FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM FORMATIVO
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

MARIA DE GAETANO

Indirizzo

VIA ACRADINA 1, 96100 SIRACUSA

Telefono

3281057801

Professione
E-mail
Pec
C.F.

Nazionalità
Data e luogo di nascita

Psicologo – Psicoterapeuta - Danzaterapeuta
cadega@hotmail.it
maria.degaetano.549@psypec.it
DGTMRA72M43I754E
P.IVA 01741390890
ITALIANA
03/08/1972 , SIRACUSA

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Attualmente

•Dal 26 agosto 2019
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

• Dal 18.11.2015 ad oggi
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Esercito la libera professione privatamente e collaboro come C.T.U.
(consulente tecnico d’ufficio) presso il Tribunale di Siracusa

Membro del Prontosoccorso Psicologico
Di Catania
Associazione Psyche, Piazza Abramo Lincoln 13, Catania

Cooperativa Sociale Esperia, Via C. Forlanini 3/E, Siracusa
Operatore Asacom
Contratto a tempo indeterminato part-time
Settore scolastico
Assistente alla Comunicazione con soggetti minori portatori di disabilità

Istituto comprensivo Nino Martoglio – Siracusa
•Febbraio-Maggio 2017
Istituto scolastico
Progettazione e realizzazione di 6 incontri per classe, rivolti alle classi elementari dalla

I alla V ; Progetto : Educare ad Essere
Docente-psicologo
• 6-7 Aprile 2019
Nome e indirizzo del datore di
Lavoro

Intervento programmato al Convegno “Da Anima ad Anima
Bellezza e sacralità dell’insegnamento, Convento di Baida Palermo
Associazione Paideia, Via Filangeri, 48 Palermo

•Febbario-Aprile 2016
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
•Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Istituto comprensivo Nino Martoglio – Siracusa

•Febbraio 2016
•Nome e indirizzo del datore di
Lavoro
•Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego

Docente in Danzamovimentoterapia
Istituto di Gestalt H.C.C.Italy, Siracusa
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia

• Giugno 2015

• 2011
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
•
Principali
mansioni
e
responsabilità

•2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•01.12.2009
• Nome e indirizzo del datore di

Istituto scolastico
Progettazione e realizzazione di 6 incontri per classe, rivolti alle classi elementari dalla
I alla V ; Progetto : Educare ad Essere

Docente Danzaterapia – Prestazione Professionale

Ausiliario di P.G. per audizione protetta di minori stranieri vittime di abuso sessuale
Presso la Questura di Siracusa

III Istituto Scolastico Comprensivo “Santa Lucia” – Leonardo Da Vinci
Istituto Scolastico
Collaborazione Occasionale
Attività di docenza nel corso “ Sostegno alla genitorialità”

Attività di collaborazione con il CE.S.I.S. nell’ambito del Progetto “ S.t.o.p.-Sistema
Territoriale Operazione Prevenzione”
CE.S.I.S., Piazza Regina ElenaCortile Cancemi n.8, Avola (SR)
Centro Studi ed Iniziative per lo Sviluppo locale Integrato
Prestazione d’opera occasionale
Collaborazione ad una indagine di ricerca sulla diffusione e percezione del fenomeno
della violenza contro le donne
Nominato Ausiliario
Ufficio della squadra mobile di Siracusa

lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Questura
Prestazione Occasionale
Audizione protetta di una minore ( ambito maltrattamento)

•Dicembre 2008/Maggio 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

laboratorio di Danzamovimentoterapia
Presso La Garderie Scuola materna (dell’infanzia) – Paritaria;Via Monteforte n. 5Siracusa
Scuola materna
Docenza

•Novembre 2008/Giugno 2009
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

laboratorio Danzamovimentoterapia
Presso Il Girasole Scuola materna;Viale Epipoli, 48 Siracusa

• Aprile/ Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Marzo/Maggio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Febbraio/Marzo 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Dicembre 2007/Gennaio 2008
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Scuola materna
docenza

3° Circolo didattico Statale “ L. Capuana”,Via Augusta,15 - 96100 Siracusa
Istituto Comprensivo
Prestazione d’opera intellettuale
Attività di Docenza come esperto in Danzamovimentoterapia nell’ambito del bando
P.O.N. 2007/2013 “ Espressività relazionali ”, rivolta ad alunni di 1 e 2 elementare

I Istituto comprensivo “V. Messina”, P.zza Umberto, n.11 - 96010 - Palazzolo Acreide
(SR)
Istituto Comprensivo
Prestazione d’opera intellettuale
Attività di Docenza come esperto in Musica e Danzamovimentoterapia nell’ambito
del bando P.O.N. 2007/2013 “Competenze per lo Sviluppo”, rivolta ad alunni di 1 - 2
elementare e 1 media

