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INFORMAZIONI PERSONALI 
   

Nome  Boatta Francesca Maria 

Indirizzo  Via D. Camarda 10  – 90135 Palermo, Italia  

Telefono  347.0688691 

E-mail  francesca.boatta@gmail.com 

PEC  francesca.boatta@psypec.it 

Nazionalità  Italiana  

Data di nascita  25/03/1973 

  

   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI in AMBITO SCOLASTICO 
 

Tipo di azienda  Istituto Comprensivo  “Pestalozzi-Cavour” – V. Titina di 

Filippo – Palermo  

Data   -Dicembre 2020/Gennaio 2021 - 40 ore  

-Aprile/Giugno 2021 - 80 ore 

-Ottobre/dicembre 2021 - 40 ore 

Tipo di impiego  Consulente esterno. Psicologo libero professionista 

Tipo di progetto  Psicologo Scolastico  

Attività svolte   Attivazione di percorsi di prevenzione del disagio e di 

promozione del benessere, attraverso: lavoro di rete e d'equipe; 

counselling e supporto psicologico per alunni, genitori, 

personale scolastico; brevi cicli di incontri di gruppo con alcune 

classi sulla comunicazione. 

 

Tipo di azienda  Comune di Palermo - Area della Scuola - Settore Servizi 

Educativi - Istituto Comprensivo  “Lombardo Radice” – 

Corso Calatafimi, 251/A  - Palermo 

Data   - Anno scolastico 2021-2022 (dal 04 ottobre 2021 ad oggi). 

- Anno scolastico 2020-2021 (dal 01 ottobre 2020 al 08 giugno 

2021). 

- Anno scolastico 2019-2020 (dal 01 ottobre 2019 al 05 giugno 

2020). 

-  Anno scolastico 2018-2019 (dal 24 settembre 2018 al 11 

giugno 2019). 

  

      CURRICULUM VITAE 

  Formativo e Professionale 

   (FORMATO EUROPEO)       
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-  Anno scolastico 2017-2018 (dall’8 novembre 2017 al 4 giugno 

2018). 

-  Anno scolastico 2016-2017 (dal 18 ottobre 2016 al 9 giugno 

2017). 

-   Anno scolastico 2015-2016 (dal 16 novembre 2015 al 4 

giugno 2016). 

Tipo di impiego  Consulente esterno. Psicologo libero professionista  

Ruolo e  

Tipo di progetto 

 Operatore specializzato -  Profilo “A”. Assistenza Specialistica 

in favore di  alunni  “disabili” 

Attività svolte   Assistenza alla Comunicazione, all’Autonomia, all’Integrazione  

 

Tipo di azienda  - Comune di Palermo - Area della Scuola - Settore Servizi 

Educativi - Istituto Comprensivo  “Antonino Caponnetto” – 

Via Socrate, 11  - Palermo 

Data   -  Anno scolastico 2019-2020 (dal 12 dicembre 2019 al 14 

marzo 2020). 

Tipo di impiego  Consulente esterno. Psicologo libero professionista 

Ruolo e  

Tipo di progetto 

 Operatore specializzato -  Profilo “A”. Assistenza Specialistica 

in favore di  alunni  “disabili” 

Attività svolte   Assistenza alla Comunicazione, all’Autonomia, all’Integrazione  

 

Tipo di azienda  Istituto Comprensivo  “Sciascia” – V. De Gobbis - Palermo 

Data   Anno scolastico 2010-2011 (marzo  - maggio) 

Tipo di impiego  Esperto esterno Psicologo libero professionista 

Tipo di progetto  PON 2007/13: "Competenze per lo Sviluppo” F.S.E. Obiettivo - 

Azione: F. 1.  Interventi per promuovere il successo scolastico 

per le scuole del primo ciclo.  

Percorso: “IMPARARE AD IMPARARE” - Primaria 

Attività svolte   Attività ludico-creative; attività psico-corporee di 

danzamovimentoterapia; cooperative learning; narrazione; 

formazione e informazione teorico - pratica, finalizzata al 

raggiungimento della conoscenza dei diversi indirizzi di studio e 

dei connessi ambiti lavorativi. 

 

Tipo di azienda  Istituto Magistrale Statale. “Regina  Margherita”  

Data   Anno scolastico 2010-2011 (marzo - giugno) 

Anno scolastico 2009-2010 (marzo - giugno) 

Tipo di impiego  Esperto esterno Psicologo libero professionista 

Tipo di progetto  POF per l’integrazione di alunni diversamente abili. 

Progetto: “PSICOMOTRICITA’“.  

Attività svolte   Attività ludico-espressivo-creative e psico-corporee di 

danzamovimentoterapia, finalizzate sia al potenziamento delle 

risorse degli alunni con disabilità, sia al raggiungimento di più 

elevati livelli di ben-essere nella convivenza, in generale, nel 

sistema scolastico, in particolare, con il gruppo dei pari.  

 

Tipo di azienda  Direzione Didattica. “Ragusa  Moleti”  

Data   Anno scolastico 2009-2010 (marzo - giugno) 

Tipo di impiego  Esperto esterno Psicologo libero professionista 
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Tipo di progetto  PON 2007/08: “Competenze per lo sviluppo“ F.S.E. 

“Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole 

del primo ciclo” 

Progetto: ”RACCONTIAMO L’AMBIENTE“. 

Attività svolte   Attività ludico-espressivo-creative, attività psico-corporee di 

danzamovimentoterapia, narrazione e teatralizzazione con 

coreografia finale, per alunni di 4° e 5° elementare. 

