FORMATO
PER IL
VITAE

EUROPEO
CURRICULUM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

CARACAUSI ANA
VIA ALOI,29
3807666301

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

22/07/1979

90125 PALERMO

a.caracausi@alice.it

ESPERIENZA LAVORATIVA

• 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 o settore
• Tipo di impiego

Gennaio 2014 ad oggi
M.S.O.S. mobber e stalker oppressore seriale
Associazione a Tutela dei Diritti delle Vittime dei Crimini contro la
Famiglia e la Persona
Psicologa all’interno del progetto “Riprenditi la Vita”
Accoglienza sociale in stretta collaborazione con altre figure
professionali e con i servizi offerti dal territorio, in grado di
percepire le istanze dell’interlocutore e di fornire la prima risposta
di carattere generale, di informare ed orientare verso altre figure
professionali o altri servizi dell’associazione; assistenza
psicologica diretta ad accertare eventuali danni psicologici;
assistenza morale e sociale;
Gennaio 2014 ad oggi
M.S.O.S. mobber e stalker oppressore seriale
Famiglia e la Persona
Psicologa all’interno del progetto “La scuola mia amica”
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• Principali mansioni e
responsabilità

attività di prevenzione, promozione e diffusione della cultura
della non violenza attraverso mezzi di comunicazione attivati
con le Istituzioni nazionali, regionale e locali, nonché con le
scuole di ogni ordine e grado

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

25 Gennaio 2011 – 25 Giugno 2011
Lega Contro la Droga

• Principali mansioni e
responsabilità

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

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)

ASP Palermo. Consultorio familiare Via della Vega
Operatore all’interno del progetto “Spazio Vega”, progetto
sperimentale innovativo per la riorganizzazione del consultorio
familiare al fine di ampliare e potenziare gli interventi sociali a
favore delle famiglie.
Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del
lavoro, nell.ambito dell’Accordo sottoscritto con la Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento nazionale delle politiche per
la famiglia in data 29 Novembre 2007, in attuazione dell. Intesa
del
20 Settembre 2007 tra il Governo, le Regioni e gli Enti Locali.
D.D.G. n. 813 del 26/04/2010
Mediazione tra i servizi istituzionali ed il territorio.
Informazione dei servizi presenti sul territorio ed
accompagnamento a questi.
Orientamento scolastico e lavorativo.
Attività labortatoriali (realizzazione cortometraggi, attività di
cineforum).
Attività di sostegno e di mediazione rivolto al gruppo classe (alunni
ed insegnanti) ed alle famiglie a questo appartenenti
1 Gennaio 2011 – Ottobbre 2014
Lega Contro la Droga
Settore sociale, socio- sanitario e formazione
Partecipazione al progetto “il baco e la farfalla” appartenente
all’ambito della prevenzione al disagio psico-sociale di bambini ed
adolescenti - Educativa di strada
Operatore ed educatore di strada
1 Gennaio 2006 – 31 Dicembre 2010
Lega Contro la Droga
Settore sociale, socio- sanitario e formazione
Partecipazione al progetto “il baco e la farfalla” appartenente
all’ambito della prevenzione al disagio psico-sociale di bambini ed
adolescenti - Educativa di strada
Operatore ed educatore di strada

1 Novembre 1999 – 31 Dicembre 2005
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• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Lega Contro la Droga

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Settore sociale, socio- sanitario e formazione
Partecipazione al progetto “il baco e la farfalla” appartenente
all’ambito della prevenzione al disagio psico-sociale di bambini ed
adolescenti - Educativa di strada
Operatore ed educatore di strada

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

Settembre 2008 - Febbraio 2008
Casa del Sorriso
Prestazione occasionale all’interno del progetto POR “Icaro” c/o la
comunità alloggio “Madonna della Misericordia” di Menfi.
Docente area clinica

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

Settembre 2007 Dicembre 2007

• Tipo di impiego

Referente responsabile dell’attività terapeutica-laboratoriale con
adolescenti a rischio all’interno del progetto “Insieme” con adolescenti del
gruppo APE (Area Penale Esterna) frequentanti la scuola c/o il centro
aggregativo “Borgo Nuovo”

• Principali mansioni e
responsabilità

Progettazione, programmazione e realizzazione dell’ attività laboratoriale
terapeutica e di sostegno c/o il centro aggregativo “Borgo Nuovo”.

