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Oriana Maria Todaro

Psicologa, Ordine Psicologi della Regione Siciliana, Sez. A n. 6514
Dal 17/09/2020 Membro del Gruppo di Lavoro “Etnopsicologia e psicologia delle
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c.da Quadri snc, 96015 Francofonte (SR) (Italia)

Cellulare

+ 39 3397297568

E-mail
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Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Partita Iva

orianatodaro@alice.it
Italiana
Catania, 28/11/1986
TDR RMR 86S68 C351X
01859730895

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale
Date
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Gennaio 2017 Frequenta il 4° anno della Scuola Quadriennale di Psicoterapia Etno-SistemicoNarrativa diretta dal Prof. Natale Losi
Etnopsi, Scuola di Psicoterapia, via Cesare Balbo n° 4, Roma
25 Marzo 2015
Master di II livello in “Esperto dei servizi di Job Placement”
Università degli Studi di Catania. Dipartimento di Scienze della Formazione
-

Fondamenti teorico-pratici dell’orientamento e dell’autorientamento
Metodi e strumenti di orientamento
Processi e metodi di job placement
Organizzazione e gestione dei servizi di job placement
Teorie e metodi di sviluppo personale e professionale
Pari opportunità e processi di orientamento speciale
Elementi di economia e diritto del lavoro

2009 – 2011
Laurea Specialistica in Psicologia conseguita in data 26 Luglio 2011 con la votazione di
110/110elode discutendo una tesi dal titolo "Alla ricerca del corpo perfetto: psicologia della
chirurgia estetica. Un contributo di ricerca”
Università degli Studi di Catania, facoltà di Scienze della Formazione
Classe 58/S delle lauree specialistiche in psicologia
Febbraio 2009 – Gennaio 2011

Titolo della qualifica rilasciata

Master in "Esperto per gli interventi sociali e progettazione del lavoro di comunità"
conseguito con la votazione di 70/70

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Associazione culturale “ES Empowerment Sociale” di Palermo, con il coordinamento
scientifico e la supervisione del Prof. Gioacchino Lavanco

Principali tematiche/competenza
professionali possedute

Il ciclo formativo di base ha previsto eventi formativi sui temi: la teoria lewiniana del campo,
analisi della domanda in psicologia di comunità, strumenti e metodi per leggere il contesto,
elementi di progettazione sociale e valutazione dei progetti, gruppi e comunità, il profilo di
comunità, l'analisi organizzativa multidimensionale, la ricerca-intervento partecipata,
l'osservazione partecipata nel lavoro di comunità, l'intervento di comunità a scuola, la peer
education come metodologia per promuovere la partecipazione, la supervisione negli
interventi di comunità.
Il ciclo avanzato ha previsto laboratori su: sé professionale, tecniche di gioco ed animazione,
instant projest (realizzato presso l’IC Cruillas di Palermo) e community social dreaming.

Date
Titolo della qualifica rilasciata

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

2005 – 2008
Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (curricolo per la salute e la prevenzione del
disagio) conseguita in data 16 Aprile 2009 con la votazione di 110/110 discutendo una tesi
dal titolo "Le ragioni del fare volontariato: dare o ricevere? Un contributo di ricerca". I
principali risultati della ricerca sono stati pubblicati in Psicologia di Comunità 1/2010.
Università degli studi di Catania, facoltà di Scienze della Formazione (Polo Didattico di Enna)
Classa 34 delle lauree in scienze e tecniche psicologiche

Esperienza professionale
Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
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1 Agosto 2019 →
Anpal Servizi S. p. a.
Navigator presso CPI di Lentini (SR)
Affiancamento e supporto tecnico agli operatori dei Centri per l’Impiego nell’attuazione del
Reddito di Cittadinanza. Orientamento specialistico
19 Aprile 2018 → 30 Settembre 2019
Terre des Hommes Italia
Field officer – Psicologa – Siracusa
Progetto “FARO: intervento di pronta identificazione delle vulnerabilità psicosociali dei minori
stranieri dallo sbarco alla prima accoglienza e rafforzamento del sistema di accoglienza”
FAMI 2014-2020 Ob. Spec. 1 Asilo Ob Naz. Accoglienza/Asilo – Interventi a favore di minori
stranieri in condizioni di vulnerabilità – Progetto 1635
Lavoro in equipe multidisciplinare per la rilevazione delle vulnerabilità psico-sociali dei MSNA
nei luoghi di sbarco e nella prima accoglienza - Siracusa
Gennaio 2017 → Dicembre 2017
Parrocchia “S. Antonio Abate” – Chiesa Madre – Francofonte
Orientatore
Orientatore all’interno del progetto “Scuola dei Mestieri” realizzato all’interno dell’Istituto
Antoniano e finanziato dalla Fondazione di Comunità Val di Noto
7 Novembre 2017 →

ASP 3 Catania - Nucleo di Psichiatria Transculturale
Tirocinio per il conseguimento della specializzazione in Psicoterapia

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
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Partecipazione ai colloqui psicodiagnostici e psicoterapeutici in affiancamento al tutor Dott.
Aldo Virgilio, Etnopsichiatra e Psicoterapeuta.
1 Novembre 2016 → 30 Giugno 2018

