maggio 2009

Formatore
Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione LeAli
▪ Formazione dei Soccorritori sugli aspetti psicologici dell’intervento in situazioni di emergenza e sulle
principali tecniche psicologiche volte al contenimento degli stati emozionali post-emergenziali .
Attività o settore Formazione

Ottobre 2009

Psicologo dell’Emergenza
Ordine degli psicologi e Protezione Civile Sicilia
▪ Attività di Supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto a popolazione, soccorritori volontari e
operatori di Protezione Civile coinvolti nelle EMERGENZA IDROGEOLOGICA DI MESSINA.

Pagina 7 / 13

Curriculum Vitae

Antonella Postorino

Attività o settore Psicologia dell’emergenza/ Settore Sanità e Assistenza Psico-Sociale
Dal 8 Luglio al 15 luglio 2009

Psicologo dell’Emergenza
Ordine degli psicologi e Protezione Civile Sicilia
▪ Attività di Supporto psicologico individuale e di gruppo rivolto a popolazione, soccorritori volontari e
operatori di Protezione Civile coinvolti nelle EMERGENZA SISMA ABRUZZO.
Attività o settore Psicologia dell’emergenza/ Settore Sanità e Assistenza Psico-Sociale

Dicembre 2008

Formatore
CeSVoP Centro Servizi per il volontariato di Palermo
▪ Attività di formazione rivolta a operatori di Protezione Civile sulla gestione del panico e selle reazioni
psicologiche dei soccorritori .
Attività o settore Formazione

Dicembre 2008

Educatore
Ente promotore: Rete interistituzionale S. Filippo Neri. Ente finanziatore: Fondazione per il
Sud. Ente Capofila: Associazione Apriti Cuore Onlus
▪ Attività di laboratorio, sostegno e prevenzione rivolte agli alunni e alle famiglie con alto rischio di
abbandono scolastico e criminalità organizzata della Scuola Media inferiore “Sciascia” del quartiere
S. Filippo Neri, Palermo. Progetto “Ingrana la VII”
Attività o settore Educativo

29 Agosto -26 Settembre 2008

Psicologo dell’Emergenza
Ordine degli Psicologi della Sicilia – Protezione Civile Regionale – Croce Rossa Italiana
▪ Supporto psicologico alle donne immigrate ospiti della “Casa della Fanciulla”, Via Umberto I, 100
Monreale e al personale volontario della Croce Rossa .
Attività o settore Psicologia dell’emergenza/ Settore Sanità e Assistenza Psico-Sociale

Gennaio 2008

Formatore
Nucleo di Volontariato e Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri Palermo
▪ Formazione dei Soccorritori sugli aspetti psicologici dell’intervento in situazioni di emergenza e sulle
principali tecniche psicologiche volte al contenimento degli stati emozionali post-emergenziali .
Attività o settore Formazione

Marzo -Giugno 2007

Psicologo
Cesvop -Centro Servizi per il Volontariato di Palermo. Associazione A.V.I.T.I. – Pubblica
Assistenza di Palermo (Associazione Volontari Italiani Trasporto Infermi)
▪ Ideazione del progetto e formazione dei volontari sulle competente relazionali ed emotive
dell’operatore del soccorso trasporto infermi, con riferimento alla caratteristiche psicologiche dei
pazienti trasportati per terapie di emodialisi e chemio. Progetto: “ASCOLTARE I BISOGNI DEL
MALATO PER RISPONDERE ALLE NECESSITA’ DELLA PERSONA”
Attività o settore Progettazione e Formazione

Da Aprile a Novembre 2007

Psicologo
Provincia Regionale di Palermo-Assessorato alla Famiglia e alle Politiche sociali -
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Associazione Gioshua onlus e Casa di cura Macchiarella S.p.a. di Palermo
▪ Supporto ai malati oncologici e alla famiglie presso uno sportello istituito nella Casa di Cura di
Macchiarella. Progetto: “FAMIGLIA E CANCRO: AFFRONTARE INSIEME LA MALATTIA”.
Attività o settore Settore Sanità- attività clinica
Aprile – Novembre 2007

Consulente Psicologo Progettista
Cooperativa Iride, Via Francesco Lo Jacono, 10 90144 Palermo
▪ Progettazione di interventi sociali rivolti a soggetti “deboli nel mercato del lavoro” (donne, disoccupati
di breve e lunga durata, residenti in zone svantaggiate,..).
Attività o settore Progettazione sociale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

15-16 febbraio 2020

Attestato di partecipazione
Istituto Tolman” di Palermo
▪ Workshop “La Schema Therapy per i disturbi di personalità” condotto dal dott. Filippo Tinelli,
terapeuta e supervisore certificato dalla Società Internazionale di Schema Therapy

