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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  INFURCHIA GIUSEPPE  
Indirizzo   
Telefono   

Fax   
E-mail  infurchiagiuseppe@gmail.com 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita   
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  Dal 27 novembre 1990 ad oggi 

   
 Nome e indirizzo del datore diLavoro  Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Viale Della Vittoria , 322 Ag. 

• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare Di Canicattì 
• Tipo di impiego  Dirigente psicologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Dirigente psicologo /psicoterapeuta 
 
  

• Date (da – a) 
 

 Dal giugno 2016 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Psicologi Regione Sicilia Palermo 
              Tipo di azienda o settore  Ordine Psicologi 

• Tipo di impiego  Consigliere Regionale 
Principali mansioni e responsabilità  Consigliere Regionale 

   
   

• Date (da – a) 
 

 Dal 01 aprile 2007 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento Viale Della Vittoria , 322 Ag. 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Materno Infantile distretto di Canicattì 

• Tipo di impiego  Responsabile U.O.S. 
Principali mansioni e responsabilità  Responsabile U.O.S Servizio Materno Infantile distretto di Canicattì 

   

 • Date (da – a) 
 

 Nel 2015 
  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Az. Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” Palermo. 
• Tipo di azienda o settore  Az. Ospedaliera 

• Tipo di impiego 
Principali mansioni e responsabilità 

 docente nel corso di formazione 
docente nel corso di formazione “giornata del bambino/adolescente e delle famiglie nel materno- 
infantile, ospedaliero e territoriale. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Nel Giugno 2019  
    

 Nome e indirizzo del datore diLavoro  Ordine Psicologi Regione Sicilia  
• Tipo di azienda o settore  IV Congresso regionale  

• Tipo di impiego  Moderatore  
• Principali mansioni e responsabilità  

 
IV Congresso Regionale “I Molti Volti Della Psicologia Una Professione In      
Crescita” 
 

 

Date (da – a)  Nel Novembre 2019  
    

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  S.I.P.Ped. (Società Italiana Psicologia Pediatrica)  
• Tipo di azienda o settore  II° Congresso Internazionale  

• Tipo di impiego  Relatore  
      Principali mansioni e responsabilità           “Transition Times. Supprting The Child And Adolescent’s Transition In Pediatric  
                                                                           Condition”  
.    
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2018   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.O.G.O.I. 
              Tipo di azienda o settore  Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani 

• Tipo di impiego   Moderatore/Relatore 
Principali mansioni e responsabilità  XIII° Congresso Regionale Sicilia 

 
 

 
• Date (da – a)  Da Maggio 2015 a Marzo 2016   

    
 Nome e indirizzo del datore diLavoro  Università degli Studi di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi  
• Tipo di impiego  Membro Commissione Esami di Stato (decreto n. 38787 del 22.05.2015).  

• Principali mansioni e responsabilità  
 

Membro Commissione Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  

Date (da – a)  Dal febbraio 2015 ad oggi  
    

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Assessorato della Salute Regione Sicilia prot. N. 8809 del 03/02/2015  
• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica  

• Tipo di impiego  Tecnico Esperto   
      Principali mansioni e responsabilità            Partecipazione Tavolo Tecnico regionale per il disegno dei percorsi assistenziali    
                                                                          dell’area materno infantile, (giusto D.A.  1186/2014).    
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2015   

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Degli Psicologi Della Regione Sicilia 
              Tipo di azienda o settore  Ordine Degli Psicologi Della Regione Sicilia 

• Tipo di impiego   stesura  articolo 
Principali mansioni e responsabilità  Pubblicazione sulla rivista dellOrdine Psicologi della Regione Sicilia, articolo sul tema “  

Lo Psicologo e il Consultorio Familiare work in progress D.A. 1186/2014.” 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

 • Date (da – a) 
 

 Nel 2014 con delib. n.777 del 04/12/2014  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento 
              Tipo di azienda o settore  ’Unità Valutative Cure Palliative (UVP) 

• Tipo di impiego  Consulente  psicologo 
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 
 

 componente dell’Unità Valutative Cure Palliative (UVP),  per il distretto di Canicattì 
 
nel 2014 
 
Azienda Sanitaria Provinciale n. 1 di Agrigento 
Direzione Sanitaria 
Progettista 
Collaborazione alla stesura  del Piano di riorganizzazione della rete materno infantile Aziendale 
(piano di riordino dei consultori familiari ASP  1- Agrigento) ai sensi del D.A. 1186/2014   
 

