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Bontempo Deborah
via L. Capuana, 29 – 98070 Galati Mamertino, Messina
0941/434654
cell. 329/3871002
deborahbontempo@libero.it
Italiana
11/06/1980

a)
b)
c)
d)
e)

Dal 01/12/2010 al 31/05/2011;
da Aprile 2009, In atto
dal 16/11/2009 - 16/04/2010;
Giugno 2008/Dicembre 2008; 14/01/2009 – 30/06/2009; 15/07/2009 – 14/10/2009;
01/06/2008 – 31/10/2008; 30/09/2008 – 30/12/2008; 6/10/2009 – 31/12/2009;
09/2009 – 02/2010
f) Giugno 2008;
g) 16/03/2007-15/09/2007; 15/09/2006-15/03/2007

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

S.c.s.. Genius;
Ass. Nazionale “Il Dado Magico” A.S.D.
S.c.s.. Genius;
ISTAT;
COO.TUR;
INFAOP;
Unità Operativa di Neuropsichiatria Infantile di S. Agata di Militello; Consultorio
familiare di Capo d’orlando.

a) Società Cooperativa Sociale;
b) Associazione Nazionale di Promozione Sociale e Solidarietà Familiare, Ente di
Formazione Professionale;
c) Cooperativa Sociale;
d) Istituto Nazionale di Statistica - un ente di ricerca pubblico;
e) Soc. Coop– Ente di Formazione Professionale;
f) Ente di Formazione Professionale;
g) ASP Messina;
a)

Psicologa all’interno dell’istituto comprensivo di Rocca di Caprileone (progetto
“Psicologo in rete”) - Progetto finanziato con fondi pubblici (Istituzioni scolastiche,
Comuni, Provincia Ragionale di Messina).
b) All’interno dell’Associazione svolge le seguenti funzioni:
• Vicepresidente;
• Responsabile della Progettazione - interventi e servizi in ambito sociale,
ludico-educativo, socio-sanitario, socio-assistenziale ed eventi formativi
anche relativi all’Educazione Continua in Medicina;
• Coordinatrice servizi socio-assistenziali e ludico-educativi;
• Progettista e Coordinatrice attività di psicoprofilassi al parto, parent
training e promozione dell’allattamento al seno nell’ambito del progetto
S.O.S. Famiglia, approvato e finanziato dalla Regione Sicilia, assessorato
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro (Avviso pubblico per
la presentazione di progetti sperimentali innovativi per la
Riorganizzazione dei consultori familiari, comunque denominati ed
articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi

sociali a favore delle famiglie). Il progetto si è svolto da febbraio a giugno
2011. L’Attività di coordinamento (attività di volontariato) ha previsto lo
svolgimento di: osservazioni dirette nel corso delle attività, incontri
cadenzati con gli operatori coinvolti, supervisione, strutturazione degli
strumenti di monitoraggio e valutazione.
• Progettista e Docente nei percorsi formativi proposti dall’Ente, in
particolare: “Madre di Giorno”, “Applicazione del Training Autogeno di
Shultz alla psicoprofilassi al parto”, Corsi di formazione, laboratori e
seminari sulla Diagnosi e Trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento
Scolastico (DSA) e sulle Difficoltà di Studio, “Animatore Sportivodilettantistico per Centri Estivi”, ecc.
• Da Ottobre 2011 – tutor per i Corsi di Formazione Triennale nell’ambito
delle arti Terapie, erogati dall’Associazione Il Dado Magico a.s.d., in
collaborazione con l’Istituto di Arti terapie e Scienze Creative.
• Da Aprile 2009 ad oggi: Psicologa – responsabile dello “Sportello di
Solidarietà Sociale”. Attraverso lo sportello si erogano servizi di:
accompagnamento alla nascita; percorsi individuali e di gruppo per la
gestione dell’ansia e delle problematiche stress-correlate; Diagnosi e
trattamento dei Disturbi dell’Apprendimento Scolastico; consulenza e
sostegno psicologico. Dal 2007, inoltre, è vigente un Protocollo d’intesa,
relativo all’attivazione dello “sportello”, attraverso cui l’Associazione si
impegna a collaborare e supportare il servizio sociale professionale
comunale per attività rientranti nelle proprie competenze, rivolte alle
famiglie con particolare riferimento a:
- affido familiare;
- tutela della maternità e della vita nascente;
- tutela, assistenza, consulenza a sostegno dei nuclei monoparentali, di
vittime di violenza, di minori deviati, ecc.
• Da aprile 2009: Tutor per i tirocini di formazione ed orientamento rivolti a
laureandi e laureati del’Università degli Studi di Messina, giusto Protocollo
di intesa con la stessa Università e da ottobre 20112009Tutor per i tirocini
di formazione ed orientamento rivolti a laureandi e laureati del’Università
degli Studi di Palermo, giusta convenzione con la stessa Università;
• Da aprile 2009 Tutor in relazione agli stage rivolti ai frequentati di corsi di
Formazione Professionale, in formale rapporto di collaborazione con Enti
di Formazione Professionale accreditati presso la Regione Sicilia
• Responsabile della Qualità;
• Coordinatore Scientifico.
c) Psicologa all’interno dell’istituto comprensivo di Rocca di Caprileone (progetto
“Psicologo in rete”) - Progetto finanziato con fondi pubblici (Istituzioni scolastiche,
Comuni, Provincia Ragionale di Messina).
d) Rilevatore ISTAT per l’Indagine Forze Lavoro;
e) Docente nei corsi di Formazione Professionale riconosciuti dalla Regione Sicilia, in
vari moduli; Membro effettivo della Commissione esaminatrice nell’ambito degli
esami di fine corso in diversi percorsi formativi;
f) Docente nel corso di Formazione Professionale “Operatore Socio – Assistenziale”;
g) Tirocinio post-lauream; tirocinio post-lauream.
• Principali mansioni e
responsabilità
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a)