Istituto Statale d’Arte “ A. Gagini ”
5° Istituto di istruzione secondaria superiore
Prestazione d’opera intellettuale
Attività di Docenza come esperto Psicologo nell’ambito del bando P.O.N. 2007/2013
“ Educazione alla legalità”,denominato “ Ciao Darwin “-prevenzione del Bullismo –
rivolto ad alunni della classe seconda superiore

Lavoro e Impresa s.a.s. di Bellio Salvatore & c.
Via San Sebastiano 34, 96100 Siracusa
sede del CIF in Via S. Lucia 54, Avola (SR)
Prestazione occasionale

• Principali mansioni e
responsabilità

• dal 03/12 al 17/12/07
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• dal 29/11 al 14/11/2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• dal 27/11 al 11/11/2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Febbraio/Giugno 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Luglio 2006/Luglio 2007
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Attività di Docenza come Psicologo inerente il modulo “Comunicazione e dinamiche
di gruppo” - Corso su “Orientamento alla creazione d’impresa” - nell’ambito del
Progetto denominato “ Strategie territoriali per le pari opportunità”

IN.FO.A., presso sede Interefop, Via Etnea 186, Carlentini(SR)
Centro di Informazione, Formazione e Apprendistato
Prestazione d’opera per prestazione occasionale / di lavoro a progetto svolta
nell’ambito dell’azione FOP del Progetto “IN.FO.A.” per il CIAPI di Palermo
Attività di Docenza come Psicologo inerente il modulo sulla Comunicazione

IN.FO.A., presso sede Interefop, Viale Teracati 106, Siracusa
Centro di Informazione, Formazione e Apprendistato
Prestazione d’opera per prestazione occasionale / di lavoro a progetto svolta
nell’ambito dell’azione FOP del Progetto “IN.FO.A.” per il CIAPI di Palermo
Attività di Docenza come Psicologo inerente il modulo sulla Comunicazione

IN.FO.A., presso sede Interefop, Via Sofio Ferrero, Siracusa
Centro di Informazione, Formazione e Apprendistato
Prestazione d’opera per prestazione occasionale / di lavoro a progetto svolta
nell’ambito dell’azione FOP del Progetto “IN.FO.A.” per il CIAPI di Palermo
Attività di Docenza come Psicologo inerente il modulo sulla Comunicazione

CInAP-Centro Servizi per le Problematiche della Disabilità
- Via A. di Sangiuliano 264, 95125 Catania
Università degli Studi di Catania
Incarico di Collaborazione
Psicologo esperto nei processi di Sviluppo e delle Metodologie
dell’Apprendimento.
- Attivazione e monitoraggio di laboratori (cartapesta e teatro) volti a favorire
l’integrazione tra studenti disabili e non.
- Organizzazione di una performance finale del laboratorio di teatro attivato
- Relatore nell’ambito della Conferenza-Dibattito dal titolo"Migliorare la qualità dei
servizi": il CInAP per un'attività di rete. Progetti, servizi e prospettive operative per
l'a.a. 2007-2008. Catania

Associazione “Alma Mater”o.n.l.u.s.,Via Nazionale 354, Cassibile (SR)
Centro di Accoglienza per Immigrati di Cassibile, Siracusa
Incarico di inserimento lavorativo - Operatore Professionale
Attività di prima accoglienza-interventi psicologici in casi di grave emergenzaProgettazione/realizzazione e conduzione di un corso di Alfabetizzazione primaria

responsabilità
• Febbraio-Giugno 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Marzo 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Novembre 2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 14/01/2004
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Dicembre 2005/Maggio 2006
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

per gli immigrati ospiti del Centro

CInAP-Centro Servizi per le Problematiche della Disabilità - Via A. di Sangiuliano
264, 95125 Catania
Università degli Studi di Catania
Incarico di Collaborazione
Psicologo esperto nei processi di Sviluppo e delle Metodologie
dell’Apprendimento .
Attivazione e monitoraggio di un laboratorio di cartapesta volto a favorire
l’integrazione tra studenti disabili e non

Il difensore dell’Infanzia e dell’Adolescenza o.n.l.u.s., Via Roma 44, 96100 Siracusa
Associazione o.n.l.u.s.
Incarico di collaborazione
Attività Formativa rivolta ad operatori sociali e docenti, nell’ambito del Progetto
“Dietro il Silenzio”( L .R . 269/98 ) promosso dalla provincia di Ragusa nell’ambito
del - Piano Provinciale di contrasto alle forme di abuso in danno dei minori, RG.
Relatore sul tema: “definizione e classificazione delle forme di abuso all’infanzia”.
Conduttore di gruppi di lavoro esperienziali
Sono intervenuti: Marco Strano, Psicologo e Criminologo, esperto in Psicologia
investigativa e criminal profilino-Don Fortunato di Noto, Presidente
dell’Associazione Meter (contro la Pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei bambini)Marinella Malacrea, neuropsichiatria infantile e terapeuta familiare, coordinatrice
dell’Unità per la cura e la Ricerca nell’Abuso sessuale
( U.C.R.A.S.) del Centro del Bambino Maltrattato e la cura della crisi familiare
( C.B.M.) di Milano