 

Tipo di azienda  I.C. Statale “Leonardo Sciascia” - Camporeale - Palermo 

Data   Anno scolastico 2007-2008 (aprile - maggio) 

Tipo di impiego  Esperto esterno Psicologo libero professionista 

Tipo di progetto  PON 2007/08: “Competenze per lo sviluppo“ F.S.E. Progetto: 

Vivere bene la scuola per vivere bene la vita. Obiettivo - 

Azione: F. 1. “STARE BENE CON GLI ALTRI”. 

Attività svolte   Attività ludico–narrativo- creative e attività psico-corporee di 

danzamovimentoterapia, finalizzate al raggiungimento di più 

elevati livelli di ben-essere personale e interpersonale, con 

particolare attenzione alla convivenza nel sistema scolastico e 

nel gruppo dei pari, per alunni di scuola elementare.  

 

Tipo di azienda  Scuola secondaria di 1° grado “Mazzini Giuseppe” - 

Palermo 

Data   Anno scolastico 2007-2008 (aprile - giugno) 

Tipo di impiego  Esperto esterno Psicologo libero professionista 

Tipo di progetto  PON 2007/08: "Competenze per lo Sviluppo” F.S.E. 

Progetto: investiamo  nel  vostro  futuro – Imparare per essere 

Percorso: “ORIENTAMENTO SCOLASTICO” 

Obiettivo - Azione: F. 1.  Promuovere il successo scolastico, le 

pari opportunità e l’inclusione sociale 

Attività svolte   Attività ludico-creative; attività psico-corporee di 

danzamovimentoterapia, problem solving, cooperative learning, 

narrazione, esercitazioni e simulazioni per ampliare la 

conoscenza di sé; formazione e informazione teorico - pratica, 

Pubblicazione di un articolo.  

 

Tipo di azienda  - Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali 

U.O. Diritti dei Minori 

- A.T..S. tra Hombre – Associazione Culturale – Palermo; 

Centro Diaconale – Istituto Valdese; Ce.Mi. Centro Migranti; 

Opera della Chiesa Evangelica Metodista; Narramondi –  

Associazione Interculturale o.n.l.u.s.; in collaborazione con  

Asl, Struttura Ospedaliera Aiuto Materno e Scuole del 

territorio 

Data   Gennaio 2008 - dicembre 2010  

Tipo di impiego  Consulente Psicologo libero professionista – Coordinatore e 

Operatore 

Tipo di progetto  Progetto ex legge 285/97 “I QUARTIERI NOCE – ZISA PER 

GLI  IMMIGRATI” in favore di bambini, adolescenti, e genitori 

immigrati da diversi paesi. 

Attività svolte   Co-progettazione, coordinamento e attività laboratoriali.  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI in AMBITO SANITARIO 
 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dall’31/01/2019 ad oggi 

Tipo di impiego  Attività LP in qualità di Psicologo Psicoterapeuta 

Progetto  “Ambulatorio di psicologia” 

Attività svolte   Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno psicologico 

individuali, adolescenti e adulti, di coppia e familiari. 

 

Tipo di azienda  Farmacia Bonsignore, Viale della Regione Siciliana 2322, 

Palermo. 

Data   Dall’04/03/2016 ad oggi 

Tipo di impiego  Attività LP in qualità di Psicologo Psicoterapeuta 

Progetto  “La psicologia in Farmacia” 

Attività svolte   Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno psicologico 

individuali, adolescenti e adulti, di coppia e familiari. 

 

Tipo di azienda  INPS - Trapani  

Data   Dal 3/10/2016 al 31/03/2020  

Tipo di impiego  Operatore sociale. Psicologo libero professionista  

Ambiti e Attività svolte   Valutazioni sociali integrate durante le Commissioni Medico-

Legali, inerenti l’accertamento dell’handicap e della disabilità. 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dall’1/07/2015 al 31/10/2016 

Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

Progetto  “Prevenzione e Riabilitazione Cardiovascolare e Prevenzione e 

Riabilitazione Fumo” 

Attività svolte   Creazione di Cartelle cliniche. Somministrazione di test 

psicologici. Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno 

psicologico individuali e familiari; conduzione di “Gruppi di 

Educazione alla salute” in equipe multidisciplinare, con 

approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo sia di Tecniche di 

orientamento cognitivo-comportamentale che di Tecniche 

psicocorporee espressivo-relazionali, per pazienti afferenti 

dall’U.O.S. di Riabilitazione Cardiovascolare.  Conduzione di 

colloqui di couselling e di sostegno psicologico individuali e 

familiari; conduzione di “Gruppi di Disassuefazione dal Fumo” 

in equipe multidisciplinare per un Centro Antifumo, con 

approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo sia di Tecniche di 

orientamento cognitivo-comportamentale che di Tecniche 

psicocorporee espressivo-relazionali, in particolare, per pazienti 

afferenti dall’U.O.S. di Riabilitazione Cardiovascolare e dalle 

UU.OO. di Pneumologia, Oncologia, e Medicina 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 
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Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dall’01/07/2012 al 30/06/2014 

Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

Progetto  “Riabilitazione psicologica nei reparti critici” escluso il 

percorso nascita”, appartenente alla linea progettuale “Sviluppo 

dei processi di umanizzazione all’interno dei percorsi 

assistenziali” 

