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TITOLO DI STUDIO Psicologa 
(Iscritta all’ Ordine della Regione Sicilia Sez. A-9075)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

               14/10/2019 – in corso              Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione     
                                                                Liceo Artistico “Capizzi”, Bronte (CT)
                                                                     
           
             15/01/2020- in corso                 Volontaria Servizio Civile Nazionale 
                                                                Comunità di recupero tossicodipendenti, Giarre (CT)

             19/11/2018 – 30/08/2019  

               

              

               05/12/2017–04/06/2018

Educatore  
Sezione Primavera, Plesso Guido Reni, Bronte (CT)

Attività e comptetenze acquisite:  
-capacità  di  saper  osservare  il  bambino  predisponendo  l’ambiente  (spazio,
arredo, ,materiale) affinchè lo stesso possa esplorare, scoprire, sperimentare in sicurezza;
-  supportare  e  sostenere  il  bimbo  nella  libertà  espressiva  e  manifestazione  delle
potenzialità, rispettandone I tempi soggettivi;
-gestitre ed accogliere gli imprevisti e mantenere un dialogo aperto, di confronto e fiducia
con il genitore;
- accompagnare il bimbo nella sviluppo emotivo-cognitivo e nell’apprendimento  graduale
delle regole attraverso il “gioco” e le diverse attività didattiche (manipolazione di materiali,
costruzioni, puzzle, incastri, laboratori di cucina, pittura, role play, gioco euristico, lettura,
treatrino, percorsi motori, travasi);

Tirocinio post Laurea
Istututo Oncologico del Mediterraneo, Viagrande (CT) (Italia) 

Attività e competenze acquisite:

-approfondimento teorico-pratico nell'ambito della psico-oncologia;

-svolgimento di colloqui clinici di sostegno con paziente oncologico in stato di degenza e familiare;
refertazione cartella psiconcologica e capacità di discussione casi clinici in equipe; svolgimento di
ricerca in ambito psiconcologico; svolgimento di colloqui di selezione del personale; valutazione della
"custumer satisfaction".

-capacità  di  somministrazione  e  calcolo  del  punteggio  del  questionario  Hospital  Anxiety  and
Depression Scale (HADS), MMPI 2 e stesura profilo personologico, del questionario Maslach Burnout
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Inventory (MBI) e del Test Matrici di Raven, test di Rorschach; 

-acquisizione della capacità di comunicare correttamente  e  collaborare tra colleghi nello svolgimento
dei compiti utilizzando linguaggi specifici in modo appropriato.

05/06/2017–04/12/2017 Tirocinio post Laurea
Comunità Montebello (recupero tossicodipendenti), Giarre (CT) (Italia) 

Attività e competenze acquisite:

-svolgimento di attività finalizzate alla gestione e prestazione di servizi socio-assistenziali, riabilitativi
volti all’inserimento sociale di persone svantaggiate.

-svolgimento di colloqui anamnestici di primo contatto sia con i singoli utenti che con le famiglie
durante gli incontri; discussione dei casi clinici in equipe

-conduzione delle diverse attività di gruppo in termini di discussioni di gruppo, laboratori esperienziali
(cineforum, teatro, giornalino, laboratori creativi) e attività ergoterapiche (gestione della cucina, delle
diverse faccende domestiche, giardinaggio, manutenzione della struttura). 