Istituto Statale d’Istruzione Secondaria Superiore “Filippo Juvara”, Siracusa
Istituto d'Istruzione Superiore
Prestazione d’opera intellettuale
Docenza come esperto Psicologo nel Corso per la Patente Europea del Computer
nell’ambito del P.O.N.(Programma Operativo Nazionale)

Direzione Didattica I° Circolo “Giovanni Pascoli” – Augusta ( SR)
Istituto scolastico
Prestazione d’opera intellettuale
Relatore sul Seminario d’informazione “L’abuso sui minori”

Il difensore dell’Infanzia e dell’Adolescenza, Siracusa
Associazione o.n.l.u.s
Incarico di collaborazione
Riabilitazione di minori con disturbi dell'apprendimento

responsabilità
• 2002/2005
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Marzo/giugno 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Ottobre 2002/Febbraio 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Telefono Arcobaleno, Via Cavour 68, 96012 Avola (SR)
Associazione o.n.l.u.s. per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
- settore Centro Territoriale di Primo Ascolto per la tutela dei diritti dell’infanzia
contro ogni forma di abuso
Prestazione occasionale - Collaborazione coordinata e continuativa
Progettista -Relatore del Progetto “Discutere per prevenire il fenomeno di abuso
all’infanzia”, progetto rivolto a docenti e genitori delle scuole materne, elementari e
medie di Siracusa
-Consulente tecnico psicologo del Numero Verde Nazionale
-Consulente psicologo: Accoglienza e sostegno psicologico a minori vittime di abuso
- Progettista - Relatore del Progetto : “Il grillo parlante”, progetto rivolto a docenti e
catechisti delle scuole materne, elementari e medie della provincia di Ragusa
-Relatore sul tema “Il fenomeno dell’abuso all’infanzia:ruolo scolastico nella
prevenzione e riflessione su alcune esperienze. Nell’ambito del convegno” Giornata
dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Sicilia”-Messina
- Attività di ricerca e Redazione di :un questionario per la raccolta di
informazioni relative alla percezione ed alla conoscenza del fenomeno di abuso
all’infanzia, rivolto al personale scolastico ed ecclesiastico nell’ambito del progetto” Il
grillo parlante”
- Docenza nel workshop “ Il fenomeno dell’abuso all’infanzia: ruolo scolastico
nella prevenzione e riflessione su alcune esperienze”, nell'ambito del Forum sulla
giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in tema d’abuso in Sicilia,
( Messina)
- Attività di progettazione e formazione del "Corso di formazione rivolto ad
operatori del Numero Verde Nazionale"
- Docenza nel modulo psicologico concernente gli “aspetti sociopsicopedagogici dell’età evolutiva in tema d’abuso”
-Attività di docenza nel modulo di danzaterapia, concernente gli aspetti psicocorporei emotivi di chi opera nella relazione d’aiuto
- Progettista di "Giochiamo ai diritti”, rivolto ad alunni di Prima Media della scuola
Media Don Bosco, Santa Maria di Licodia (CT)
-Conduttore di gruppi di lavoro con gli alunni nella fase di elaborazione
dell’esperienza realizzata.

I.R.F padre Clementi, Monreale( Palermo)
Associazione o.n.l.u.s.
Incarico Professionale nell’ambito della realizzazione del Progetto sperimentale di
intervento per il recupero della devianza minorile in Sicilia
Docenza come danzaterapeuta - Laboratorio di OrientamentoConduttore di laboratori di Danzaterapia, rivolto ai minori
( fascia di età 9/11 e 12/14) ospiti della Casa del Sorriso
c/o Istituto Educativo Cenacolo Domenicano, Solarino (SR)- area
orientamento minori del Progetto Icaro

I.R.F padre Clementi, Monreale( Palermo)
Associazione o.n.l.u.s.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

. dal 25/11/2002 al 31/01/ 2003
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Maggio 2002/Luglio 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

•2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Incarico Professionale nell’ambito della realizzazione del Progetto sperimentale di
intervento per il recupero della devianza minorile in Sicilia
Docenza come danzaterapeuta - Laboratorio di Orientamento Conduttore di laboratori di Danzaterapia, rivolto ai minori
ospiti della “Casa del sorriso “
c/o Istituto Educativo Cenacolo Domenicano, Solarino (SR)- area
orientamento minori del Progetto Icaro