• Date (da – a) 
 

 Dal 2014 ad oggi  
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  presidio ospedaliero “B. Lombardo” Canicattì 

• Tipo di impiego  supporto psicologico 
Principali mansioni e responsabilità  incaricato per supporto psicologico nei reparti ad alta criticità 

   
• Date (da – a) 

 

 Nel 2013 con delib. N. 193 del 17/01/2013  
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  A.S.P. n.1 Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Servizio Materno Infantile 

• Tipo di impiego  responsabile 
Principali mansioni e responsabilità  responsabile, per il progetto”Cara Famiglia… Spazio Neutrale e Relazionale”, finanziato  dal 

Dipartimento Regionale della Famiglia, Politiche Sociali con D.D.G. n. 1806/S6 del 24/09/2012 
 
                               
 

• Date (da – a) 
 

 Dal 2013 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Comune capofila Canicattì 
• Tipo di azienda o settore  Ambito D3 Comune capofila Canicattì 

• Tipo di impiego  referente progettista 
Principali mansioni e responsabilità  nella collaborazione sanità e ambito D3 Comune capofila Canicattì è 

referente progettista fondi PAC Infanzia Ministero degli Interni (Piano di Adesione e Coesione). 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2013  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Presidio ospedaliero “B.Lombardo” Canicattì 

• Tipo di impiego  docente 
Principali mansioni e responsabilità  docente nel “XIV corso di pediatria – neonatologia” - 

 
• Date (da – a) 

 
 Da Maggio 2012 a Marzo 2013   

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi  

• Tipo di impiego  Membro Commissione Esami di Stato (decreto  n. 50946 del 26.07.2012).  
• Principali mansioni e responsabilità  Membro Commissione Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo  
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 ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 
 

• Date (da – a)      Nel 2011 pubblicazione 
   
 Nome e indirizzo del datore diLavoro    Edizioni- Arti Grafiche Palermo 

• Tipo di azienda o settore    Arti Grafiche Palermo 
• Tipo di impiego      Autore nel libro  a cura del prof. Ugo Marchetta 

• Principali mansioni e responsabilità      Scrittura di un capitolo sul tema “Il disagio, la prevenzione e l’intervento     
    sistemico”  

  
• Date (da – a) 

 

  
Nel 2009 

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ordine Degli Psicologi Della Regione Sicilia 
              Tipo di azienda o settore  Ordine Degli Psicologi Della Regione Sicilia 

• Tipo di impiego   stesura  libro 
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 

 

 partecipazione stesura  libro Attività psicologiche e Consultori Familiari in Sicilia a cura del dott. 
Paolo Bozzaro, scrivendo il capitolo “lo spazio adolescenti nel consultorio familiare”  
 
Dal 2009 a tutt’oggi 
ASP n. 1 – Agrigento 
 
Referente Aziendale per il Monitoraggio Consultori Familiari 
 
Collaboro con l’Assessorato alla Salute - Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio 
Epidemiologico - Regione Sicilia. 
Interfacciandomi con i presposti  uffici regionali, la mia attività, consiste nel dare supporto 
tecnico- informatico a tutti gli operatori dei consultori familiari circa la corretta compilazione del 
questionario con inserimento dati dell’attività  annuale nella piattaforma web predisposta 
dall’assessorato. In un continuo scambio informativo con gli operatori dell’osservatorio regionale 
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                          ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
  

• Date (da – a)  Dal 2006 al 2010  
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì 

• Tipo di azienda o settore  Comune capofila  Canicattì 
• Tipo di impiego  coordinatore 

Principali mansioni e responsabilità  coordinatore dell’equipe sanitaria distrettuale “Abuso e Maltrattamento sui Minori L. 285/97”,  
(composta da: 3 neuropsichiatri infantili; 2 psicologi; 2 assistenti sociali) del Distretto Socio-
Sanitario di Canicattì, più 2 assistenti sociali incaricati dal Comune di Canicattì nel servizio del 
“Centro di Ascolto telefonico”. 
 

• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì   

• Tipo di azienda o settore  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì   
• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo come referente sanitario 

Principali mansioni e responsabilità  Dirigente Psicologo come referente sanitario del Distretto Socio-Sanitario di Canicattì  come 
componente del Gruppo Tecnico Operativo Distrettuale per le Adozioni Internazionali legge 
476/98 

 
• Date (da – a)  Dal 2003 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì 
• Tipo di azienda o settore  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì 

• Tipo di impiego  Dirigente progettista 
Principali mansioni e responsabilità  Legge 328/2000 incaricato dal Gruppo di Piano come Dirigente progettista. – sempre  dal 

gruppo di Piano, nominato Coordinatore Tecnico del Laboratorio Tematico “Area Minori” per la 
stesura della Relazione Sociale, ha partecipando ai lavori del Gruppo Tecnico Ristretto nella 
stesura del piano di zona del distretto socio-sanitario (D3 ) di Canicattì, per i trienni 2003- 2006 e 
2013 – 2016. 

                 
• Date (da – a) 

 

  
Nel  2002  
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Distretto Socio-Sanitario di Canicattì 
• Tipo di azienda o settore  Gruppo Tecnico di Coordinamento 

• Tipo di impiego  dirigente progettista e referente sanitario 
Principali mansioni e responsabilità  Legge 285/97 come componente del Gruppo Tecnico di Coordinamento ha svolto attività di 

dirigente progettista e referente sanitario, per l’attuazione del II° triennio,   
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2001 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Ufficio di Coordinamento distretto Sanitario di Canicattì 

• Tipo di impiego  rappresentante degli psicologi del distretto 
Principali mansioni e responsabilità  D. Lgs. 229/99 in applicazione dell’art. 3 sexies  nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida 

organizzative del “Distretto Sanitario” emanate dall’Assessore regionale della Sanità,  da parte 
del coordinatore del distretto, nominato come rappresentante degli psicologi del distretto  
dell’istituendo Ufficio di Coordinamento distrettuale di Canicattì,  

 
 • Date (da – a)   Nel 2000 

 
 Nome e indirizzo del datore diLavoro  ASP n. 1 – Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di impiego  Progettista software – formatore aziendale.  

• Principali mansioni e responsabilità   acquistato software la  Direzione Sanitaria  mi da incarico di  rendere operativo il 
“COFASYSTEM”, software per la gestione/archiviazione delle  attività   consultoriali, da me 
progettato e realizzato in collaborazione con la  ditta S.I.F. Informatica, inoltre dispone che io 
provvedessi a porre in atto interventi di alfabetizzazione, informazione e supervisione del 
suddetto programma a tutti gli operatori dei C.C.F.F. dell’azienda. 
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                               ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a) 
 

 Dal 99  al 2008  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
              Tipo di azienda o settore  ASP n. 1 – Agrigento 

• Tipo di impiego  Redazione capitolato tecnico speciale 
Principali mansioni e responsabilità  La  Direzione Sanitaria  Aziendale, mi nomina membro  commissione tecnica, con l’incarico di 

redigere il capitolato tecnico speciale di attrezzature sanitarie, informatiche, arredi, presidi 
sanitari e tutti gli altri adempimenti di rito per espletare le gare  d’acquisto, da destinare a tutti i 
consultori dell’azienda  

   
   

• Date (da – a) 
 

 dal 1999 al 2004.  
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Responsabile ufficio infermieristico aziendale 

• Tipo di impiego   Progettista, formatore, relatore e animatore 
Principali mansioni e responsabilità  Con incarico dell’Az.U.S.L. N.1 di Agrigento, ho progettato e realizzato, in qualità di formatore, 

relatore e animatore,  corsi di aggiornamento (alcuni accreditati con E.C.M dal Ministero della 
Salute) per il personale parasanitario operante in tutti i distretti sanitari dell’azienda e dei presidi 
ospedalieri di Canicattì, Licata e Ribera. 

   
 

• Date (da – a) 
 

  
 
Nel  99 ad oggi 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Distretto  Sanitario di Canicattì 

• Tipo di impiego  responsabile 
Principali mansioni e responsabilità  responsabile, per tutte le attività concernenti  il tirocinio, dei laureati in psicologia e 

specializzandi in psicoterapia 
 

• Date (da – a) 
 

 Dal 94 ad oggi,  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Canicattì 

• Tipo di impiego  tutor 
Principali mansioni e responsabilità   attività di tutoraggio  per laureati in psicologia e specializzandi in psicoterapia. 

