FORMATO

EUROPEO PER

IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Lo Sicco Carla

Indirizzo

Via Vittorio Emanuele, 71, 90133 Palermo

Telefono

091/581952 339/8264753

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

091/581952
carlalosicco@libero.it
Italiana
30/04/1982

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Gennaio 2010 (durata 5anni)
Accademia di Psicoterapia della Famiglia, diretta dal prof. Maurizio Andolfi, sede di Palermo:
(IPFP) Istituto di Psicoterapia Familiare di Palermo Centro Clinico e di Formazione s.r.l, via
Caravaggio, 8, 90145 Palermo
Scuola di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo sistemico-relazionale.
Il modello psicoterapeutico di riferimento è volto a favorire lo sviluppo dell’individuo nelle sue
svariate espressioni relazionali privilegiando interventi di psicoterapia con la famiglia nucleare ed
estesa e con coppie.
Conduce allo stesso tempo anche terapie individuali
Marzo 2009 – Marzo 2010
Centro Di Salute Mentale (CSM-2), ASP 6 – Distretto 11, Via G. La Loggia, n.5, Palermo
Attività ambulatoriale: accoglienza, colloqui di supporto, attività psicodiagnostica (WAIS-R,
MMPI-2, Rorschach secondo il sistema comprensivo di Bom ed Exner)
Tirocinio Professionalizzante post-lauream di 1000 ore
Da Gennaio 2009 a Novembre 2009
Corso di formazione in Psicologia Giuridica, Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense, Teoria
e Tecnica della Perizia e della Consulenza Tecnica in ambito Civile e Penale, Adulti e Minorile.
Associazione italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Via Bisagno,15- 00199 Roma. Direzione
scientifica prof. Paolo Capri, Dott.ssa Anita Lanotte
Elementi di psicologia e di diritto, perizia e consulenza nel processo penale, abuso sessuale dei
minori, giustizia minorile e processo penale minorile, la giustizia civile e la consulenza tecnica,
psicodiagnostica forense.
Il corso di formazione è accreditato dal Ministero della Salute con qualifica di Esperto di
Psicologia Giuridica Psicopatologia e Psicodiagnostica Forense.
Pubblicazione tesi “Personalità e imputabilità penale. Sentenza 9163 del 08/03/2005” (sito
internet Associazione Italiana di Psicologia Giuridica)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Anno 2008/2009
Dipartimento di Psicologia – Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze - Edificio 15 –
90128 Palermo.
Master di II livello in “Valutazione Psicologica”. Direzione scientifico prof. Giovanna Manna
Qualificazione tecnico-scientifica relative al processo di valutazione della personalità con
attenzione particolare agli ambiti nei quali l’utilizzo di strumenti diagnostici (test di livello,
questionari di personalità, test proiettivi, test neuropsicologici, test attitudinali) è preliminare
all’elaborazione dei giudizi.
Esperta in Valutazione Psicologica con votazione 108/110
Da Ottobre 2006 a Ottobre 2008
Università Degli Studi di Padova. Facoltà di Psicologia.
L’intervento psicodinamico in età evolutiva e adolescenziale; Modelli teorici di clinica e
psicoterapia psicodinamica; Diagnosi psicodinamica; Psicopatologia e psicologia clinica;
Psichiatria psicodinamica; Neuropsichiatria dinamica
Tesi sperimentale: La testimonianza dei minori in caso di sospetto abuso sessuale
Relatore: Prof.ssa Maria Armezzani
Dottore Magistrale in Psicologia Clinico-Dinamica
Votazione: 110/110 e lode
Da Novembre 2007 a Maggio 2008
Centro studi Wilhelm Reich, istituto S.I.F- Società Italiana di Psicoterapia Funzionale.
Via Vicenza 12, 35138 Padova (PD)
Approfondita conoscenza del modello teorico della Psicologia Funzionale-Corporea;
osservazione partecipante ad attività terapeutiche di contatto-tocco e massaggio, ad attività
terapeutiche di accompagnamento alla gravidanza e di supporto al potenziamento della capacità
materna; osservazione partecipante a terapia di gruppo con ricorrenza settimanale; conoscenza
e visualizzazione dei principali sussidi diagnostici ad orientamento Cognitivo-Comportamentale
Tirocinio Formativo pre-lauream di 350 ore
05 Ottobre 2006
Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Scienze e tecniche Psicologiche della
Personalità e delle Relazioni di Aiuto, N.O.
Università Degli Studi Di Palermo
Titolo della tesi: “Patomorfosi e influenza socio-culturale, Dall’Isteria al Disturbo Borderline di
Personalità. Relatore: Ch.mo Daniele La Barbera
Dottore in Scienze e tecniche Psicologiche della Personalità e delle Relazioni di Aiuto
Votazione: 108/110