Attività svolte   Creazione di Cartelle cliniche. Somministrazione di test 

psicologici. Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno 

psicologico individuali e familiari; conduzione di “Gruppi di 

Educazione alla salute” in equipe multidisciplinare, con 

approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo sia di Tecniche di 

orientamento cognitivo-comportamentale che di Tecniche 

psicocorporee espressivo-relazionali, per pazienti afferenti 

dall’U.O.S. di Riabilitazione Cardiovascolare.  Conduzione di 

colloqui di couselling e di sostegno psicologico individuali e 

familiari; conduzione di “Gruppi di Disassuefazione dal Fumo” 

in equipe multidisciplinare per un Centro Antifumo, con 

approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo sia di Tecniche di 

orientamento cognitivo-comportamentale che di Tecniche 

psicocorporee espressivo-relazionali, in particolare, per pazienti 

afferenti dall’U.O.S. di Riabilitazione Cardiovascolare e dalle 

UU.OO. di Pneumologia, Oncologia, e Medicina 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dall’01/01/2011 al 29/06/2012 

Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

Progetto  “Progetto multidisciplinare per la cessazione del fumo” 

Attività svolte   Creazione di Cartelle cliniche. Somministrazione di test 

psicologici. Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno 

psicologico individuali; conduzione di “Gruppi di 

Disassuefazione dal Fumo” in equipe multidisciplinare per un 

Centro Antifumo, con approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo 

sia di Tecniche di orientamento cognitivo-comportamentale che 

di Tecniche psicocorporee espressivo-relazionali, in particolare, 

per pazienti afferenti dall’U.O.S. di Riabilitazione 

Cardiovascolare ma, anche dalle UU.OO.CC. di Pneumologia, 

Oncologia, Medicina 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dall’01/01/2008 a 31/12/2009 

Tipo di impiego  Consulente Psicologo  

Progetto   “Percorsi personalizzati e aderenza in Cardiologia 

Riabilitativa” 

Attività svolte   Creazione di Cartelle cliniche. Somministrazione di test 

psicologici. Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno 

psicologico individuali e familiari; conduzione di “Gruppi di 
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Educazione alla salute” in equipe multidisciplinare, con 

approccio gruppoanalitico e con l’utilizzo di Tecniche di 

orientamento cognitivo-comportamentale, per pazienti afferenti 

dall’U.O.C. di Cardiologia, dall’UTIC. 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dal 2005 al 2006 

Tipo di impiego  Tirocinio  di specializzazione in psicoterapia 

Reparto   U.O.C. di Cardiologia e UTIC 

Attività svolte   Conduzione di colloqui di couselling e di sostegno psicologico, 

conduzione di “Gruppi di Educazione alla salute” in equipe 

multidisciplinare, con utilizzo di metodologia di orientamento 

gruppoanalitico e con Tecniche di rilassamento, di orientamento 

cognitivo-comportamentale (Training autogeno), per pazienti 

cardiopatici. 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data   Dal 15 settembre 2003 al 15 marzo 2004 

Tipo di impiego  Tirocinio post – lauream. Area Clinica 

Reparto   UU.OO.CC. di Pronto Soccorso, Medicina, Neurologia, 

Ginecologia, Ostetricia, Cardiologia, Oncologia, Urologia, 

Chirurgia. Ortopedia.  

Attività svolte   Osservazione clinica di colloqui di couselling e di sostegno nei 

diversi Reparti ospedalieri: Cardiologia, Neurologia, 

Pneumologia, Oncologia, Medicina, Ginecologia, Ostetricia, 

Ortopedia, Pediatria. Osservazione clinica in “Gruppi di 

Preparazione al parto”. Osservazione clinica in “Gruppi di 

Educazione alla salute”, per pazienti cardiopatici. 

 

Tipo di azienda   APS –  SERT - Distretto 14  -  Palermo  

Data   Anni 2011 e 2012 

Tipo di impiego  Tirocinio  di specializzazione in psicoterapia 

Attività svolte  Conduzione colloqui di sostegno psicologico con adolescenti e 

genitori. Osservazione clinica di gruppi di “Prevenzione 

dispersione e Orientamento scolastico” e Conduzione di gruppi 

clinici e di danzamovimentoterapia con adolescenti sul tema 

dell’ “Identità Corporea”, per alunni adolescenti, all’interno 

delle attività del CIC, presso I. S. “Danilo Dolci”- Palermo. per 

alunni adolescenti, presso I. S. “Danilo Dolci”- Palermo. 

 

Tipo di azienda  Casa del Sole, Centro Diurno - Palermo 

Data   Dicembre 2009 – Luglio 2010  

Tipo di impiego  Tirocinio di danzamovimentoterapia  

Tipo e Titolo del Progetto  Progetto di DanzaMovimentoTerapia, in favore di giovani adulti 

con disturbi psichiatrici. 

Attività svolte   Attività di danzamovimentoterapia 
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Tipo di azienda  Clinica Stagno, CTA - Palermo 

Data   Maggio - Luglio 2009  

Tipo di impiego  Tirocinio di danzamovimentoterapia 

Tipo e Titolo del Progetto  Progetto di DanzaMovimentoTerapia“Il piacere della danza”, 

in favore di adulti con disturbi psichiatrici. 

Attività svolte   Attività di danzamovimentoterapia con esibizione finale. 

 

Tipo di azienda   Azienda Sanitaria locale – Consultorio Villagrazia - 

Falsomiele - Distretto 14 -  Palermo  

Data   Anno 2007 

Tipo di impiego  Tirocinio  di specializzazione in psicoterapia 

Attività svolte  Osservazione colloqui di couselling e di sostegno individuali e 

di coppia.  Osservazione clinica in gruppi di formazione sulla 

“Educazione affettivo-sessuale”, condotti in equipe 

multidisciplinare e rivolti ad insegnanti e ad alunni, all’interno 

delle attività del CIC, nelle Scuole del Distretto Villagrazia - 

Falsomiele. 