Marzo-settembre 2014 Tirocino intra-Laurea (6 mesi)
Centro di Salute Mentale (CSM), Enna (Italia) 

Attività e competenze acquisite:

-partecipazione  ai  colloqui  con  diverse  tipologie  di  utenti  aventi  vari  disturbi  psicologici  e
somministrazione di test al fine di approfondire le ipotesi diagnostiche di partenza;

-  somministrazione  e  calcolo  del  punteggio  del Test  Wechsler  Adult  Intelligence  Scale  
(WAIS-IV), del questionario 16 PF Cattel, del test Eating Disorder Inventory, Family Ralation Test
(F.R.T.), Milan Overall Dementia Assestment. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2015–2017 Laurea in Psicologia Clinica (110/110)
Università degli studi di Enna "Kore", Enna (Italia) 

COMPETENZE ACQUISITE:

La preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia clinica al fine di esercitare
attività di prevenzione,  diagnosi, intervento, promozione del benessere, abilitazione-riabilitazione e
sostegno in ambito  psicologico, rivolte al singolo individuo, alla coppia, al gruppo e altri organismi
sociali.

-stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni, situazioni e di valutarle con gli
adeguati metodi psicologici (test, intervista, osservazione...);

-osservare e gestire interazioni conformi alle esigenze di persone, gruppi, organizzazioni e comunità
nella sfera relazionale, emotiva, cognitiva, sociale e comportamentale

-lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari.

2011–2015 Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (105/110)
Università degli Studi di Enna "Kore", Enna (Italia) 

COMPETENZE ACQUISITE:

-approfondimento delle basi della psicologia rispetto ai diversi ambiti: generale, sviluppo, sociale, 
lavoro.

-applicazione di tecniche di valutazione psicometrica, intervento, sensibilizzazione e ricerca negli
ambiti  psicologici orientati  alla comprensione, alla diagnosi ed alla prevenzione del disagio della
persona, della famiglia e dei gruppi, sia in ambito istituzionale che privato;

-applicazione  di  tecniche  di  valutazione,  intervento,  sensibilizzazione  e  ricerca  relativamente  ai
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processi di apprendimento e di socializzazione, normali e problematici, di individui e gruppi nella
scuola ed alla formazione in strutture pubbliche e private;

-utilizzo di  metodi  e  procedure di  indagine  scientifica  e di  strumenti  operativi  di  indagine della
personalità

                                      2005–2010 Diploma di maturità scientifica (74/100)
Istituto di istruzione superiore "Michele Amari", Linguaglossa (CT,Italia) 

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 A2 A2 A2

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

Competenze comunicative -BUONE COMPETENZE INTERPERSONALI ACQUISITE IN AMBITO DI STUDIO E NELLO 
SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO NEL COMUNICARE CORRETTAMENTE CON 
SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI UTILIZZANDO LINGUAGGI SPECIFICI IN MODO 
APPROPRIATO;

-CAPACITA’ COMUNICATIVE E COOPERATIVE  ACQUISITE NELLA PRATICA DELLO SPORT E 
DELL'ATTIVITA' DI VOLONTARIATO (CLOWN TERAPIA) IN TERMINI DI SUPPORTO 
PSICOLOGICO NELLE DEGENZE PEDIATRICHE. 

Competenze organizzative e
gestionali

 

 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente autonomo Utente autonomo Utente base Utente base Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

UTILIZZO DI “MICROSOFT WORD”; "MICROSOFT POWER POINT"; INTERNET;  

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Appartenenza a gruppi /
associazioni

Associazione Socio-Culturale Axada (CT)

Corsi -14/04/2018:

Corso di formazione "Quando il corpo parla", presso istituto Nazionale Psicoanalisi di Gruppo (CT);

-16-17-18/02/2018 Catania:

Corso di formazione "Didattica Inclusiva DSA E BES";

-11/11/2017- 2-3/12/2017:

Corso di CLOWN TERAPIA presso Associazione Axada (CT);
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Conferenze -30/06/2017 Caltanissetta: 

2^ Convegno Regionale CEARS: "Insieme al servizio per la vita" presso Casa Famiglia Rosetta".

- 23/03/2019  Viagrande (CT):

  Psicologia delle Emozioni e cervello relazionale.

Seminari -8-9-10/09/2017 Piazza Armerina (Enna):

Giornate siciliane di Psicotraumatologia e Psicologia delle emergenze, IV Edizione. 
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