Marzo 2005 Agosto 2005
Centro Residenziale Comunità Terapeutica Casa dei Giovani, Bagheria, Palermo
Partecipante ad attività ergo terapiche, gruppi di auto-aiuto,
strutturazione dei colloqui di prima accoglienza, incontri famiglie.
Tirocinio formativo e professionalizzante di 350 ore

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)

Da Gennaio 2011 ad Aprile 2011

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assessorato della Famiglia delle politiche sociali e del lavoro- Regione Sicilia- Area interventi
sociali; Progetto “Le Uguaglianze Delle Diversità” approvato con Decreto del Dirigente Generale
n. 813 del 26/04/2010, svolto presso la Scuola dell'Infanzia ed Elementare Paritaria “Cristo Re”
Via Petrazzi,5, 90145- Palermo.

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

Scuola dell'Infanzia ed Elementare Paritaria
Progetto a contratto
Attivazione e gestione dello “sportello d'ascolto” rivolto sia agli alunni della scuola che alle
famiglie. Svolgimento di seminari sulla “genitorialità”; Laboratorio creativo genitori-figli.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Dal 2010 ad oggi
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da Marzo 2011 a oggi
Centro Di Salute Mentale (CSM-1), ASP 6 – Via Turrisi Colonna, n.7, Palermo

• Date (da- a)
Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o
settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
•

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda
Principali manisioni e
responsabilità

Tipo di impiego

Studi di consulenza legale
Consulenza
Consulenze Psicologiche e Valutazioni psicodiagnostiche nel corso di consulenze tecniche di
parte (ambito civile, penale e di infortunistica stradale)

Sanitario
Collaborazione
Attività ambulatoriale: accoglienza, colloqui di supporto, attività psicodiagnostica (WAIS-R,
MMPI-2, Rorschach secondo il sistema comprensivo di Bom ed Exner)
Dal 31 Giugno al 31 Luglio 2010
Cooperativa ONULUS L’Albero Azzurro, Palermo
Sociale
Progettista e operatrice
Progettazione; operatrice nelle attività di svago e nelle attività di sostegno con bambini dai 3 ai
15 anni
Novembre 2008 Febbraio 2009
Presidio Ospedaliero Aiuto Materno, Unità operativa Neuropsichiatria Infantile, reparto Diagnosi
di Autismo, Via Lancia di Brolo, 10 bis.
Sanitaria
Partecipazione allo svolgimento dell’iter valutativo e diagnostico con particolare riferimento al
Disturbo Autistico e più in generale ai Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Osservazione
partecipante nel setting valutativo consistente in colloqui con i familiari del minore, colloqui con il
minore e somministrazione di test, in particolare la Pep 3 ( Psyco Educational Prophile) e Leiter
(International Performance Scale)
Collaborazione

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE
PATENTE O

Ascolto
Buona

Parlato

Lettura
Buona

Interazione orale
Media

Scritto

Produzione orale
Media

Media

Spiccate capacità relazionali e comunicative. Buone doti collaborative utili nei lavori di gruppo e
nel raggiungimento di obiettivi comuni.
Buone capacità di organizzazione metodologica. Requisiti applicati in modo soddisfacente
anche nei progetti sviluppati nell’ambito dei lavori svolti

Somministrazione, scoring e valutazione di test psicologici nell’ambito dell’assessment relativo
a:
• Valutazione psicodiagnostica di bambini, adolescenti e adulti
• Valutazione dei disturbi pervasi dello sviluppo
• Valutazione dei disturbi dell’apprendimento
• Valutazione del trauma nell’ambito del maltrattamento e dell’abuso
all’infanzia
• Valutazione dei disturbi del comportamento alimentare
• Valutazione neuropsicologica
• Valutazione in ambito peritale, civile e penale
Sistemi operativi: Windows
Buona conoscenza del Pacchetto Office ( Word, Excel, Power Point)
Ampia dimestichezza con la navigazione in Internet
Patente di guida “B”

PATENTI

Ulteriori informazioni
Regolarmente iscritta alla sezione A dell'’’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia N.5588.
Socia dell’Associazione Italiana di Psicologia Giuridica (AIPG), Roma.
Regolarmente iscritta all'albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio, Tribunale di Palermo, sezione civile.
Socia dell'associazione onlus StupendaMente

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 (facoltativo)".

Firma

Carla Lo Sicco