 

Tipo di azienda   Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di laurea in Psicologia. Cattedra di 

Psicologia delle relazioni e della famiglia 

Tipo di impiego   Consulente Psicologo Volontario 

Tipo di progetto  Aladino e il Viaggio del Genio. Agire e riflettere sulla 

prevenzione nei Presidi Ospedalieri Pediatrici 

Data  13 maggio 2005 

Reparto  Unità Operativa di Terapia Intensiva e Neonatologia, Ospedale 

Ingrassia - di Palermo.  

Ruolo e attività svolte  Conduzione di un gruppo esperienziale, per operatori sanitari: 

Infermieri. 

Data   13 maggio 2006  

Reparto  Unità Operativa di Cardiochirurgia Pediatrica, Ospedale Civico 

- di Palermo. 

Ruolo e attività svolte  Conduzione di un gruppo esperienziale, con genitori di bambini 

cardiopatici. 

 

Tipo di azienda   Casa di cura Villa Serena 

Data   Anno 2004 

Tipo di impiego  Tirocinio di specializzazione in psicoterapia 

Reparto  Neurologia 

Attività svolte  Conduzione e osservazione di colloqui di couselling e di 

colloqui di sostegno. Osservazione clinica di colloqui 

psicologici e di gruppi di reparto.  Somministrazione di test 

psicologici.  

 

Tipo di azienda  Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di laurea in Psicologia. Cattedra di 

Teoria e tecniche delle dinamiche di gruppo 

Data   Dal 15 marzo al 15 settembre 2003 

Tipo di impiego  Tirocinio post-lauream - in Area Sociale 

Attività svolte   Attività di ricerca su "La formazione nella mentalità dei 

gruppi"; progettazione in gruppo di una ricerca-intervento dal 
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titolo "Un modello pilota di ricerca intervento psicopedagogico 

per l’educazione affettiva e cognitiva alla legalità"; traduzioni 

di articoli scritti in inglese. 

 

            

DOCENZE 
 

Tipo di azienda  Farmasic (Ente di Formazione professionale) - Palermo e 

Utifarma - Palermo  

Data   13 Marzo 2017 – 5 ore  

Tipo di impiego  Psicologo Docente  

Titolo del Corso  Corso di Formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 

Modulo   “Il rischio Lavoro Stress-Correlato” 

 

Tipo di azienda  Farmasic (Ente di Formazione professionale) - Palermo  e 

Utifarma - Palermo  

Data   14, 21, 28 Settembre e 6 Ottobre 2015 – 3 ore per ciascun 

incontro 

Tipo di impiego  Psicologo Docente  

Titolo del Corso  Corso di Formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 

Moduli   “Comunicazione”, “Come gestire e prevenire il Rischio Lavoro 

Stress Correlato 1”, “Come gestire e prevenire il Rischio Lavoro 

Stress Correlato 2”, “Stress e Burnout”. 

 

Tipo di azienda  Farmasic (Ente  di  Formazione  professionale)  -  Palermo   e 

Utifarma - Palermo 

Data   8, 15, 22 e 29 Maggio 2010 – 2 ore per ciascun incontro 

Tipo di impiego  Psicologo Docente  

Titolo del Corso  Corso di Formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza 

Moduli   “Il Rischio Lavoro Stress Correlato. Stress, Burnout e Mobbing” 

 

Tipo di azienda  ABP (Associazione Biologi) - Palermo 

Tipo di impiego   Psicologo Docente  

Titolo del Corso  Corso di Riqualificazione OSS 

Data  22 Ottobre 2015 - 2 ore 

Modulo  - “Le modalità del piano di intervento sociale nell'infanzia e 

nell'adolescenza”. “Interventi sociali rivolti all’infanzia e 

all’adolescenza” 

Data   11 e 18 Novembre  2015 - 2 ore per ciascun incontro 

Modulo  -  “Aspetti relazionali con il paziente oncologico” 

   

 

 

COMUNICAZIONI/RELAZIONI 
 

Tipo di azienda  Utifarma, Palermo, Università degli Studi di Palermo – Facoltà di 

Farmacia e UU.OO.CC. Urologia, Medicina generale, 

Riabilitazione, Servizio di Riabilitazione Cardiovascolare, 
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Servizio di Psicologia dell’Ospedale Buccheri La 

Ferla Fatebenefratelli – Ospedale classificato ai sensi del Decreto 

Assessoriale 23/10/1991, Via Messina Marine 197, Palermo. 

Data   15/05/2012 

Titolo Comunicazione/ 

Relazione  

 “Il percorso multidisciplinare personalizzato di un Centro 

Antifumo”. 

 

Tipo di azienda  U.O.C. Urologia e Oncologia, Struttura ospedaliera S. Giovanni 

di Dio - Buccheri La Ferla Fatebenefratelli e Circolo Ufficiali, 

Palermo 

Data   29/05/2010 

Titolo Comunicazione/ 

Relazione  

 “Trattamento Multidisciplinare del paziente enterostomizzato: 

criteri tecnici e management”. 

 

Tipo di azienda  Utifarma, Palermo, Università degli Studi di Palermo – Facoltà di 

Farmacia. 

Data   8/03/2010 

Titolo Comunicazione/ 

Relazione  

 “Condotte sessuali e HPV in adolescenza. Dissertazioni 

psicologiche e dintorni…” 

 

 

 

PUBBLICAZIONI 
 

Tipo di azienda  Utifarma – Palermo. Università degli Studi di Palermo – 

Facoltà di Farmacia.  

Data   8 maggio 2010 

Titolo dell’opuscolo   Adolescenti: sessualità e papilloma virus 

Titolo dell’articolo   Condotte sessuali e HPV in adolescenza. Dissertazioni 

psicologiche e dintorni… 

 

Tipo di azienda  Scuola secondaria di 1° grado “Mazzini Giuseppe” V. F. De 

Maria – Palermo 

Tipo di progetto  PON 2007/08: "Competenze per lo Sviluppo” F.S.E. 