 
• Date (da – a) 

 
 Dal 92 al 94 

 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provveditorato agli Studi di Agrigento 

• Tipo di azienda o settore  Istituti scolastici di ogni ordine e grado della scuola pubblica. 
• Tipo di impiego  Formatore, relatore e  animatore 

  Formatore ,relatore e  animatore  presso  Istituti scolastici di ogni ordine e grado della scuola 
pubblica. 
 

• Date (da – a) 
 Nome e indirizzo del datore di lavoro 

 Dal 1992 ad oggi 
Associazioni di Volontariato Cattolico 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Formatore – Rrelatore - Animatore 

Principali mansioni e responsabilità  Progettazione , organizzazione incontri nei corsi di preparazione al matrimonio per nubendi 
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                             ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
 

 Dal 1990 ad oggi 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  ASP n. 1 – Agrigento 
• Tipo di azienda o settore  Consultorio Familiare di Canicattì 

• Tipo di impiego  Dirigente psicologo/psicoterapeuta 
Principali mansioni e responsabilità  vincitore di pubblico concorso presso l’ ex U.S.L. n. 12 di Canicattì, ha prestato servizio, c/o i 

consultori di Racalmuto, Ravanusa e dal 94 ad oggi al consultorio di Canicattì 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 1989  

Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero Di Grazia e Giustizia 
              Tipo di azienda o settore  Albo Regionale della Sicilia 

• Tipo di impiego  Consulente Psicologo 
Principali mansioni e responsabilità  Consulente Psicologo c/o istituti penitenziari Del Ministero Di Grazia e Giustizia 

 
 

• Date (da – a) 
 

  
Dal dicembre 1989 al novembre 1990,  
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Ministero della difesa Roma 
• Tipo di azienda o settore  l’Ospedale Militare di Palermo. 

• Tipo di impiego   Specialista psicologo convenzionato 
Principali mansioni e responsabilità   consulente psicologo per la psicodiagnosi c/o l’Ospedale Militare di Palermo. 

 
 

• Date (da – a) 
 

  
 
 
Nell’89 
 

 
 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  l’ex. U.S.L. n. 12 di Licata.  
• Tipo di azienda o settore  Ospedale di Licata  

• Tipo di impiego  docente  
Principali mansioni e responsabilità  docente  nei corsi ospedalieri per infermieri professionali.  

 
• Date (da – a) 

 
 Dal 1988 al 1989 

 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  comune di Canicattì  
• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’obbligo del Comune di Canicattì  

• Tipo di impiego  Psicologo nell’Equipe socio- psico- pedagogica  
Principali mansioni e responsabilità  Consulenza Psicologica  nell’Equipe socio- psico- pedagogica  

 
• Date (da – a) 

 
 Dal 1985 al 1990,  

 
 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro  Provincia Regionale di Agrigento;  
• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’obbligo Comune di Canicattì  

• Tipo di impiego  Psicologo nell’Equipe socio- psico- pedagogica  
Principali mansioni e responsabilità 

 
 Consulenza Psicologica  nell’Equipe socio- psico- pedagogica  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  Nel 2016   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e sensibilizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di Formazione sulla  “DONAZIONE, PRELIEVO E TRAPIANTO DI ORGANI E 
TESSUTI” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2016 

  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione e sensibilizzazione 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione “la medicina narrativa e organizzazione sanitaria”  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione CRESCERE “onlus” provider ECM 1812  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 metodo IDEAS “interventi drammatico-espressivi Autism Spectrum; 