I.R.I.S., Siracusa
Cooperativa sociale
Prestazione Professionale nell’ambito del Progetto denominato “Operatore socioassistenziale di comunità”
Docenza su educazione musicale

I.R.F padre Clementi, Monreale( Palermo)
Associazione o.n.l.u.s.
Incarico Professionale nell’ambito della realizzazione del Progetto sperimentale di
intervento per il recupero della devianza minorile in Sicilia
Docenza come danzaterapeuta nel Laboratorio di Orientamento
Conduttore di laboratori di Danzaterapia, rivolto ai minori
ospiti della Casa del sorriso
c/o Istituto Educativo Cenacolo Domenicano, Solarino (SR)- area
orientamento minori del Progetto Icaro

Liceo Classico Statale “Gulli Pennini”, Acireale (CT)
Istituto d'Istruzione Superiore
Prestazione d’opera intellettuale
Attività di docenza come danzaterapeuta nell’ambito del progetto sperimentale
“Expression Primitive
Conduttore del laboratorio di Danzaterapia

ARCIFORM
Agenzia per la formazione e lo sviluppo dell’impresa sociale piccola società
cooperativa sociale a.r.l.- Catania
Prestazione d’opera occasionale nell’ambito del Panel Arci 2002, Marina di Ragusa
(RG)
Conduttore di un Laboratorio di Danzaterapia”Voci nella Tribù”

A.I.A.S.
Associazione italiana assistenza spastici –o.n.l.u.s. sezione Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 2001/2002
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• 1999
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•Febbraio 1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•1998
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Incarico Professionale
Attività educativa e di riabilitazione come Psicologo
Attività rivolte agli assistiti sui piani educativi - riabilitativi,
e lavoro sulle dinamiche di gruppo rivolto agli operatori con l’obiettivo di migliorare le
relazioni tra gli stessi.

Ortigia Isola Nuova,Siracusa
Associazione o.n.l.u.s
Collaborazione coordinata e continuativa nell’ambito del Progetto Urban-Siracusa
-Operatore tecnico di pittura, secondo il metodo di Arno Stern, con minori a rischio
della Ludoteca “
-Educatore presso la Ludoteca
-Coordinatore dell’attività di doposcuola, presso il Centro Bambini
dell’Associazione

ARCI, Siracusa
Associazione culturale
Collaborazione presso il Centro Polivalente per minori a rischio S.Lucia, Siracusa
Operatore tecnico musicale (percussioni africane)

Cesar
Centro per lo sviluppo agricolo e rurale di Palermo
Prestazione d’opera Professionale
Attività di docenza come Psicologo concernente il modulo sulla comunicazione
efficace, rivolta alla figura professionale di tutor

Istituto Comprensivo Mazzini, Siracusa
Istituto Comprensivo
Incarico di Collaborazione con incarico di docenza
Docente di Danzamovimentoterapia rivolta ad alunni di scuola Media nell’ambito
del progetto “ Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della
scuola di base nelle aree a massimo rischio di esclusione culturale e sociale”

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Dal 27.09.2018 al 01.12.2018

Corso di Formazione Introduzione Il metodo A.B.A- strategie ed
interventi comportamentali

Corso tenuto dal Dott. Iacono Salvatore
Promosso dalla Cooperativa Sociale Esperia 2000
•Dal 04/09/2017 al 07/09/2017 Corso di Formazione su La Comunicazione Aumentativa Alternativa e
Introduzione alle Tecnologie Assistive per la Comunicazione.
Corso tenuto dalla Dott.ssa Stefania La Rosa,
Promosso dalla Cooperativa Sociale Esperia 2000.

• 23-24 novembre 2013

• Febbraio-Marzo-Aprile 2012

Nome e tipo di istituto
di istruzione o formazione
• 24 Aprile 2010
Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Argomento tesi
votazione
• Livello nella classificazione
nazionale

• dal 2007 al 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Aprile 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• 3/10/31 Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Partecipazione al Corso su I Disturbi specifici dell’apprendimento: lo screening
neuropsicologico, il trattamento sub-lessicale e la rieducazione specialistica.
Relatore Giacomo Stella. Promosso da Giunti O.S.- Palermo

Partecipazione ai seminari di supervisione dal titolo” Il confine in evoluzione della
psicoterapia” – Riflessioni cliniche per psicoterapeuti

Istituto di Gestalt H.C.C.Italy, Siracusa

Diploma di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, riconosciuta dal
Ministero dell’Istruzione, dall’Università e dalla Ricerca con D.M.9/5/94,Siracusa
Istituto di Gestalt - H.C.C., Italy
La relazione Organismo/Ambiente tra i Guaritori del Mali e i Terapeuti della
Gestalt
24.04.2010 con 50/50
Corso quadriennale in Psicoterapia della Gestalt