Progetto: investiamo  nel  vostro  futuro – Imparare per essere 

Percorso: orientamento scolastico 

Obiettivo - Azione: F. 1.  Promuovere il successo scolastico, le 

pari opportunità e l’inclusione sociale 

Attività svolte e 

Titolo dell’articolo  

 Realizzazione e pubblicazione, dell' articolo Il Soffio della 

primavera… e i Ragazzi della tavula cunzata, nel volume Il 

territorio… un sogno per non invecchiare, a cura di A. R. 

Zappulla, G. Buschera, M. Contino, C. Monastra, C. Marchione e 

Ministero Pubblica Istruzione. 

 

Tipo di azienda  Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli – Ospedale 

classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 23/10/1991, Via 

Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Titolo del poster  Esperienza preliminare sulla importanza dell’intervento 

psicologico nel percorso personalizzato a lungo termine del 

paziente cardiopatico in Riabilitazione Cardiovascolare, 

presentato al  VIII° Congresso Nazionale GICR Palermo, tenutosi 
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dal  5 al 7 ottobre 2006. 

Titolo del poster  La valutazione e l’intervento psicologico in Riabilitazione 

Cardiovascolare, presentato al VII° Congresso Nazionale 

A.FA.R  Benevento, tenutosi dal  22 al 24 settembre 2005. 

 

Tipo di azienda o settore  Federazione Medico Sportiva Italiana – Associazione 

Provinciale Medico Sportiva Trapani 

Titolo dell’articolo  Dinamiche motivazionali e aspetti psicopatologici nella 

immersione subacquea, presentato e pubblicato con gli atti del 

"2° Congresso Mediterraneo di Medicina dello Sport" 

organizzato dalla Federazione Medico Sportiva Italiana, maggio 

2003. 

   

Tipo di azienda  Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di laurea in Psicologia. Cattedra di Teoria 

e tecniche delle dinamiche di gruppo 

Data   Marzo - settembre 2003  

Tipo di impiego  Tirocinante post-lauream 

Attività svolte   Realizzazione e pubblicazione di un Abstract, sul volume 

"Setting di comunità. Gli interventi psicologici nel sociale" di 

N. De Piccoli e G. Lavanco, nel n° 3, 2003 della Rivista "Gruppi. 

Nella clinica, nelle istituzioni, nel sociale". 

Attività svolte   Realizzazione e pubblicazione di un Abstract, sul volume 

"L'amore può durare? Il destino dell'amore romantico" di S. 

Mitchell, nel n° 1, 2004 della Rivista "Gruppi. Nella clinica, nelle 

istituzioni, nel sociale". 

 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master I LIVELLO in "Le problematiche scolastiche nelle 
forme di bullismo, devianza e dispersione" - 1500 ore, 
presso Università degli Studi Pegaso – Telematica. Roma. 

    Data  INIZIATO febbraio 2021 MA NON CONCLUSO 

  Argomenti    Analisi e gestione pedagogica di situazioni di bullismo. 

Cyberbullismo ed omofobia. Dinamiche della discriminazione e 

nuove forme di dipendenza. Le differenti problematiche 

giovanili. Didattica speciale e docimologia 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master I LIVELLO in "Metodi e tecniche per l'integrazione 

dei diversamente abili", annuale, di 1500 ore, presso Università 

degli Studi Niccolò Cusano –Telematica. Roma. 

    Data  12/07/2018 

  Argomenti    Disabilità intellettive, Riferimenti normativi, Strategie educative 

speciali, Didattica speciale, Pedagogia speciale, Psicologia dello 

sviluppo, Autismo, Sindrome di down, ADHD, Ritardo mentale, 

La comunicazione facilitata, ABA, Tecnologie disabilità, 

Didattica inclusiva, Psicologia dell’inclusione. 

 

Nome e tipo di istituto di  Scuola di Formazione in “Danzamovimentoterapia Espressivo-
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istruzione o formazione Relazionale”, triennale, di 1500 ore, conseguito presso la Scuola 

di Arti Terapie – Catania, riconosciuto da ARTE (Associazione 

Professionale Arti Terapie) e APID (Associazione Professionale 

Italiana Dmt) 

Sede   Scuola di Arti Terapie - Catania 

    Data  20 Dicembre 2015 

  Argomenti    Obiettivi, modelli e tecniche di Dmt, Setting in Dmt, Analisi del 

movimento, Strutture psico-corporee, Terapie espressive, 

Psicologia e psicopatologia dello Sviluppo, Psicologia dinamica, 

Psicologia di Gruppo e di Comunità. 

  Titolo qualifica conseguita    Diploma di Danzamovimentoterapeuta E-R 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Scuola di specializzazione in “Psicoterapia individuale e di 

gruppo”, quadriennale, riconosciuta, ai sensi degli art. 3 e 35 

della Legge n.56 del 18.02.1989, come equipollente al diploma 

rilasciato dalle corrispondenti Scuole Universitarie, 2000 ore, 

conseguito presso C.O.I.R.A.G. Palermo, sita in Via Sciuti, n 

102/F 

Data  15 Dicembre 2012 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio  

 Psicologia generale e dello sviluppo, psicopatologia generale e 

clinica, psicologia sociale e antropologia, psicoterapia 

individuale con elementi di valutazione, psicoterapia di gruppo 

con elementi di valutazione, psicodramma, gruppo-analisi, 

psicodiagnostica e colloquio clinico. 