• Qualifica conseguita  alta formazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2015  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Form – AUPI – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario “Il sistema sanitario. Legislazione, assetto e governance” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “Le nuove frontiere dei linguaggi cibernetici”- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario provinciale  “Parole in grembo. La vita ti ascolta”- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “sulla terapia del dolore e sulle cure palliative”- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2013  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “Allattamento al seno, mamme libere dal fumo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nel 2012  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASP n. 1 – Agrigento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “ l’approccio della psicologia funzionale: dalla diagnosi al progetto 
d’intervento”- 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2012  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ordine degli psicologi della Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno “il ruolo dello psicologo nelle questioni di giustizia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno “Lo screening del cervico- carcinoma” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “la valutazione delle competenze genitoriali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2011  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Form – AUPI – Roma. 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario “ organizzazione e gestione della comunicazione nelle strutture sanitarie” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a)  Nel 2010  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 ASP n. 1 – Agrigento. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “La vautazione dei disturbi del comportamento alimentare” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AUPI Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario “Le attività psicologiche nei servizi socio-sanitari in Sicilia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CURS – Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “la valutazione delle prestazioni”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  Form – AUPI – Rom 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “seminario “Ruolo dello psicologo alla luce del CCNL 2008-2009 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2010  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Form – AUPI – Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario “la valorizzazione del dirigente alla luce del nuovo CCNL” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2009  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione “disturbi del comportamento alimentare”, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ASP n. 1 – Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione sul tema Lo Psicologo e l’Utilizzo di MMPI1 ed MMPI2 in Ambito Forense” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az. U.S.L. n. 1 di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione sul tema “PEER EDUCATION”  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel periodo compreso Marzo/Giugno 2006  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di formazione della durata n. 42 ore sul tema “Diagnosi e Terapia nei casi di Abuso 
Sessuale all’Infanzia 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2004  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Az. U.S.L. n. 1 di Agrigento 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 progetto formativo aziendale avente per tema “ Il Lavoro Clinico Con I Gruppi: Approccio 
Esperenziale “; 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel periodo marzo 2003/giugno 2004   

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 organizzato dal dipartimento della famiglia delle politiche sociali e delle autonomie locali, della 

regione Sicilia, tenuto dal Formez di Roma. 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 partecipato al “Programma Di Formazione Formatori A Supporto Delle Nuove Politiche Per 

L’infanzia E L’adolescenza, Ex Lege 285/97”, 
• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) - Formatore 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2002  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 dall’Assessorato agli E.E. L.L. della Regione Sicilia. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di “Attività D’informazione, Formazione Ed Informatizzazione Per Gli Operatori Delle 
Adozioni Internazionali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) - Formatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 2002  per un totale di 24 ore 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CEFPAS di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “La Riforma Del Servizio Sanitario E La Sua Applicazione In Sicilia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 2001  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dell’azienda sanitaria locale n. 1 di Agrigento -tenuto dalla SDA Bocconi 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ corso di formazione rivolto ai dirigenti” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di  Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminario sul tema “Anoressia e Bulimia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  CEFPAS di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso “Formazione Per Formatori In Campo Socio – Sanitario” per un totale di 88 ore 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione (con esami finali) - formatore 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 giornata di studio sul tema “Il Sistema Qualità nelle Aziende Sanitarie – Il Contributo Della 
Professione Di Psicologo” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Nel 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’A.U.P.I. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno regionale sul tema “Il Servizio di Psicologia nella realtà Sanitaria Siciliana”, 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Giornate di Studio sulla Tossicodipendenza in Sicilia” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.U.P.I. Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno su “Psicologi e Nuove Organizzazioni” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1997  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione .Ginecologi Consultoriali 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 1° Corso di Aggiornamento Nazionale Itinerante “La Menopausa” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 Dal 1993 al 1997  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma e Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 seminari e convegni su: 
  

 Il vaso di Pandora: psicopatologia e terapia familiare sistemica; 
 

 Genitori e figli; 
 
 Corrispondenze tra sintomatologie psicopatologiche e fasi del ciclo vitale;  

 

 Psicopatologia dell’adolescenza; 
 

 Disturbi alimentari e terapia familiare; 
 

 Strumenti di assessment nella psicoterapia della famiglia; 
 

 Dalla psichiatria alla storia degli intrecci trigenerazionali; 
 
 La Depressione; 

 
• Qualifica conseguita  Attestati di partecipazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a) 
 

 dal 22 al 24/04/1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’U.S.L. n. 36-  Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “corso  di informazione in sessuologia e ginecologia psicosomatica” 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1992  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. n. 52 e dall’Università di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° convegno sul tema “Educazione e Sessualità” presso il centro congressi “Zagarella”, 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 
 

 dal 7 al 08/10/1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 dall’U.S.L. n.22 Ragusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno “adolescenza e sessualità” 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
  26 al 28/04/1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 U.S.L. n. 36 Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “corso di formazione in psicosomatica e psicoprofilassi ostetrica . training autogeno respiratorio” 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione (con esame finale) 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1991  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 organizzato dall’AIMM con il patrocinio Università di Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 per complessive 20 ore il “corso di psicoprofilassi al parto 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1990  