Gennaio 2020 – luglio 2020

in corso
Associazione Italiana di Psicologia Giuridica - AIPG
▪ 20° CORSO DI FORMAZIONE IN PSICOLOGIA GIURIDICA E PSICOPATOLOGIA FORENSE
Teoria e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale, adulti e minorile

5-6-7 Aprile 2019

Attestato di partecipazione
Istituto Tolman” di Palermo – ACT Italia
▪ Workshop “La matrice ACT: passi verso la flessibilità psicologica” di Benjamin Schoendorff, basato
sull'Acceptance and Commitment Therapy

dal 14 al 16 settembre 2018

Attestato di partecipazione
Psicologi per i Popoli® Federazione
XII Campo Scuola Nazionale degli Psicologi dell'emergenza - Centro di Addestramento
della Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento a Marco di Rovereto (Tn),
▪ Corso di formazione: “Sicurezza e professionalità nel lavoro degli psicologi in emergenza”

11-13 luglio 2018

Attestato di partecipazione
OIM- Organizzazione Internazionale per le Migrazioni
▪ Corso di formazione "MIG-H Training. Salute Mentale e Malattie Trasmissibili: strumenti e
competenze per una adeguata assistenza ai migranti", volto a fornire ad Operatori Sanitari e
Operatori della Pubblica Sicurezza strumenti e competenze utili a rispondere ai bisogni di salute dei
migranti, con particolare attenzione alla gestione delle vulnerabilità di carattere psicologico e alla
prevenzione/identificazione delle malattie trasmissibili
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Terapeuta EMDR I Livello
Associazione per l’EMDR in Italia. Via Umberto I, 65 20814 Varedo (MB)
▪ Corso di formazione Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) di I livello, per il
trattamento di diverse psicopatologie e problemi legati sia ad eventi traumatici che ad esperienze
emotivamente stressanti

23 Novembre 2013

Psicoterapeuta cognitivo-comportamentale con 50/50 e lode
Scuola di specializzazione in Psicoterapia ad orientamento cognitivocomportamentale “Istituto Tolman”, Via Rosolino Pilo 36, Palermo
▪ Conduzione di interventi e terapie individuali, di coppia e in gruppo, per adulti e bambini, utilizzando
teorie e tecniche del l modello cognitivo comportamentale finalizzato a modificare i pensieri distorti, le
emozioni disfunzionali e i comportamenti disadattivi, con lo scopo di facilitare la riduzione e
l'eliminazione del sintomo o del disturbo psicologico e la modificazione del comportamento

Settembre 2009 -Novembre 2012

Tirocinio, Psicoterapeuta in formazione
IS.ME.C.- Istituto di Medicina Comportamentale di Palermo
▪ Attività di tirocinio rivolta a bambini con diagnosi di Disturbo Pervasivo dello Sviluppo, ADHD, DSA e
ad adulti con Disturbi d’Ansia

Gennaio 2009 - Febbraio 2009

Psicologo docente nelle autoscuole
Ordine Nazionale degli Psicologi, Ordine Psicologi Regione Sicilia, CONFEDERTAAI,
Consorzio Nazionale Guida Difensiva
▪ “Psicologia e Sicurezza Stradale: Primo Corso di formazione per psicologi docenti nelle Autoscuole”

Settembre 2008 - Novembre 2008

Emergency Responder
Emergency First Response Corp
▪ Brevetto internazionale di primo soccorso medico CPR (BLS)/AED/ First Aid – Adult . Conoscenza
dei passaggi e delle tecniche di primo soccorso medico per gestire emergenze mediche che
mettono a rischio la vita (RCP) o quando il servizio medico sia in ritardo o non disponibile (First Aid)

Dicembre 2006

Abilitazione
Ordine Psicologi Regione Siciliana
▪ Iscrizione all’albo professionale, sezione A n. 3832

Aprile 2005 - Novembre 2006

Master in Traumatic Disaster Management con votazione
110/110
Università degli studi di Palermo – EureKa- Unisom
▪ Gestione dello stress degli operatori e delle vittime colpite da un evento disastroso attraverso un
processo di prevenzione, intervento sul luogo e di follow-up immediato; conoscenza di protocolli di
intervento adeguati al contesto, training, defusing e counseling di crisi

Settembre 2006 -Ottobre 2006

Tirocinio Master
ARNAS Ospedale “Civico e Benfratelli” di Palermo – reparto di Anestesia e Rianimazione II,
resp. Dott. Romano Tetamo; reparto di Pronto Soccorso, resp. Dott. Vincenzo Trapani
▪ Stage formativo del Master Universitario per Medici e Psicologi in Emergenza: osservazione delle
dinamiche in situazioni di emergenza, dell’organizzazione dell’equipe medico-sanitaria, della
relazione medico-paziente, delle reazioni dei familiari