Titolo qualifica conseguita    Diploma di Psicoterapeuta gruppoanalitica 

   

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Corso di Perfezionamento in Psicodiagnosi, semestrale, di 100 

ore, tenutosi, presso Ospedale Buccheri La Ferla Fatebenefratelli 

– Ospedale classificato ai sensi del Decreto Assessoriale 

23/10/1991, Via Messina Marine 197, 90123 Palermo. 

Data  Gennaio - Luglio 2005 

Contenuti   Elementi di psicopatologia, analisi della domanda e primo 

colloquio, teoria e tecniche dei reattivi di disegno, teoria e 

tecniche del test di Rorschach, teoria e tecniche della scala 

Wais-R, diagnosi psicologica integrata e progetto terapeutico. 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Ordine degli Psicologi di Palermo 

Data  29 Ottobre 2004 

Qualifica conseguita   Iscrizione all’Albo degli Psicologi Italiani, n° 2999 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di laurea in Psicologia. Sessione estiva 

esami di Abilitazione 

Data  14 settembre 2004 

Qualifica conseguita   Abilitazione alla professione di psicologo 

 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  

 Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della 

Formazione, Corso di laurea in Psicologia 

Data   27 Novembre 2002 

Principali materie / abilità  Psicologia clinica, psicopatologia, psicologia dell'età evolutiva, 
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professionali oggetto dello 

studio  

psicologia della personalità, psicologia dinamica, psicologia di 

comunità, psicologia della formazione, teoria e tecniche delle 

dinamiche di gruppo, teoria e tecniche del colloquio psicologico, 

teoria e tecniche dei test, teoria e tecniche dei test di personalità, 

statistica, psicologia fisiologica, biologia. 

Qualifica conseguita   Dottoressa in Psicologia, con la votazione di 110/110 e Lode. 

 

 

FORMAZIONE – della durata di alcuni mesi 

 

  Attestato di partecipazione al Corso “Mindfulness - Protocollo 

MBCT”, tenutosi dal 24 settembre al 17 dicembre del 2016, 

condotto dalla Dr. C. Dolce e dalla Dr. C. Orlando, presso la 

Struttura ospedaliera S. Giovanni di Dio - Buccheri La Ferla 

Fatebenefratelli – Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione “Valutando 

l’educare”, tenutosi da giugno a dicembre 2007, organizzato dal 

Ministero Della Giustizia di Messina e dall’Unione degli 

Assessorati alle Politiche Socio-sanitarie e del Lavoro di 

Palermo.  

 

Attestato di partecipazione al "Corso introduttivo alla 

psicodinamica dei gruppi", iniziato nell'ottobre 2000 e 

concluso nel marzo 2001, coordinato dal Prof. G. Ruvolo e 

condotto dal Prof. I. Fiore. 

 

 

FORMAZIONE – della durata di alcuni giorni 

 

  Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale "Ai confini 

dell’adolescenza. Generazioni liquide e dispositivi di cura", 

presso il centro Studium – Firenze – organizzato dalla LdG – 

Laboratorio di gruppoanalisi, tenutosi dal 8 al 9 novembre 2019, 

presso i Cantieri Culturali della Zisa, Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Modulo Formativo dal titolo “La 

consulenza tecnica in tema di affidamento minorile nelle 

separazioni”, tenutosi il 27 e 28 ottobre 2017, organizzato 

dall’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica AIPG presso 

l’Hotel Astoria, Palermo. 

 

Attestato di partecipazione allo Stage di 

Danzamovimentoterapia: “Struttura del corpo e schemi 

motori di base - Metodo Laban/Bartenieff”, tenutosi il 7 e l’8 

settembre 2013, organizzato della Scuola di Formazione in 

Danzamovimentoterapia dei Processi evolutivi Psicocorporei e 

condotto da Angela Loureiro de Souza. 

 

Attestato di partecipazione al Workshop Nazionale "Identità, 

Progetto e Polis", presso il centro Studium – Firenze – 
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organizzato dalla C.O.I.R.A.G. scuola di specializzazione in 

psicoterapia, tenutosi dal 7 al 10 giugno 2012. 

 

Attestato di partecipazione al Corso Formativo “Progetto 

salutare: formazione, confrontare, cambiare per migliorare i 

servizi socio-sanitari rivolti ai richiedenti e titolari di 

protezione internazionale”, tenutosi il 20 aprile e il 20 maggio 

2012, organizzato dall'Azienda Policlinico Universitario. 

 

Attestato di partecipazione al Ciclo di Workshop sul tema della 

terapia sistemica: “La terapia di coppia” (15 novembre 2011), 

“La terapia con adolescenti” (22 novembre 2011), “La terapia 

con famiglie adottive” (29novembre 2011), organizzati dal 

Centro Siciliano di Terapia della Famiglia – Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Workshop Nazionale "Potere, 

Autorità ed Organizzazione Sociale", presso il centro Studium 

– Firenze – organizzato dalla C.O.I.R.A.G. scuola di 

specializzazione in psicoterapia, tenutosi dal 12 al 15 maggio 

2011. 

 

Attestato di partecipazione allo Stages “Il trattamento medico 

del tabagismo. La disassuefazione dal fumo nella pratica 

clinica”, tenutosi dal 15 al 16 aprile 2011, organizzato dal Dott. 

Piero Clavario - Responsabile Rete dei Centri Anti-Tabacco 

Azienda Sanitaria Locale n.3 Genova. 