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale di Roma. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di lezioni su: “Il Colloquio Clinico con la Coppia e con la Famiglia”, 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
   

• Date (da – a) 
 

 Nel 1989  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Studi Di Terapia Familiare E Relazionale Di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 corso di 40 ore sulla “sensibilizzazione alla terapia sistemica e relazionale” 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a) 
 

 Nel 1988  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIPS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno “la Psicologia in Sicilia negli anni 90” 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1987 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 SIPS c/o l’università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 I° seminario di metodologia della ricerca” tenuto dalla prof.ssa Dora Capozza dell’Università di 
Padova 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Nel 1986  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 convegno regionale sul tema “ la relazione psicologico- clinica: problemi della formazione 
professionale”. 

• Qualifica conseguita  Attesto di partecipazione 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

 
• Date (da – a) 

 
 Dal 1995 ad oggi 

 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Ordine Psicologi Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 iscritto all’albo degli psicoterapeuti ex. Art. 35 L. 56/89 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
  

   
• Date (da – a) 

 
 dal 20/05/93 ad oggi 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Ordine Psicologi Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Iscritto all’Albo degli Psicologi Regione Sicilia al  numero 550 

• Qualifica conseguita 
 

 Psicologo 

• Date (da – a) 
 

 Nel 1984  
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi  di Padova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di Laurea in Psicologia 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia; 
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ALTRA LINGUA  LINGUA INGLESE 
   

• Capacità di lettura   buono 
• Capacità di scrittura 

           Capacità di espressione orale 
  Elementare 

 Elementare 
   
   

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Spirito di condivisione e capacità nella gestione del lavoro di gruppo e nella percezione 
delle esigenze individuali. Ho avuto modo di sviluppare queste abilità grazie all’esperienza di 
lavoro multidisciplinare del servizio consultoriale. 
Disponibilità all’ascolto e al confronto acquisita nel partecipare alla pianificazione e 
progettazione delle politiche socio-sanitarie del distrettoD3 (L.328/2000). 
Ottime competenze communicative-relazionali acquisite grazie all’esperienza ultradecennale 
come quadro sindacale (segretario provinciale Associazione Unitaria Psicologi Italiani) e come 
responsabile del servizio materno infantile di Canicattì nel coordinare la varie e diversificate 
attività in contesti socio sanitari differenti tra loro. Il mio costante impegno nel 
rispettare/promuovere la componente umana degli operatori nei contesti lavorativi afferenti al 
servizio, sottolineando l’impegno e la costante crescita professionale di tutti, per il 
raggiungimento degli obbiettivi sanitari assegnati dalla direzione aziendale.  
Atteggiamento costruttivo e ottimo senso di adattamento grazie alla frequentazione di 
ambienti multiculturali in cui era indispensabile interagire con gli altri per raggiungere un obiettivo 
condiviso con operatori del privato sociale e del volontariato, con cui si sono condivisi interventi 
con famiglie multiproblematiche e minori disadattati e a rischio di devianza.  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

  
Capacità di lavorare in situazioni legate a rapporti e relazioni sia interne che esterne 
alla   struttura lavorativa , ciò mi è stato possibile realizzarlo nel rapporto quasi quotidiano  
con Enti pubblici/Privati (Comuni, Scuole e Privato Sociale), nel  pianificare e realizzare 
variegati interventi socio-sanitari. -  Leaderschip coordino da più di 10 anni 4 Consultori, 1 
Medicina Scolastica  e il Servizio di Audiofonologia per un totale di circa 20 professionisti con 
specificità tecnico-professionali e personali diversificate, in quanto responsabile del mio 
gruppo di lavoro  mi sono occupato di organizzare le strutture e razionalizzare le risorse 
condividendo  i compiti, verificando  gli obiettivi raggiunti con incontri singoli e/o a riunioni  
come strumenti di monitoraggio e valutazione dell’andamento delle attività. 
- Coordinamento e gestione di tavoli tecnici, con riunioni su varie tematiche, raffinatasi 
nella partecipazione ai tavoli tecnici in Assessorato della Salute della Regione Sicilia circa la 
progettazione del riordino del Dipartimento Materno Infantile e dei consultori familiari (giusto 
D.A.1186/2014 e D.A.1647/2015); Distretto socio-sanitario D3 – L. 328/2000; e PAC Infanzia 
Ministero Interni Roma dal 2013 ad oggi. 
- Capacità di analisi, modellizzazione dei processi lavorativi, finalizzati alla 
semplificazione delle procedure , con l’utilizzo di attrezzature informatiche e condivisione 
degli obbiettivi dei servizi coinvolti; 
 - Capacità di coordinare progetti di vario genere, ho partecipato alla stesura di progetti  e 
di averne coordinato alcuni ( vedi ex L.285/97; L. 328/2000; D. A. 1647/2015 ); dove ho 
sviluppato conoscenze sulla congruità nella redazione di piani economici finanziari e 
capitolati tecnici speciali. 
- Spiccate attitudini organizzative, anche di eventi e convegni  acquisite  durante:  
l’attività sindacale  dal 2000, e l’attuale carica di consigliere Regionale Ordine Psicologi 
Regione Sicilia. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 