Attività di tirocinio presso il Gamm ( Gruppo abuso e maltrattamento minori)della
Neuropsichiatria infantile di Siracusa
Valutazione del caso, somministrazione test, trattamento terapeutico
Attività inerente il conseguimento del diploma per il Corso di specializzazione
quadriennale in Psicoterapia della Gestalt

Iscrizione all’A.P.I.D. –Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia
N. Iscrizione 273
Socio Ordinario

Istituto di Gestalt - H.C.C., Italy
Corso per “Conduttori di Psicoprofilassi al Parto " Il Parto come rinascita Relazionale",
secondo il Metodo Spagnuolo Lobb. Siracusa
Conduttore di gruppi di psicoprofilassi al Parto rivolti alla coppia

•19/20/21 Aprile 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• 13/14 Luglio 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

•16/17/18/19 Maggio 2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Dal 12 Febbraio al 3 Dicembre
2005
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• 15/02/2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
•1999/ 2002
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

Ministero dell'Interno, anci( Ass. Naz. Comuni Italiani), CIR ( Consiglio Italiano per i
Rifugiati) in collaborazione con UNHCR ( Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i Rifugiati).Roma
Corso nazionale di formazione su Identificazione, Certificazione e Cura dei
Rifugiati sopravvissuti a Tortura e Violenza Estrema.
Competenze acquisite nella diagnosi e nel trattamento dei rifugiati sopravvissuti a
Tortura e Violenza Estrema

CInAP – Centro per l’Integrazione Attiva e Partecipata - Servizi per la Disabilità
Laboratorio teorico - pratico sull’ICF – Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute
Acquisizione di competenze per l’utilizzo ICF – Classificazione Internazionale del
Funzionamento, della Disabilità e della Salute

C.A.M. (Centro Ausiliario per i problemi minorili - Milano). Avola ( SR)
Corso di formazione sull’Affido Familiare - valutazione del minore e della
genitorialità della famiglia naturale- la conoscenza della famiglia affidataria: il
percorso informativo e formativo- L’abbinamento famiglia affidataria/ progetto e
famiglia affidataria/minore – la conclusione dell’affido –tecniche per una campagna di
sensibilizzazione informazione sull’affido
Competenze acquisite nell’ambito dell’Affido Familiare

ISPPAD ( Istituto per lo Studio della Psichiatria e della Psicologia Applicate al
Diritto). Catania.
Corso annuale di formazione all’attività peritale e di consulenza in campo giudiziario
Perito e consulente in campo giudiziario
Iscrizione all’Albo Professionale –n. Iscr. 2301
.Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Autorizzazione ad esercitare la professione di Psicologo

A.U.S.L. n. 3 di Catania
Diploma Corso di Formazione triennale in Danzamovimentoterapia riconosciuto
dall’Association Européen de Danse-Thérapie – codice etico dell’APID,
musicoterapia:spunti teorici e metodologici, codice delle valenze funzionali proposte
dal DMTerapeuta, schizofrenie gruppoanalisi e psichiatria di comunità, osservazione
dei movimenti, alcuni modelli di riscaldamento in DMT, la relazione terapeutica in
psicoterapia corporea, psicodinamica, anatomofisiologia,
Danzamovimentoterapeuta

Il 03.03.2002 Votazione 49/50
• sessione estiva 2001
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• 1991/1998
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Argomento della Tesi
• Qualifica conseguita

•a.a.1995/1996
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
•a.a.1993/1994
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

•a.a. 1993/1994
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Università “La Sapienza” di Roma
Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

Università “La Sapienza” di Roma
Indirizzo del Lavoro e delle Organizzazioni –psicologia generale, pedagogia,
sociologia, fondamenti anatomo fisiologici, biologia, psicologia sociale, psicobiologia,
psid.del lavoro,psic.delle organizzazioni, metodologia della ricerca, statistica,
psicodinamica, psic.dell’età evolutiva, psic.delle relazioni familiari, psic.delle
tossicodipendenze, psic.sessuale, criminologia
Teorie e Tecniche dell’Intervento Terapeutico nella Comunità del Mali
Diploma di Laurea in Psicologia
01.12.1998 Votazione 105/110

Facoltà di Psicologia Università “La Sapienza” di Roma
EPG (esperienza pratica guidata) sul tema “Metodologia di gestione d’aula”

Facoltà di Psicologia Università “La Sapienza” di Roma
EPG (esperienza pratica guidata) “Progettazione, realizzazione e valutazione di
interventi psico-sociali”

Facoltà di Psicologia Università “La Sapienza” di Roma
EPG (esperienza pratica guidata) “Metodologia di analisi di casi organizzativi”