 

Attestato di partecipazione al Ciclo di Seminari di 

danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Il corpo che 

parla” (7 febbraio2010), “Dal baco alla farfalla: la scoperta 

della trasformazione” (6 marzo 2010). “Maschile e femminile: 

dissonanze e/o armonie” (10 aprile 2010), organizzati e 

condotti dalla dr. Z. Donarelli – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno "Foulkes. Viaggi 

contemporanei. Legami sociali e psicopatologia", organizzato 

dal Laboratorio di Gruppoanalisi di Catania e dalla Cooperativa 

Sociale Psycomete, tenutosi dal 5 al 7 dicembre 2008, presso 

l’Hotel dei Faraglioni, Acitrezza - Catania. 

 

Attestato di partecipazione alle Giornate della salute. “Caos e 

complessità. Le sfide del mondo contemporaneo”, tenutosi 

dal 3 al 5 ottobre 2008,  organizzato dal CeSMI (Centro Studi di 

Medicina Integrata), Palermo.          

 

Attestato di partecipazione al Workshop Regionale "Viaggi 

contemporanei. Legami sociali e psicopatologia", organizzato 

dalla Scuola di specializzazione in psicoterapia C.O.I.R.A.G., 

tenutosi dal 21 al 23 settembre 2007. 

 

Attestato di partecipazione al Workshop Nazionale "Potere, 
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Autorità ed Organizzazione Sociale", presso il centro Studium 

– Firenze – organizzato dalla C.O.I.R.A.G. scuola di 

specializzazione in psicoterapia, tenutosi dal 25 al 29 maggio 

2006. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno “Clinica 

Gruppoanalitica”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione 

in Psicoterapia COIRAG - Laboratorio di Gruppoanalisi di 

Palermo, presso il Palazzo Pantelleria, tenutosi il 21 e il 22 

ottobre 2005. 

 

Attestato di partecipazione al VII Congresso Nazionale AfaR “ 

La Ricerca per curare e prendersi cura”, tenutosi dal 22 al 23 

settembre 2005, presso il Seminario Arcivescovile di Benevento. 

 

Attestato di partecipazione al Workshop Nazionale "I setting 

nel lavoro clinico", presso il centro Studium – Firenze – 

organizzato dalla C.O.I.R.A.G. scuola di specializzazione in 

psicoterapia, tenutosi dal 26 al 29 maggio 2005.  

 

Attestato di partecipazione, in qualità di operatrice di interventi 

in reparti ospedalieri pediatrici, al Seminario – Azione “Aladino 

e il Viaggio del Genio. Agire e riflettere sulla prevenzione nei 

presidi ospedalieri pediatrici”, organizzato dall’Università 

degli Studi di Palermo, svoltosi nei giorni 12, 13, 14 maggio 

2005.  

 

Attestato di partecipazione al Convegno ”Servizio di 

couselling. Domanda e offerta di consultazione psicologica 

nel contesto universitario”, tenutosi il 29 e il 30 ottobre 2004, 

organizzato dall'Università degli Studi di Palermo e dal Centro 

di Orientamento e Tutorato, presso Palazzo Steri di Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al “Meeting Internazionale di 

Psicologia Subacquea”, organizzato dal Coni e dall’Università 

di Palermo – Cattedra di Psicologia della Formazione – Facoltà  

di Scienza della Formazione, svoltosi a Palermo, presso l’Hotel 

La Torre di Mondello, nei giorni 23-24-25 settembre 2004. 

 

Attestato di partecipazione al Workshop Nazionale ”Individuo e 

Gruppo”, organizzato dalla Scuola di Psicoterapia della 

C.O.I.R.A.G. tenutosi dal 29 aprile al 2 maggio 2004, presso il 

Centro Studium – Firenze.  

 

Attestato di partecipazione al Convegno “Psiche e 

Immersione”, organizzato da Argonauta Diving-Center S. Vito 

Lo Capo), e dalla Facoltà di Scienze della Formazione Corso di 

laurea in Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo - 

Cattedre di Psicologia Clinica e Psicologia della Formazione, 

svoltosi a S. Vito Lo Capo (TR), dal 17 al 19 ottobre 2002. 
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Attestato di partecipazione al Convegno "Come aver cura dei 

sistemi di cura", svoltosi il 10 e  11 novembre 2000, presso la 

Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in 

Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo, con il 

patrocinio della COIRAG, ASL 6 Palermo, ASL 9 Trapani, con 

la collaborazione di ARIELE, con la partecipazione dell'ASL 2 

Piemonte. 

 

 

FORMAZIONE – della durata di una giornata 

 

  Attestato di partecipazione al Laboratorio di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Forma 

Mentis. I fondamenti del corpo che danno forma alla psiche.”, 

tenutosi il 28 settembre 2019 organizzato e condotto dal dr. V. 

Bellia – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestati di partecipazione ai Laboratori di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Un corpo tra 

altri corpi”, tenutosi il 28 gennaio 2017 e  il 19 novembre 2011,  

organizzati e condotti dal dr. V. Bellia – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Laboratorio di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Danza 

Matrice di Comunità”, tenutosi il 28 ottobre 2016, organizzato 

e condotto dal dr. V. Bellia – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione a Distanza 

“Valutazione del Danno Psichico”, tenutosi il 23 agosto 2016, 

organizzato da CePoSS Soc. Coop. Sociale. 

