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OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE

OCCUPAZIONE DESIDERATA
TITOLO DI STUDIO

DICHIARAZIONI PERSONALI

Psicologa

psicologa
diploma di laurea specialistica in psicologia classe 58/S
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
specializzanda presso la scuola di psicoterapia I.S.E.C. 
Ad indirizzo cognitivo post razionalista

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Da 1/05/2009 a 02/05/2010 Subagente enel, sky, vodafone
Rosario strano, via etnea, n.1, catania

▪ Vendita contratti enel, sky, vodafone

Attività o settore agente di vendita

Da 01/05/2008 a 02/11/11 tirocinio
Asl di Acireale, via fabio, acireale

▪ Osservazione e pratica clinica e psicologica

Attività o settore servizio tossicodipendenze 

Da 10/02/2009 a 02/09/09 Cameriere ai piani
Hotel villa del bosco, via del bosco catania

▪ Cameriere ai piani

Attività o settore ristorazione

Da 1/02/2007 a 31/07/2007 Addetta alle vendite
Alcazar srl  Milano (MI)

▪ Addetta alle vendite accessori e scarpe

Attività o settore abbigliamento e accessori

Da 1/09/2014 a 28/02/2015 Addetta al controllo merci
Rand diffusion srl milano (MI)
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▪ merchandiser

 Attività o settore merchandiser

Da 15/07/2017 a 22/11/2018 Psicologa
Tirocinio presso centro diurno Catania

▪ psicologa

 Attività o settore psicologia

Da 07/01/2020 a 12/10/2020 Psicologa
Tirocinio presso centro SER.T. Catania

▪ psicologa

 Attività o settore psicologia

Da 15/10/2020 a 31/12/2020 Collaboratore scolastico
Servizio prestato presso l'Istituto comprensivo Fabrizio de Andrè, aci sant'Antonio

▪ Collaboratore scolastico

 Attività o settore istruzione

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19/12/16 Abilitazione all'esercizio della professione di psicologo
Università degli studi di messina 

▪ Psicologia clinica, sociale, di comunità

22/03/10 Diploma di laurea specialistica in psicologia classe 58/S
Università degli studi di catania 

▪ Psicologia clinica, sociale, di comunità

15/07/02 Diploma di istruzione secondaria superiore 
Liceo scientifico Archimede, acireale 

▪ Matematica, fisica, informatica

28-29/09/2012 Corso per l'utilizzo dell'MMPI-2 e del test Millon clinical multiaxial 
inventory
Dot. Emanuele Del castello, docente scuola di psicoterapia cognitiva s.r.l. 

▪ Il tet MMPI-2, il test Millon clinical multiaxial inventory

10/05/20 Seminario sul bullismo
IGEACPS srl

▪ Il bullismo e il trattamento attraverso la psicoterapia

10/05/20 Seminario sullo stress e il burnout
IGEACPS srl

▪ Il burnout e il trattamento attraverso la psicoterapia
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10/05/20 Seminario sulla stimolazione cognitiva nelle demenze
IGEACPS srl

▪ La stimolazione cognitiva nelle demnze

10/05/20 Seminario sulla didattica efficace e la metacognizione
IGEACPS srl

▪ Metodologie di supporto per una didattica efficace e il miglioramento della metacognizione

10/05/20 Seminario “Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità”
IGEACPS srl

▪ Lo sviluppo delle abilità sociali dei soggetti con disabilità

10/05/20 Seminario sull'interpretazione del disegno infantile
IGEACPS srl

▪ Il disegno infantile e la sua interpretazione dal punto di vista psicologico

10/05/20 Seminario su come lavorare nei Disturbi specifici 
nell'apprendimento
IGEACPS srl

▪ Supporto psicologico nei soggetti con D.S.A.

10/05/20 Corso sul training autogeno 

IGEACPS srl

▪ Tecniche training autogeno

10/05/20 Seminario sul trauma e le sue conseguenze
IGEACPS srl

▪ Il trauma e le sue sonseguenze

10/05/20 Seminario su cosa sono i Bisogni Educativi Speciali
IGEACPS srl

▪ I B.E.S.