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI,
SEMINARI, WORKSHOP
• 18 Gennaio 2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Lezioni sull’empatia
Giacomo Rizzolatti e Luigi Cancrini
IPA Istituto Psicologia Applicata-Roma

• 01 Febbraio 2020
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Conferenza Oltre i confini della mente
ITI- Siracusa

• 4 Giugno 2018
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità

CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso
all’Infanzia)

professionali oggetto dello studio
• Giugno 2015
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Giugno 2015

Seminario su “Linee Guida Cismai nei casi di violenza assistita”
Promosso da ASP Siracusa
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Convegno – Flussi migratori tra clinica e società
Metamorfosi culturale, conflitto e bisogno di radicamento
con il prof. Piero Coppo, etnopsichiatra
Convegno su “Abusi sessuali sui minori: connessioni possibili tra riparazioni del
trauma e cura degli abusanti. Nodi salienti nelle esperienze delle reti territoriali.
Promosso dall’ Asp Siracusa

• 30-31 Agosto 2014
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associalzione Culturale Paideia in collaborazione con il SIPT ( Societaà Italiana di
Psicosintesi Terapeutica) - Contrada Rinella – Valledolmo (PA)

• 30 agosto-1 settembre 2013
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Associazione culturale Paideia, Valledolmo( Palermo)

• Aprile-Maggio2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• 8-9 Giugno 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

•15 Ottobre 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

Convegno “ Generare nella Bellezza”

Convegno “ Il risveglio dell’anima nella filosofia platonica”,
promosso

Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Tre Seminari di supervisione con la Prof.ssa Margherita Spagnuolo Lobb: Il setting; la
sessualità e il confine in evoluzione della Psicoterapia

Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Convegno di studio con il Prof. Umberto Galimberti su “Prometeo e la Tecnica;
Dioniso e la follia: Psicoterapia della Gestalt e società tecnologica

Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Seminario teorico-pratico su “ Psicoterapia e attacchi di panico –comprendere e curare
la sofferenza post-moderna “ –
Relatori:- Dott. Gianni Francesetti, Giovanni Moruzzi, Margherita Spagnuolo Lobb

• Gennaio 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

• 29 Novembre 2008
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• 07/12/2007
• Ente promotore
• 26 Maggio 2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
•26 Aprile 2006
• Ente promotore

Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Seminario didattico esperienziale con Prof.Daniel Stern, Dott. Camillo Loriedo,
Prof.ssa Margherita Spagnuolo Lobb su “Momenti chiave in Psicoterapia: empatia
incarnata e concordanza intenzionale tra sviluppo e terapia”
Istituto di Gestalt - H.C.C. Italy s.r.l.Siracusa
Seminario su “Cibo ed emozioni. Prevenzione e cura dei disturbi alimentari”.

Primo Convegno della Società Italiana Psicoterapia Gestalt, denominato “ Il permesso
di creare tra intimo e sociale: il contributo della psicoterapia oggi ”Siracusa
S.I.P.G. ( Società Italiana Psicoterapia Gestalt )

Istituto di Gestalt - H.C.C. –U.O.Psichiatria di collegamento A.S.L. 8 Siracusa
IV Convegno –Forza e fragilità nei legami affettivi – sul mito di Eracle nella società
post-moderna
Conferenza programmatica per la costituzione di un tavolo tecnico “ Disabilità, diritto
allo studio e collaborazione tra le istituzioni”
CInAP –Centro per l’integrazione attiva e partecipata - Servizi per la DisabilitàUniversità degli Studi di Catania
•25 Giugno 2005
• Ente promotore

•3-4 Marzo 2006
• Ente promotore
• 24-25 Giugno 2005
• Ente promotore

•18/20 Giugno 2003
• Ente promotore
•2002

•14/15/16 Settembre 2001
• Ente promotore
•14/15/16 Marzo 2001
• Ente promotore

II° Modulo di formazione per il progetto “Dietro il silenzio”
Provincia regionale di Ragusa-Settore Servizi Sociali
“Agio
II° Modulo
e disagio
di formazione
sociale Progettualità/interventi
per il progetto “Dietro
individuali
il silenzio”
e collettivi per lo sviluppo
partecipativo”
Provincia regionale di Ragusa-Settore Servizi Sociali
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana

Seminario “Una strategia d’intervento per minori a rischio”
Mathesis S.C.R.L.,Siracusa
Stage « structures psycocorporelles et chaines muscolaires « condotto da Benoit
Lesage, Palermo
Stage « Un cadre pour le corps:structures psycocorporelles et chaines
muscolaires « condotto da Benoit Lesage, Palermo
Associazione Sol Music
Convegno sul tema”Danse et terapie:Indication-Lieux et pratiques”
AIR (Association Information Recherche), Besançon (Francia)