 

Attestati di partecipazione ai Laboratori di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “E’lan Vital”, 

tenutosi il 5 marzo 2016, il 21 febbraio 2015, il 22 settembre 

2013, organizzati e condotti dal dr. V. Bellia – Scuola di 

Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Laboratorio di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Il corpo che 

alimenti”, tenutosi il 20 giugno 2015, organizzato e condotto 

dal dr. V. Bellia – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Laboratorio di 

Danzamovimentoterapia espressivo-relazionale: “Lo spazio 

metafora del tempo” , tenutosi il 16 giugno 2013, organizzato e 

condotto dal dr. V. Bellia – Scuola di Artiterapie. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno Allievi “Il tempo della 

cura: fra clinica e formazione”, organizzato dalla Scuola di 

specializzazione in Psicoterapia COIRAG, presso la sede di 

Palermo, tenutosi il 6 ottobre 2012. 
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Attestato di partecipazione al Convegno Allievi “Lo 

psicoterapeuta tra sociale e politica: oggi domani un 

concorso?!” organizzato dalla Scuola di specializzazione in 

Psicoterapia COIRAG, presso la sede di Palermo, tenutosi il 18 

giugno 2011. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno Allievi “Nuove 

Patologie e forme di intervento”, organizzato dalla Scuola di 

Specializzazione in Psicoterapia COIRAG, presso la sede di 

Palermo, tenutosi il 30 giugno 2007. 

 

Attestato di partecipazione alla Tavola Rotonda “Attacchi di 

panico. Postmodernità e Psicoterapie”, organizzato dalla 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapie Gestalt, tenutasi il 2 

dicembre 2005.  

 

Attestato di partecipazione al Convegno “La clinica nei contesti 

comunitari”, organizzato dalla Scuola di Specializzazione in 

Psicoterapia COIRAG – sede di Palermo, presso il Palazzo 

Pantelleria, tenutosi il 26 novembre 2005. 

 

Attestato di partecipazione alla giornata inaugurale Laurea 

Specialistica in Psicologia Clinica con la Lezione Magistrale 

“La Psicologia Clinica: per un etica della relazione con 

l’altro”, tenutosi il 24 gennaio 2005, presso il Palazzo Steri 

Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Corso di Formazione su “La cura 

globale in oncologia: non solo farmaci…”, organizzato 

dall’Azienda Ospedaliera “V. Cervello”, svoltosi il 14 dicembre  

2004, presso l’Astoria Palace Hotel, Palermo. 

 

Attestato di partecipazione alla giornata di studio "Ricerca 

psicologico- clinica e intervento terapeutico", tenutosi il 15 

maggio 2004, organizzato dall’ordine degli psicologi Sicilia e da 

la Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea in 

Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo, presso la Sala 

Magna – Palazzo Steri. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno "Famiglia - 

Comunicazione - Salute" organizzato dall'Università degli studi 

di Palermo Facoltà di medicina e chirurgia (Prof. P. Giordano)e 

Corso di laurea in tecnica della riabilitazione psichiatrica (Prof. 

D. La Barbera), tenutosi il 26 maggio 2003, presso il Policlinico 

"P. Giaccone" di Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Convegno di Psicologia Scolastica 

“Lo Sviluppo della scuola della autonomia: nuovi di offerta 

psicologica”, organizzato dalla Società Italiana Psicologi Area 

Professionale, svoltosi il 20 aprile 2001, a Catania, presso 
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l’Hotel Santa Tecla di Acireale. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario "Modelli familiari e 

campo gruppale", svoltosi il 6 novembre 1999, organizzato 

dall'Accademia di psicoterapia della famiglia (Roma), in 

collaborazione con COIRAG Laboratorio di Gruppo analisi 

(Palermo), Consiglio Nazionale delle Ricerche, Area della 

Ricerca di Palermo. 

 

Attestato di partecipazione al Seminario "Quale leadership per 

il cambiamento? Il caso banco di Sicilia", svoltosi il 13 

maggio 1999, organizzato da AIF, in collaborazione con il 

Dipartimento di Psicologia e con il patrocinio dell'Ordine degli 

Psicologi e di Confindustria, presso il Dipartimento di 

Psicologia dell'Università degli Studi di Palermo. 

 

 

Prima lingua  Italiano  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI, 

VALORI E  ATTITUDINI  

 Affidabilità, precisione, scrupolosità, onestà intellettuale, 

ambizione, disponibilità all'ascolto, alla collaborazione, alla 

negoziazione. Competenze socio-relazionali e comunicative.  

Attitudine alla gestione delle dinamiche di gruppo, alla gestione 

di progetti, alla gestione contemporanea di più incarichi 

professionali con differenti finalità e ruoli e presso differenti 

istituzioni, rispettando scadenze e obiettivi prefissati. 

Propensione sia all’organizzazione individuale e autonoma del 

lavoro che al lavoro in equipe multidisciplinari.  

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI, 

VALORI E  ATTITUDINI  

 Creatività e flessibilità, apertura mentale, curiosità, interesse per 

la lettura, la fotografia e la pittura di paesaggi, la danza, la 

musica, le percussioni. Nomina di "naturalista ad honorem" da 

parte del Prof. V. Agnesi della Facoltà di Scienze Naturali 

dell'Università degli Studi di Palermo. Cintura arancio di Karate. 

Brevetto nazionale di sommozzatore sportivo.   

 

CAPACITÀ  E COMPETENZE 

ARTISTICHE E SPORTIVE 

 Conoscenza dei sistemi operativi informatici Windows Vista, 

XP, 2000; di numerosi pacchetti applicativi singoli ed integrati 

tra i quali Word processor, Excel, impaginazione, fogli 

elettronici, database; dei principali software di navigazione nel 

Web con particolare riferimento ad Internet Explorer, Firefox, 

Google Chrome. 

 

Altre lingue 

   Inglese Francese 

Capacità di lettura  discreta scolastica 

Capacità di scrittura  discreta scolastica 

Capacità di espressione 

orale 

 discreta scolastica 
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PATENTE  Patente di guida B 

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza 

al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 ai 

fini della valutazione dei requisiti di partecipazione a pena di esclusione dal 

concorso. 

 

 
Palermo, 3 marzo 2022      

                                           

 

                                                                   ________________________________ 

 