08-09/03/2018 Corso di partecipazione Ecm “salute e sicurezza sul lavoro per i 
lavoratori del comparto e della dirigenza-settore rischio alto”
ASP catania

▪ Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

28-29/09/2012 Corso di formazione in Songtherapy
Dot. Romeo Lippi

▪ Tecniche di songtherapy

09/05/20 Seminario “come curare il PTSD in età prescolare, diagnosi e 
trattamento
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Liquid Plan srl

▪  La diagnosi e il trattamento del distrubo post traumatico da stress

09/05/20 Seminario “La psicoterapia del distacco: il trattamento del lutto il 
terapia familiare”

Liquid Plan srl

▪ Il lutto e il trattamento delle sue conseguenze psicologiche

02/04/11 Primo convegno regionale sull'ADHD
AIFa onlus

▪  L'ADHD:dalla clinica, alla scuola, alla famiglia

13/12/17 Seminario “Gruppi multifamiliari a confronto”
Asp catania

▪ Discussione e supporto tra gruppi di famiglie seguite dal Dipartimento di Salute Mentale

17/11/17 Seminario “Psicologia e salute”
Asp Catania

▪ Le attività psicologiche nei percorsi di assistenza e di cura del Sistema sanitario nazionale

02/11/20 Seminario ECM “Diagnosi psicologica e DMS-5”
Ordine degli psicologi della regione siciliana

▪ La diagnosi psicologica e il DSM-5

23/12/20 Seminario “Introduzione al protocollo CBT-I”
Liquid Plan srl

▪ Il protocollo Cognitive behavioural therapy

29/09/20 Seminario “Prevenire e gestire lo stress sul lavoro”
Liquid Plan srl

▪ L'intervento nell'ambito della psicologia del lavoro

29/09/20 Seminario “Critica del trauma: da evento individuale a fenomeno 
collettivo”
Liquid Plan srl

- Discussione sulla psicologia del trauma

29/09/20 Seminario “La Compassion Focused Therapy”
Liquid Plan srl

▪ Introduzione alla Compassion Focudes Therapy

06/10/20 Seminario ECM “Psicoterapia online in età evolutiva.Strategie per 
implementare interventi terapetci online rivolti a bambini e 
adolescenti con psicopatologie e vissuti traumatici”
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SITTC Puglia

▪ Psicoterapia online del trauma in età evolutiva

28/12/20 Seminario ECM “Anedonia e depressione”
Lomea

Il trattamento dell'anedonia nella depressione

29/12/20 Seminario ECM “Salute mentale negli adolescenti e nei 
giovani adulti durante e
dopo l’emergenza sanitaria: sfide e opportunità per i servizi”
Axenso, Milsno

▪ L'impatto psicologico della pandemia da COVID-19 e il rischio di distrubi mentali nei giovani adulti

30/12/20 Seminario “Gelosia, profili di un affetto fondamentale”
Liquid plan

Correlati psicologici della gelosia nel bambino e nell'adulto

10/10/19 Corso “Terapia cognitivo-comportamentale e disturbi d'ansia”
HT psicologia

Psicoterapia cognitivo comportamentale dei sitrubi d'ansia

11/10/19 Corso “Lavorare con la coppia”
HT psicologia

Trattamento psicoterapeutico della coppia

30/12/20 Corso ECM “Comprendere la depressione nelle diverse fasi della 
vita”
Ocm formazione

Trattamento psicoterapeutico della depressione

24/10/20 Convegno ECM “Metodi e interventi psicologici in ambito medico”
CRP

Trattamento psicoterapeutico in ambito medico

29/11/20 Corso “Trattamento, riabilitazione e inclusione sociale del paziente 
affetto da schizofrenia”
Ocm formazione

Trattamento psicoterapeutico della schizofrenia

15/12/20 Corso ECM “Psicoterapia per pazienti che hanno commesso un 
reato”
SITCC

Trattamento psicoterapeutico della pazienti che hanno commesso un reato

11/04/20 Corso “Trattamento dei disturbi dell'alimentazione”
Studi cognitivi
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Trattamento psicoterapeutico della pazienti con disturbi dell'alimentazione

16/04/20 Corso “il Binge eating”
Studi cognitivi

Trattamento psicoterapeutico della pazienti affetti da disturbo da binge eating

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiana

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese buono buono buono buono buono

Corso di lingua inglese, università degli studi di catania, livello B1

Competenze comunicative
▪ possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di  vendita

Competenze organizzative e
gestionali ▪ Leadership, so coordinare un gruppo di più persone

Competenze professionali
▪ buona padronanza degli strumenti della professione di psicologo

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

buono buono buono buono buono

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Corso di informatica, università degli studi di Padova

▪ Possiedo buona padronanza dei software di presentazione in powerpoint, dei software excel, 
microsoft office, open office, internet, mail

Patente di guida
B

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