•2001
• Ente promotore
•30 Settembre 2000

• Ente promotore

•23 Giugno 2000
• Ente promotore

•27/28 Maggio 2000
• Ente promotore

•27 Maggio 2000
• Ente promotore

•10/11 Aprile 2000
• Ente promotore
•30/31 Marzo- 1Aprile 2000
• Ente promotore

•22 Novembre 1999
• Ente promotore
•10 Giugno 1999
• Ente promotore

•8 Giugno 1999
• Ente promotore

•6/7 Febbraio 1999
• Ente promotore

ATTIVITA’ DI
VOLONTARIATO

Seminario”La costruzione della qualità sociale nelle città”.
Programma operativo URBAN promozione sociale, Siracusa
Seminario sul tema ”La funzione del gioco nella trasformazione e cura della
psiche. Il gioco della sabbia:diagnosi e terapia in età evolutiva”condotto dalla
dott.sa Cecilia Codignola
Centro di riabilitazione Medico Socio-Psico-Pedagogico “Villa Angela”, S. Giovanni
La Punta, Catania
Convegno sul tema ”Le nuove frontiere della Psicologia del Lavoro”
Associazione provinciale degli industriali di Siracusa – Ordine degli Psicologi della
Regione Siciliana
Workshop su “Expression Primitive-Una Danza Antropologica”, condotto da Herns
Duplan, Catania
API (Accademia Psicologia Integrata) – ARDEIDAE ( Assoc. Per la Ricerca e lo
studio della danzamovimentoterapia e delle tecniche a mediazione corporea)
Seminario sul tema “quale corpo per la salute mentale”, presso la Clinica
Psichiatrica dell’Università di Catania
Aidep (Associazione Italiana Danzamovimentoterapia Espressiva e Psicodinamica) –
SIRP (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale)
Workshop sul tema”lo psicodramma Attivo e Analitico”, condotto dal dott. Ottavio
Rosati
Centro di psicologia Koinonia, Siracusa
1°Stage Nazionale di Formazione “L’educazione all’immagine filmica nell’infanzia”
Scuola al Cinema I bambini del terzo millennio- d’intesa col Ministero della Pubblica
Istruzione, Rimini
Convegno Internazionale Italo-Israeliano sulle devianze minorili,Siracusa
Provincia Regionale di Siracusa- Istituto di Gestalt- IMSU
1°Convegno Nazionale sul tema “Bambini Violati”, confronto su strumenti e strategie
d’intervento per la protezione e la tutela delle bambine e dei bambini, Siracusa
Provincia Regionale di Siracusa- Assessorato alle Politiche Sociali - Telefono
Arcobaleno
Seminario sul tema “Psicoterapia Attiva Dinamica Breve”
A.U.S.L.8, Siracusa - Regione Siciliana – Ufficio Formazione Permanente e
Aggiornamento del Personale
Forum Internazionale su Danzamovimentoterapia, risorsa di salute mentale,
Catania
A.U.S.L 3 Catania- Aedt ( Association Européenne de Danse Thérapie)
- Apid ( Associazione Professionale Italiana Danzamovimentoterapia)

Dal 2008 al 2016
2009

2006

2002
2000
2000

2000
2000/03

2000

2000

1999

1999
1999

Attività di tirocinio e volontariato presso il Gamm ( Gruppo Abuso, Maltrattamento
Minori), presso il Servizio di Neuropsichiatria infantile di Siracusa
Relatore negli incontri di sensibilizzazione e informazione agli insegnanti, presso gli
Istituti Comprensivi di Siracusa, sul tema dell’abuso all’infanzia: fattori di rischio e
protezione, in collaborazione con il GAMM( Gruppo Abuso Maltrattamento Minori) –
Neuropsichiatria Infantile-ASP Siracusa
Collaborazione alla Progettazione e Realizzazione di Di-Visioni, progetto rivolto agli
studenti di differenti Scuole, finalizzato all’integrazione dei ragazzi e alla conoscenza
dei Quartieri della Città di Siracusa, per conto dell’Associazione Vita Cultura, amici di
Max, Siracusa
Colloqui psicologici con l’obiettivo di delineare un profilo psicologico dei nuovi
iscritti all’Associazione Volontari Ospedalieri ( A.V.O. ) Siracusa
Conduttore di un laboratorio di danzaterapia con un gruppo di religiosi cattolici
cristiani, nell’ambito di un progetto di ricerca sulla Danzamovimentoterapia, Siracusa
Campo di lavoro per la costruzione di una cisterna d’acqua, promosso dal
C.O.P.E.(Cooperzione Paesi Emergenti)di Catania, nel territorio di Jebil(Haffouz,
Kairouan), Tunisia
Relatore sul tema “Il valore terapeutico del Dialogo” , nell’ambito del Corso di
Formazione per Volontari Ospedalieri,Siracusa
Attività di sostegno e facilitazione della comunicazione e delle relazioni
intragruppo, rivolta ad un gruppo di volontari del reparto di Ortopedia dell’Ospedale
di Siracusa appartenenti all’Avo (Associazione Volontari Italiani) Siracusa
Progettazione e co-conduzione di un laboratorio espressivo (danzaterapiamusicoterapia), rivolto ad utenti affetti da disturbi psichiatrici del Centro di Igiene
Mentale di Siracusa
Collaborazione nell’attività di musica e movimento, nell’ambito di un laboratorio
espressivo, rivolto ad alunni di scuola media ,presso la Scuola Media Statale L. da
Vinci, Siracusa
Organizzazione e realizzazione di attività di simulate con
Volontari Avo nell’ambito del XVI Corso di formazione per
Volontari Ospedalieri
Relatore sul tema “il dialogo terapeutico dell’incontro” nell’ambito del XV corso di
formazione per Volontari Ospedalieri,Siracusa
Elaborazione e realizzazione di un Progetto di Intervento di Musicoterapica e
Danzamovimentoterapia con utenti del C.S.M. (Centro di Salute
Mentale)A.U.S.L.n.8,Siracusa.