Da settembre 2005 a marzo 2006

Tirocinio Post lauream
Servizio di Psicologia presso il Dipartimento di Salute Mentale dell’ A.U.S.L. 6,
Via Fattori, 4 – 90146 Palermo
▪ Osservazione dei gruppi di pazienti psichiatrici inseriti in un progetto di riabilitazione che prevede
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attività di animazione e arteterapia presso il Centro Diurno sito in Via dei Cantieri,4; partecipazione
agli incontri tra equipe di psichiatri, psicologi, assistenti sociali dell’ A.U.S.L. 6 e operatori e pazienti
della comunità alloggio “San Francesco”, Via delle Alpi, 113, per discutere dei casi clinici e svolgere
terapia di gruppo
Da ottobre 1999 a dicembre 2004

Laurea in Psicologia con la votazione di 110/110 e lode
Corso di Laurea di Psicologia (quinquennale, vecchio ordinamento)
Facoltà di Scienze della Formazione - Università di Palermo
▪ Psicologia Clinica, Psicologia di Comunità, Psicopatologia Generale, Psicologia dello Sviluppo

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

-

Ho acquisito la capacità di gestire le emozioni e modulare le reazioni verso persone
adulte con disagio psichico e giovani con problemi nell’ adattamento sociale. Durante le
mie esperienze lavorative ho imparando a pormi come “mediatore” tra il paziente/cliente
e l’ambiente, agendo sulle relazioni, ricercando le giuste distanze emotive, influendo sul
comportamento del paziente

-

Entro facilmente in relazione con persone di diversa nazionalità e cultura, so
interpretare e adattare la comunicazione e le richieste alle diverse sensibilità personali,
religiose e culturali. Ho sviluppato questa capacità grazie al cammino missionario
giovanile presso la comunità di Santa Chiara di Palermo, all’esperienza di sostegno
psicologico a giovani donne immigrate del Centro Accoglienza “Casa della Fanciulla” a
Monreale e ad immigrati presso il Centro Diurno e il Dormitorio Pubblico
dell’Associazione La Danza delle Ombre a Palermo.

-

Ho maturato la capacità di lavorare in equipe avendo collaborato alla stesura di progetti
e partecipato all’organizzazione di convegni e seminari, e collaborando con diverse
associazioni.

-

Dalle varie esperienze formative e lavorative ho acquisito buone capacità organizzative,
di coordinamento, gestionali, di problem solving, avendo spesso ricoperto ruoli di
responsabilità e di conduzione di svariate attività e servizi

-

Ho sviluppato ottime capacità nella gestione dello stress degli operatori e delle vittime
colpite da un evento disastroso, avendo condotto attività di formazione, prevenzione e
intervento sul luogo; ho acquisito un approccio attivo per intervenire efficacemente in
caso di disastro applicando protocolli di intervento adeguati al contesto.
Ho appreso a pianificare e realizzare in modo efficace interventi riabilitativi e tecniche educative
per il trattamento di comportamenti problematici nei disturbi generalizzati dello sviluppo

-

Competenze professionali

Competenza digitale
Patente di guida

Dagli studi universitari e post universitari e dalle varie esperienze lavorative, ho sviluppato buone
capacità e competenze nell’ambito della formazione, della clinica e di interventi in ambiti
emergenziali
Competenze con i programmi di Microsoft e alcune esperienze con Word, Excel, Publisher, Power
Point, Internet Explorer e Outlook. Buona capacità di navigare in Internet
B
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Relatore ai Convegni