Nuovo CARA Mineo (CT)
Psicologa
Servizio di Psicologia presso il centro di prima accoglienza per immigrati.
- Colloqui psicologici di sostegno in favore di uomini, donne, coppie, nuclei familiari con
minori e MSNA
Segnalazione di casi di vulnerabilità agli organi preposti e predisposizione di relazioni
psicologiche
28 Giugno 2016 → 31 Ottobre 2016

Humangest
Psicologa presso CARA di Mineo (CT)
Servizio di Psicologia presso il centro di prima accoglienza per immigrati.
- Colloqui psicologici di sostegno in favore di uomini, donne, coppie, nuclei familiari con
minori e MSNA
Segnalazione di casi di vulnerabilità agli organi preposti e predisposizione di relazioni
psicologiche
14 Maggio 2015 → 30 Settembre 2017
Iblea Servizi Territoriali Soc. Coop. Sociale ONLUS, Via Italia n° 8 Melilli (SR)
Psicologa
Interventi di supporto psico-sanitario specialistico rivolto a situazioni di vulnerabilità cui sono
soggetti i beneficiari uomini accolti presso il centro SPRAR IPAB di Francofonte, posto in via
Umberto I n° 32 e del progetto RESETTELMENT
19 Dicembre 2014 → 31 Dicembre 2016
Istituto Sacro Cuore – Casa del Fanciullo, via Delle Rose n° 2 Carlentini (SR)
Psicologa
Attività psico-educative rivolte a minori ed ai MSNA, osservazione, colloqui psicologici
individuali e di gruppo, valutazioni diagnostiche, redazione di relazioni psicologiche rivolte ai
servizi sociali del territorio ed al Tribunale per i Minorenni.
2 Settembre 2014 → 25 Novembre 2014
AccoglieRete Associazione per la tutela dei MSNA – Ordine Psicologi regione Sicilia
Psicologa
Presidio psicologico presso il centro di accoglienza “Scuole Verdi” di Augusta e
successivamente presso il centro “La Zagara” di Città Giardino con osservazione e colloqui
individuali al fine di individuare i MSNA vulnerabili e quelli con caratteristiche più favorevoli
per un collocamento in famiglia
Marzo → Aprile 2014
IV I.C. “G. Marconi” di Lentini (SR) via Federico di Svevia snc
Esperto Esterno, Psicologo con specializzazione in BES e DSA del Modulo “Importante è
comunicare”, PON Azione B1 – FSE – 2013 – 342 per migliorare le competenze del
personale docente della scuola e per l’innalzamento del livello di inclusività attraverso una
metodologia didattica innovativa. Durata: 15 ore

Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego

Principali mansioni e responsabilità

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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Formazione docenti
22 Marzo 2014 → 26 Luglio 2014
Opera Diocesana Assistenza Formazione Professionale, via Galermo n° 173 – Catania
Docente di “Psicologia Sociale” al corso per Operatore Socio-Assistenziale, sede di
Francofonte (SR); durata 70 ore.
Formatore
1 Febbraio – 31 Maggio 2013
Istituto Educativo-Assistenziale “S. Rosa da Viterbo”, via Umberto I n° 32 – Francofonte
Psicologa
- Formazione operatori su tematiche relative al RM, DSA, ADHD e problematiche relative
a disturbi dello sviluppo e al loro trattamento
- progettazione delle attività psico-educative rivolte a bambini e ragazzi con svantaggio
socio-culturale,
- osservazione dei minori presi in carico dall’Istituto su segnalazione dei Servizi Sociali del
Comune di Francofonte,
- colloqui individuali con le famiglie
- somministrazione di prove psico-diagnostiche ai minori,
- conduzione di laboratori di espressione emotiva per la gestione della rabbia.
11 Febbraio → 25 Febbraio 2013
CO.P.E (Cooperazione Paesi Emergenti), via Vittorio Emanuele n°159 – Catania
Esperto per la selezione, al progetto “Lavoro e formazione: strumenti di integrazione”
CIP n. 2007.IT.0051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0084 CUP G65E12000040009, nell’ambito
dell’Avviso n. 1/2011 del 20/05/2011 per la realizzazione di progetti volti all’Inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale – Priorità B Asse III –
Obiettivo Convergenza 2007-2013. Durata 63 ore
Valutazione dei soggetti in condizioni di disagio, colloqui individuali, compilazione di schede
personali, individuazione dei destinatari delle attività progettuali.
30 Novembre 2012 → 18 Giugno 2013
Opera Diocesana Assistenza Formazione Professionale, via Galermo n° 173 – Catania
Docente di “Psicologia e Psicopatologia dello sviluppo”, durata 67 ore. Docente di
“Stage”, durata 180 ore al corso per Operatore Socio-Assistenziale, sede di Francofonte.
Formatore
Febbraio - Marzo 2012
Istituto Secondario Superiore “A. Moncada”, via Tringali – Lentini (SR)
Docenza al corso di formazione “Disturbi specifici dell’Apprendimento”, POR “La scuola
che promuove”. Durata 10 ore
Formazione docenti del 4° I. C. “G. Marconi” di Lentini (SR)
Febbraio - Marzo 2012
Istituto Secondario Superiore “A. Moncada”, via Tringali – Lentini (SR)
Docenza al corso di formazione “Noi ragazzi con…. ADHD”, POR “I nuovi sistemi di
insegnamento”. Durata 10 ore
Formazione docenti del 1° I. C. “V. Veneto” di Lentini (SR)