 Capacità di lavorare in situazioni legate a rapporti e relazioni sia interne che esterne 
alla   struttura lavorativa , ciò mi è stato possibile realizzarlo nel rapporto quasi quotidiano  
con Enti pubblici/Privati (Comuni, Scuole e Privato Sociale), nel  pianificare e realizzare 
variegati interventi socio-sanitari. -  Leaderschip coordino da più di 10 anni 4 Consultori, 1 
Medicina Scolastica  e il Servizio di Audiofonologia per un totale di circa 20 professionisti con 
specificità tecnico-professionali e personali diversificate, in quanto responsabile del mio 
gruppo di lavoro  mi sono occupato di organizzare le strutture e razionalizzare le risorse 
condividendo  i compiti, verificando  gli obiettivi raggiunti con incontri singoli e/o a riunioni  
come strumenti di monitoraggio e valutazione dell’andamento delle attività. 
- Coordinamento e gestione di tavoli tecnici, con riunioni su varie tematiche, raffinatasi 
nella partecipazione ai tavoli tecnici in Assessorato della Salute della Regione Sicilia circa la 
progettazione del riordino del Dipartimento Materno Infantile e dei consultori familiari (giusto 
D.A.1186/2014 e D.A.1647/2015); Distretto socio-sanitario D3 – L. 328/2000; e PAC Infanzia 
Ministero Interni Roma dal 2013 ad oggi. 
- Capacità di analisi, modellizzazione dei processi lavorativi, finalizzati alla 
semplificazione delle procedure , con l’utilizzo di attrezzature informatiche e condivisione 
degli obbiettivi dei servizi coinvolti; 
 - Capacità di coordinare progetti di vario genere, ho partecipato alla stesura di progetti  e 
di averne coordinato alcuni ( vedi ex L.285/97; L. 328/2000; D. A. 1647/2015 ); dove ho 
sviluppato conoscenze sulla congruità nella redazione di piani economici finanziari e 
capitolati tecnici speciali. 
- Spiccate attitudini organizzative, anche di eventi e convegni  acquisite  durante:  
l’attività sindacale  dal 2000, e l’attuale carica di consigliere Regionale Ordine Psicologi 
Regione Sicilia. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 

  
 
Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, in modo particolare 
Word, Excel e Power Point. capacità di navigare in Internet. 

FORMAZIONE PERSONALE 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate.

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI
 

 Per il triennio 2017/2019 l’A.Ge.Nas, mi certifica 175 crediti ECM acquisiti dei 150 previsti 
per il mio ruolo professionale. 

 
 
Ho curato pubblicazioni, frutto dell’attività di studio e ricerca svolta all’interno dell’Azienda 
Sanitaria, collaborazione universitaria e con la rivista dell’Ordine Psicologi Regione Sicilia. 
Ho maturato diverse esperienze in qualità di formatore (in particolare, svolgendo attività 
d’insegnamento in materia di comunicazione e lavoro di gruppo nei corsi aziendali e nella 
collaborazione con le scuole del distretto sanitario di ogni ordine e grado). 
Buone le conoscenze tecniche di rilassamento: training autogeno, visualizzazioni ecc. 

 
 
 

Dichiara che le presenti dichiarazioni sono state redatte ai sensi della normativa vigente in 
materia di autocertificazioni ed in particolare del D.P.R. 455/2000 

 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196.   

   
   
   
  Data 16.02.2020 

 
                                                                                                              Firmato     
                                                                                                    Giuseppe Infurchia 

   
 