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

SETTEMBRE 2007 DICEMBRE 2007

• Tipo di impiego

Psicologa nel progetto “Famiglie non più sole”

• Principali mansioni e
responsabilità

Attività di sostegno ascolto orientamento rivolto alle famiglie dei soggetti
con disagio psichico.

Associazione “Ciaula Scopre la Luna”
Settore socio-assistenziale e formazione.

Qanat soc. Coop.
Settore sociale,socio-sanitario e formazione

Attività terapeutica e laboratoriale con utenti afferenti alla struttura.
Elaborazione e stesura del Piano Terapeutico Individualizzato di ciascun
paziente in collaborazione con l’equipe di riferimento.
Servizio di raccordo con le strutture pubbliche e private di riferimento
(moduli dipartimentali e comunità alloggio)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro

Marzo 2007 Settembre 2011
Qanat soc.coop.
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• 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 o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

C.T.R. (Centro Terapeutico Riabilitativo per il disagio psichico).
Settore sociale, socio-assistenziale e formazione
Psicologa
Realizzazione e stesura di interventi terapeutici progettati sulla
persona, individuali, familiari, gruppali.
Partecipazione alle attività clinico- terapeutiche-laboratoriali.
Lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio.
Gennaio 2007 - Giugno 2007
Pubblica Istruzione
Pubblica Istruzione
Partecipazione al progetto “Drop-out Pinocchio in rete” c/o la SMS
“Quasimodo”
Tutor sociale: mediatore tra alunni adolescenti ed il gruppo degli
insegnanti; attività di sostegno

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

Luglio 2006
Pubblica istruzione

• Date (da – a)

Marzo 2006

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

Confartigianato

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

Confartigianato

Pubblica istruzione
Prestazione occasionale c/o SMS “Nicolò Garzilli”
Animatore ludico del progetto “Vivi l’estate”

Settore sociale,socio-assistenziale e formazione
Prestazione occasionale
Relatrice al convegno “La legge 328. Quali vincoli e quali possibilità”
Maggio 2006

Settore sociale,socio-assistenziale e formazione
Prestazione occasionale
Formatore. Ciclo di seminari formativi sulle strategie metacognitive
rivolto ad adulti con difficoltà mnemoniche.
Febbraio 2006 - Novembre 2006
Associazione Famiglie Persone Down
Settore socio-assistenziale
Psicologa
Supervisore del progetto “Il Giornalino” rivolto ad un gruppo di
adolescenti con Sindrome di Down. Attività di sostegno del gruppo
dei ragazzi partecipanti. Attività di gruppo per progetti
individualizzati di sostegno della cura della persona delle relazioni
familiari e sociali, conoscenza ed utilizzo dei servizi pubblici e
privati del territorio.
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• 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)

Luglio 2005
Progetto: Tempo d’Estate c/o la SMS Gabelli -Pubblica Istruzione
Palermo Comune di Palermo
Pubblico
Prestazione occasionale
Attività ludica-educativa per bambini volta al lavoro di gruppo,
all’espressione e alla possibilità creativa,

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Privati e liberi professionisti

• 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 o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• 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 tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Settembre 2004- Aprile 2006