Date
Nome ed indirizzo del datore di lavoro
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Ente
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Ente
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Ente
Principali attività e responsabilità

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Ente
Principali attività e responsabilità

Gennaio – Febbraio 2012
Istituto Secondario Superiore “A. Moncada”, via Tringali – Lentini (SR)
Docenza al corso di formazione “Disturbi specifici dell’Apprendimento”, POR “La scuola
che promuove”. Durata 10 ore
Formazione docenti del C. D. “Dante Alighieri” di Francofonte (SR)
15 Settembre 2011 – 15 Marzo 2012
Tirocinio post-lauream
COSPES “Laura Vicuna” Catania
Partecipazione a seminari rivolti ad insegnanti sui DSA, screening per i DSA, progetti di
orientamento, educazione all’affettività ed alla sessualità per la scuola primaria,
progettazione di un percorso psico-educativo per l’acquisizione di un efficace metodo di
studio, somministrazione di prove psicodiagnostiche con relativi profili
1 Giugno 2010 – 1 Dicembre 2010
Tirocinio
CIOFS-COSPES Catania
Progettazione e realizzazione mini-GREST con bambini dai 3 ai 6 anni; partecipazione ad un
progetto di educazione affettiva e sessuale; a progetti di orientamento; sostegno scolastico
ai bambini immigrati; somministrazione di prove psicodiagnostiche con relativi profili (test
della figura umana, della famiglia e dell’albero).
23 Settembre 2008 – 23 Dicembre 2008
Tirocinio
A.N.F.A.S.S. onlus Catania
Osservazione e partecipazione alle attività di assistenza e riabilitazione fisica, psichica e
sociale di adulti con ritardo mentale.
07 Gennaio 2008 – 07 Aprile 2008
Tirocinio
C.A.R. Consorzio Aretuseo Riabilitativo di Francofonte (SR)
Partecipazione alla somministrazione di prove psicodiagnostiche per la valutazione del livello
cognitivo, colloqui individuali e familiari per la predisposizione di piani educativi e di recupero
e ad attività socio-ricreative.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Inglese
Francese

Comprensione
Ascolto

Parlato
Lettura

Interazione orale
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Produzione orale

B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo B1 Utente autonomo
A1

Utente
principiante

A1

Utente
principiante

A1

Utente
principiante

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Scritto

- Ottime capacità di cooperazione all'interno dei gruppi
- Ottime capacità di comunicazione

A1

Utente
principiante

A1

Utente
principiante

Capacità e competenze organizzative

- Ottime capacità di coordinazione ed animazione di gruppi di bambini e ragazzi acquisite
mediante la decennale esperienza in parrocchia e le attività estive (GREST 2011 e 2013)
realizzate dall’oratorio Anspi Ubuntu con il patrocinio del Comune di Francofonte (SR)

Capacità e competenze informatiche

- Ottime capacità informatiche (Office, Internet e posta elettronica), certificate dalla patente
informatica europea ECDL conseguita il 14/10/2005.
- Buona conoscenza del programma di elaborazione dati SPSS 16.00 e DATA ENTRY 4.00
con certificato di partecipazione ad un corso di base (n°40 ore) rilasciato dall'Università degli
studi di Catania, presso il Dipartimento dei processi formativi.

Capacità e competenze artistiche

Informazioni complementari

- Ottime capacità di scrittura
- Conoscenza (autodidatta) di accordi per chitarra
- Partecipa in qualità di relatore, in collaborazione con F. Romano, ad una sessione poster
del convegno nazionale "La prevenzione nella scuola e nella comunità: convivenze, paure e
reti informali" Padova, 25-27 Giugno 2009, presentando una ricerca sulle ragioni del
volontariato; vincendo uno dei premi promossi dal Centro Siciliano Sturzo.
Pubblicazioni:

Patente

-

Romano, F., Todaro, O. M. (2010). Le ragioni del volontariato: dare o ricevere?
Psicologia di comunità 1/2010.

-

Il supporto psicosociale ai minori migranti. Raccomandazioni a partire dall’esperienza di
Terre des Hommes. A cura di Gandolfa Cascio, con il contributo di Giuseppe Bordonaro,
Carmelina Antonina Brigandì, Ivana Cutugno, Ablaygalo Diallo, Khadija El Yamani,
Serena Guzzardi, Donatella Inferrera, Amadou Ly, Oriana Maria Todaro, Rossella Viola.
A cura del CEMI “Centro per la Migrazione, l’integrazione sociale e la comunicazione
interculturale”, Università degli studi di Messina, Osservatorio Regionale Immigrazione

B
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs.196 del 30 giugno 2003

Data e Firma 20-09-2020
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