Attività di consulenza e orientamento, sia in assetto individuale che
gruppale, rivolte agli alunni; attività di consulenza, di formazione e di
mediazione rivolte al personale docente e non docente ed ai genitori;
b) Nella qualifica di Responsabile della progettazione: Impostare e pianificare
le aree di lavoro; Ricercare i bandi e le linee di finanziamento locali,
nazionali, europee; Analizzare i contesti, le domande, i bisogni, raccogliere i
dati; Elaborare i progetti; Coordinare la presentazione a gare, a bandi,
concorsi etc…; Effettuare ricerche, studi ed approfondimenti; Curare la
pianificazione e la progettazione esecutiva e di dettaglio dei corsi di
formazione ed orientamento; Coordinare le iscrizioni ad Albi ed il loro
mantenimento
Nel ruolo di Vicepresidente e Responsabile della Qualità: Supportare il
Rappresentante della Direzione nella gestione ordinaria e nella gestione dei
contatti con gli associati/utenti; Effettuare azioni di monitoraggio

sull’efficacia del sistema nel perseguimento degli obiettivi programmati;
Supportare le funzioni dell’Ente nel miglioramento dei rispettivi processi;
c) Attività di consulenza e orientamento, sia in assetto individuale che
gruppale, rivolte agli alunni; attività di consulenza, di formazione e di
mediazione rivolte al personale docente e non docente ed ai genitori;
d) Interviste, con l’ausilio di un software ad hoc, delle famiglie campione;
e) Predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti
didattici; pianificazione dell’attività didattica; valutazione e monitoraggio
dell’apprendimento, anche in sede di esami; gestione del gruppo classe;
f) Predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti
didattici; pianificazione dell’attività didattica; valutazione e monitoraggio
dell’apprendimento; gestione del gruppo classe;
g) Approfondimento, somministrazione, correzione dei seguenti strumenti di
valutazione: MMPI-2; Favole della Duss; CAT; Il disegno della Figura
Umana; Il Reattivo dell’albero; Il Test della Famiglia; MMSE per la
valutazione neuropsicologica; Matrici progressive di Raven; Prove per la
memoria (Span di cifre, ripetizioni di parole, Test di Corsi, Test della Figura
Complessa di Ray, ecc);
Aggiornamento delle cartelle cliniche;
Istruzione e formazione
• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ottobre 2011 – in corso
Giugno 2011
Ottobre 2010 – luglio 2011;
26-27/06/2010 e 17-18/04/2010;
Dic. 2009;
28/03/2009;
04/2008;
24/07/2006;
Giugno 1998

a)

Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dall’A.M.P.S. di Catania – II anno
accademico
Corso di Training Autogeno Superiore, tenuto dal C.I.S.S.P.A.T. di Padova (30
ore), riconosciuto dal MURST.
Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dall’A.M.P.S. di Catania – I anno
Accademico
Meeting in holiday “Approfondimento nei Disturbi specifici dell’apprendimento” e
Laboratorio di 1° Livello: “Attività d’Intervento dai Disturbi Specifici
dell’Apprendimento alle Difficoltà di Studio” tenuto da Ass.ne Naz.le “Il Dado
Magico” e “SENPA” (30 ore) – patrocinato da: Comuni di Capo d’Orlando,
Caprileone, Castell’Umberto, Galati Mam.no, Longi, Militello Rosmarino, San
Marco d’Alunzio; Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del LAvoto,
Ass.to dell’Istruzione e della Formazione Professionale; ASP Messina; Istituto
Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando.
Corso di Training Autogeno di J.H. Schultz e sua applicazione alla Psicoprofilassi
al Parto, tenuto da MIPEB in collaborazione con C.I.S.S.P.A.T. (60 ore).
Master universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica, indetto dalla Facoltà
di Medicina e Chirurgia di Palermo, con votazione di 108/110;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia;
Laurea in Psicologia (v.o.) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di
Palermo, con votazione di 107/110;
Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “L. Sciascia” di S. Agata
di Militello, con votazione di 60/60.

b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
Capacità e competenze
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personali
Acquisite nel corso della vita e
della
carriera
ma
non
necessariamente
riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
Madrelingua

Italiano

Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

Inglese
buono
buono
buono

Capacità e competenze
relazionali

L’aver partecipato all’organizzazione di manifestazioni culturali e sociali ha favorito lo
sviluppo di ottime capacità relazionali.
L’attività di volontariato presso una cooperativa sociale che gestisce anche una casa di
riposo, mi ha permesso di lavorare e relazionarmi con soggetti anziani ed affetti da
demenze o da altre patologie. Gli attuali impegni di volontariato mi hanno permesso di
sviluppare e potenziare le competenze nel lavoro di gruppo e nella produzione di
proposte progettuali anche in equipe.
L’esperienza del tirocinio post-lauream mi ha consentito, inoltre, di affinare una buona
capacità di lavorare anche in ambienti multidisciplinari, con un team di professionisti
diversi. Allo stesso modo l’attività di docente nei corsi di formazione ha consentito il
potenziamento delle competenze nella gestione dei gruppi.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità nella gestione di gruppi di persone; ottime competenze nel
coordinamento, organizzazione e amministrazione di gruppi di lavoro acquisite sia
attraverso le esperienze lavorative che quelle di volontariato.

Capacità e competenze tecniche

Buone competenze nell’ utilizzo dei programmi Microsoft Office, Adobe Photoshop e
nella navigazione in internet.

Capacità e competenze
artistiche

Ottime capacità ritmiche e una buona competenza negli sport e nella danza, acquisite
tramite la frequenza di una scuola di ballo classico e moderno. Propensione alla
scrittura e al disegno.

Altre capacità e competenze

Buone competenze nell’elaborazione di progetti, soprattutto in riferimento all’ambito
socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo, formativo e culturale.

Patente o patenti
Ulteriori informazioni
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Patente di tipo B
Da Aprile 2009 sono socia volontaria dell’Associazione Nazionale “Il Dado Magico”
A.S.D. che ha sede in Capo d’Orlando (ME), svolgendo le attività di:
Programmazione e progettazione di eventi e servizi inerenti le aree dei minori, della
famiglia, degli anziani e dei diversamente abili;
Programmazione e progettazione di interventi formativi ed informativi;
Stesura e presentazione di progetti, in collaborazione con il Presidente
dell’Associazione, al Distretto Socio-Sanitario n. 31 di S. Agata Militello;
Stesura e presentazione di progetti, in collaborazione con il Presidente
dell’Associazione, in risposta ad avvisi pubblici statali e regionali,
Collaborazione nell’attività di consulenza amministrativa ad altre Associazioni;
Collaborazione nell’attività di consulenza psico-pedagogica rivolta a Ludoteche e
Centri per l’infanzia e la famiglia in rapporto di convenzione e/o affiliazione con “Il
Dado Magico”;
Collaborazione per lo sportello di ascolto e sostegno psicologico convenzionato col
Comune di Capo d’Orlando, Ufficio Servizi Sociali.;
Collaborazione nella progettazione per le nuove tipologie di servizi alla persona, nella
stesura di proposte di regolamento per i suddetti servizi e nella programmazione di
attività ed eventi nel settore giovanile;
Collaborazione alle attività di orientamento e formazione rivolta ai laureandi
dell’Università di Messina, facoltà di Scienze della Formazione, in qualità di Tutor
d’azienda per l’attività di tirocinio.