PUBBLICAZIONI

2019
2011

2002
2000

Educare ad Essere, in Atti del Convegno “ Da Anima ad Anima- bellezza e sacralità
dell’insegnamento” Convento di Baida, Palermo
Guaritori del Mali e Terapeuti della Gestalt: due modelli formativi, un’unica
saggezza, in “La Formazione in Psicoterapia della Gestalt” - Quaderni di Gestalt,
volume XXIII 2010/12, Rivista semestrale di Psicoterapia della Gestalt- Istituto di
Gestalt H.C.C. Italy, Franco Angeli Editore
Un’esperienza di formazione psicologica nell’ambito del volontariato AVO, in “Il
coraggio di cercare”. Pubblicazione realizzata con il contributo di Isab Energy Service
e Isab Energy,Siracusa
Il valore tearapeutico del dialogo,in “ Atti XV Corso di Formazione per Volontari
Ospedalieri”, Azienda Ospedaliera Umberto I, Siracusa

Atelier di Pittura, in La qualità sociale nell’intervento di realizzazione del “programma
operativo Urban” per Ortigia.Istina Editrice, Siracusa

1998

RECENSIONI

26 Luglio 2003
1 Aprile 2000
18 Marzo 2000

“ Nasce centro di primo ascolto” su : quotidiano “ La Sicilia “, Avola (SR)
” Musicoterapia e danzaterapia ” su: quotidiano “ La Notizia “
Siracusa
” La terapia con la musica ” su : quotidiano “ La Sicilia “.Siracusa

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
A2
A2
A2

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
buono
Elementare
Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Spiccate capacità relazionali, di intervento e soluzione di problemi soprattutto in
situazioni di emergenza acquisite durante le attività svolte in contesti lavorativi
particolarmente delicati.
Notevoli capacità empatiche e di ascolto riguardanti la sfera emotiva e corporea
acquisite in percorsi formativi e sviluppate con l’esperienza lavorativa.
Capacità di adattamento in situazioni e contesti difficili acquisite attraverso :
- attività di volontariato in paesi in via di sviluppo
- attività lavorative nell’ ambito della prevenzione e interventi sull’abuso all’infanzia
-attività lavorativa nel centro di prima accoglienza per immigrati
- viaggi in paesi dell’Africa in via di sviluppo.

Buone capacità di organizzazione del lavoro in team,di progettazione e di interventi
psicosociali, di attivazione della rete locale, regionale e nazionale in ambito sociale.
Buone capacità decisionali in contesti di emergenza. Esperto in Formazione e gestione

delle risorse umane, gestione delle dinamiche di gruppo. Le suddette capacità e
competenze sono state acquisite durante i percorsi formativi con un costante
aggiornamento in varie discipline, nonché attraverso l’esperienza lavorativa e attività
di volontariato
CAPACITÀ E COMPETENZE

Word, Explorer, Excel, Power Point

TECNICHE

.
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

.

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Competenze nella danza (espressione corporea) acquisite attraverso un percorso
formativo di studi e attraverso la partecipazione a stages anche all’estero di livello
internazionale
Competenze musicali (percussionista) acquisite partecipando a corsi di percussioni da
un percussionista della Costa d’Avorio e partecipando a vari stages
Competenze nella pittura, nella lavorazione della carta pesta, dell’argilla acquisite sia
in percorsi formativi che da autodidatta .
Scrittura creativa: fiabe per bambini
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