14 Dicembre 2017. Scuola di economia e studi aziendali, Università di Roma.
Convegno 'Per una società inclusiva: Il Piano nazionale d’integrazione dei migranti in italia’
7 Luglio 2017. Campidoglio Sala del Carroccio, Roma
“Intervento psicologico in emergenza” al Seminario di Studio Psicologia dell’Emergenza:
i diritti, gli ambiti di intervento e le nuove prospettive, organizzato dalla Scuola internazionale per la Pace-ONLUS- Sede Italiana
14 Ottobre 2016
Organizza e Modera la tavola Rotonda su “Benessere psicologico degli operatori in emergenza” in occasione della Giornata Nazionale
della Psicologia ai Cantieri Culturali della Zisa, Palermo
18 Aprile 2015
“L’intervento dello Psicologo nella prima accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati : l’esperienza siciliana “al Convegno
“Nuove Frontiere della Psicologia: Modelli di intervento Etnopsicologici per una reale integrazione”, organizzato a Termoli (CB)
dall’Ordine degli Psicologi del Molise
9 ottobre 2015
Intervento al convegno “Immigrazione: donne e minori non accompagnati”, organizzato al Tribunale di Enna dall’Ordine degli Avvocati
e dal Comitato Pari Opportunità di Enna
11-12-13 Settembre 2014
Intervento alla Tavola Rotonda: Immigrazione e Integrazione” al convegno “SUI GENERIS 2014: Le giornate cagliaritane sulle pari
opportunità”
Organizzato a Cagliari dall’Ordine degli Psicologi della Sardegna
Dicembre 2013
Intervento sulle “Supporto psicologico alle vittime e agli operatori" al Seminario “Tsunami: rischio reale? Conoscere i rischi per
pianificare gli interventi” presso l’Aula Magna di ingegneria-Università di Palermo.
Organizzato da Protezione Civile Ingegneri Palermo- Ordini Provinciali degli Ingegneri Siciliani- Dipartimento Regionale Protezione
Civile
26 Ottobre 2013
Intervento sul “Modello operativo di intervento Psicologico in Emergenza” nella Tavola Rotonda “Ruolo della Medicina Generale negli
interventi di Protezione Civile”.
Organizzato da FIMG- Federazione Itaniana Medici di Famiglia/ Assessorato alla Salute / Dipartimento Regionale di Protezione Civile

Pubblicazioni

14h European Congress of Psychology Milan, Italy 7-10 July 2015
P2387 Training Emergency -Tracking Voluntary Helpers’ Training Needs. E14. Health and clinical intervention – Disaster and crisis
psychology, in ECP 2015 abstract Book
- A. Postorino, V. Botta, E. Crapanzano, F. Marciante –
Dicembre 2016
Articolo: “Nuove prospettive della psicologia dell’emergenza in Sicilia” sul Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi &
Psicologia in Sicilia” Anno XVII - n. 1 Dic. 2016;
Dicembre 2015
Articolo: “Fenomeno migratorio dei MSNA: dagli interventi di emergenza alla realizzazione di percorsi integrati. Il Convegno Nazionale
in Sicilia e l’Impegno sul Territorio” sul Notiziario dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi & Psicologia in Sicilia” anno XVI - n. 2
- Dic. 15;
Settembre 2014
Articolo: “L’intervento dello Psicologo nell’accoglienza dei Minori Stranieri non accompagnati” sulla rivista mensile 112 EMERGENCIES
anno IV – n7 – Settembre 2014;
Marzo 2013
Articolo: “Augusta 2012, Rischio Sismico. Esercitazione di Protezione Civile delle Misericordie in collaborazione con la Task Force
degli Psicologi dell’Emergenza Regione Sicilia” sulla rivista mensile 112 EMERGENCIES anno III – n2 – Marzo 2013;
Ottobre 2012
Realizza il seguente lavoro per il XVI CONGRESSO AIAMC “BENESSERE E CONSAPEVOLEZZA IN PSICOTERAPIA. Nuove
tendenze nell’Approccio Cognitivo e Comportamentale” Montesilvano (PE) 25-28 Ottobre 2012, di cui è anche relatrice:
AllenaMente: progetto di stimolazione cognitiva per il potenziamento e lo sviluppo della Riserva Cognitiva
-M. Liscio, C. Caravello, A. Postorino, G. Lo SavioSettembre 2009
Articolo: Task Force della Protezione Civile sul Periodico del Centro di Servizi per il Volontariato anno VI - n. 2 - Sett. 09;
Dicembre 2008
Articolo: Emergenza immigrazione: attività svolta dal team degli Psicologi dell’emergenza - Task Force della Protezione Civile sul
Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi & Psicologia in Sicilia” anno XI - n. 8 - Dic. 08
Dicembre 2006
pubblica, insieme a Daunia Corbo, l’articolo: “Diario di Bordo: Osservazioni sull’Organizzazione e le Dinamiche di un Reparto di
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Rianimazione” su Timeoutintensiva.it, N° 2, Studentcorner, Aprile 2007
http://www.timeoutintensiva.it/studentcorner.php?uid=7&lingua=I;
Aprile 2006
Articolo: ”Terrorismo, percorso nel labirinto del terrorismo guidato dall’analisi del dott. Ernesto Burgio” sul sito www.psicoemergenza.it;
Gennaio 2006
pubblica, insieme a Margherita Indovina, l’articolo: “Disastri e Catastrofi” sul sito www.psicoemergenza.it

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali.

Dichiarazione sostitutiva di certificazioni/dell’atto di notorietà
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
La sottoscritta Antonella POSTORINO nata a Palermo prov. PA il 23/12/1980, residente a Palermo prov. PA via Maletto n°3, a conoscenza di quanto
prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,
nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato
sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità:
D I C H IARA
che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere

Palermo, 17 febbraio 2020
Firma
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