Programmazione e realizzazione di uno studio ricerca sulle Ludoteche presenti sul
territorio della Regione Sicilia, in collaborazione con il Centro Internazionale
Ludoteca;
Partecipazione al Convegno Nazionale tenutosi a Torino “Chi ha rubato la marmellata.
Riflessioni intorno ai diritti e ai rovesci del gioco”, in occasione della quale ho
presentato, ad un gruppo di discussione, la ricerca sulle Ludoteche e i risultati
raggiunti; la relazione presentata sarà a breve pubblicata dalla casa editrice Junior,
insieme a tutti gli atti del convegno.
Da Luglio 2009 rivesto il ruolo di Vicepresidente della suddetta Associazione.
Da ottobre 2008 a maggio 2008 ho svolto attività di volontariato presso la Casa di
riposo di Sant’Angelo di Brolo e Casa Protetta San Giuseppe di Capo d’Orlando
collaborando con la psicologa della stessa cooperativa nelle seguenti attività:
Attività di progettazione per la partecipazione a gare d’appalto e gestione dei diversi
servizi attraverso la conoscenza delle realtà territoriali e dei loro bisogni per la
definizione degli obiettivi, delle metodologie e delle azioni da realizzare;
Baby-parking di Capo d’Orlando, attraverso l’osservazione delle dinamiche di gruppo
di minori di arie fasce di età, l’attenzione ai diversi aspetti cognitivi, comportamentali
ed emotivi dei bambini, collaborazione nella somministrazione e valutazione di test
grafici e delle Favole della Duss, supporto e consulenza ai genitori, collaborazione
nella stesura di progetti educativi e dei piani individuali.
Casa di riposo di Sant’Angelo di Brolo e Casa Protetta San Giuseppe di Capo
d’Orlando, per attività di consulenza e sostegno psicologico agli ospiti, attività
ricreative e riunioni d’equipe, compilazione di schede e cartelle, attività di
programmazione.
Attività di assistenza ai disabili, con incontri socio-ricreativi e ludici, i quali consentono
l’osservazione delle dinamiche di gruppo e permettono di porre particolare attenzione
verso gli aspetti cognitivi e comportamentali dei soggetti.
Pubblicazioni: “Multi-percorsi di Parent Training in dieci comunità locali in un
progetto della Regione Sicilia” in “XX congresso nazionale AIRIPA – I Di sturbi
dell’Apprendimento – 21-22 ottobre 2011” – pubblicazione degli interventi – ed.
Giunti O.S. – Giunti Scuola
In attesa di Pubblicazione: “La Forma…azione Ludica” e “Studio-Ricerca sulle
Ludoteche in Sicilia”, tra gli atti del convegno nazionale “Chi ha rubato la marmellata.
Riflessioni intorno ai diritti e ai rovesci del gioco”.
Allegati

Partecipazione a corsi e seminari - di cui mi riservo di presentare gli attestati qualora
richiesti - tra cui:
a) I Seminario FAD – Formazione a Distanza (15 ore);
b) Scuola-famiglia: un’alleanza per prevenire il disagio giovanile;
c) Le prime interazione madre-bambino;
d) Psicologia e sicurezza stradale;
e) Delirio e allucinazione;
f) Dominare ansia e stress;
g) Accoglienza dei minori tra etica e responsabilità, progettazione del lavoro in
rete: l’attuazione della legge 328/2000 nei Nebrodi;
h) Giornata di confronto di psichiatria mediterranea;
i) Come aver cura dei sistemi di cura;
j) Armonicamente;
k) La ricerca e la selezione del personale. La prospettiva psicologica;
l) Laboratorio di metodi e tecniche per la stesura del caso clinico;
m) Convegno Nazionale tenutosi a Torino “Chi ha rubato la marmellata.
Riflessioni intorno ai diritti e ai rovesci del gioco”, in occasione del quale ho
presentato, ad un gruppo di discussione, la ricerca sulle Ludoteche e i risultati
raggiunti; le relazioni presentate saranno a breve pubblicate dalla casa editrice
Junior, insieme a tutti gli atti del convegno.

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente curriculum vitae sono esatte e veritiere e rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 .
Autorizzo al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003.
Data

20/10/2011
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Firma