Settore socio-assistenziale
Operatore d’appoggio. Intervento rivolto a soggetti (bambini e
adolescenti) con Sindrome Down e disturbi autistici e psichici di
diversa natura.
Luglio 2004
Progetto: Tempo d’Estate c/o il sito del Giardino Inglese -Pubblica
Istruzione Palermo Comune di Palermo
Pubblico
Partecipazione al progetto “Vivi l’estate”
Attività ludica-educativa per bambini
01/02/2004- 30/05/06
Associazione Famiglie persone Down
Associazione Genitori Soggetti con Sindrome Down onlus,
Collaborazione coordinata e continuativa
Esperto dei processi e delle strategie metacognitive. Attività
laboratoriali rivolti a bambini con disagio psichico di diversa natura.
GENNAIO 2004- APRILE2006
Privato
Privato
Prestazione occasionale
Attività di tutorato e di sostegno ad un soggetto adulto con
sindrome autistica.
Febbraio 2003 - Giugno 2004
Associazione “Il tempo del gioco”
Operatore ed osservatrice all’interno di gruppi di bambini con
disagio psichico
Giugno 2002 - Luglio 2002
Progetto: Tempo d’Estate, presso la scuola elementare N.Garzilli
Settore Pubblica Istruzione – Palermo Comune di Palermo
Pubblico -scuola elementare
Prestazione occasionale
Laboratorio di comunicazione motoria e sonora per la
socializzazione di alunni in situazione di handicap Conduzione
gruppi, formati da bambini ed insegnanti, volta a stimolare
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

l’integrazione di bambini in situazione di disabilità con il gruppo
classe ed interclasse
Febbraio 2001- Maggio 2005
Associazione Famiglie Persone Down
Associazione Onlus, genitori soggetti con sindrome Down
Collaborazione coordinata e continuativa
Progetto “Corso di educazione all’autonomia per soggetti (bambini e
adolescenti) con Sindrome di Down” e disturbi psichici di varia
natura. Attività di gruppo per progetti individualizzati di sostegno
della cura della persona delle relazioni familiari e sociali,
conoscenza ed utilizzo dei servizi pubblici e privati del territorio.

• Date (da – a)

Novembre2000- Maggio 2001

• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

Associazione AGESCI

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

Associazione – Onlus. Settore sociale ,socio-assistenziale e
formazione
Partecipazione al progetto di prevenzione al disagio psico-sociale
rivolto ai bambini e adolescenti appartenenti al quartiere di
Brancaccio.
Operatrice ed educatrice di strada
Settembre 1995- Settembre 1999

Chiesa San Giovanni Battista Maria Vianney
Volontaria
Oratorio con bambini e adolescenti a rischio del quartiere di
Falsomiele e Bonagia svolgendo attività di danza e ludico espressiva.

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

Luglio 1997
Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “Ernesto
Basile” di Palermo, nell’anno accademico 1997/1998, con la
votazione di 55/60.
Materie scientifiche, inglese

1999-2001
Lega Contro la Droga
Corso di Formazione-Intervento per operatori di strada del
“Progetto Il Baco e la Farfalla”, Piano Territoriale di Intervento
Infanzia-Adolescenza, l. 285/97
Educatore di strada
Gennaio 2003 ad oggi
Pubblica Istruzione
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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

Iscrizione all’albo degli animatori, esperto nell’attività danza e
ne’attività ludica

Marzo 2005
Conseguimento della Laurea in Psicologia, indirizzo “Psicologia
Clinica e di Comunità”,conseguita presso la facoltà di Scienze della
Formazione, Università degli Studi di Palermo, nell’anno accademico
2003/2004, discutendo la tesi compilativi in Psicologia
dell’handicap e della riabilitazione: “Ruolo e funzioni dell’insegnante
di sostegno nella scuola. Implicazioni teoriche-cliniche”, con la
votazione di 110/110 e lode.
Partecipazioni a Convegni, Congressi
e Attività seminariali
riguardanti i temi di Psicologia dell’handicap e della riabilitazione,
Psicologia Sociale, di Comunità, Clinica, Dello Sviluppo e
dell’Educazione
Psicopatologia Generale,Psicologia Clinica, Psicologia di comunità,
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione, Psicologia dello
sviluppo, Teoria e Tecniche dei test di personalità.
Dottoressa in psicologia

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

Marzo 2005- Settembre 2005
Lega Contro la Droga

• 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
• Qualifica conseguita

Settembre 2005 - Marzo 2006
Lega Contro la Droga

• da Settembre 2007

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

Attività di tirocinio svolta nell’ambito della prevenzione primaria e
secondaria del disagio adolescenziale, presso la Lega Contro la
Droga

Attività di tirocinio svolta nell’ambito della prevenzione primaria e
secondaria del disagio adolescenziale, presso la Lega Contro la
Droga
15 Settembre 2006
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio di psicologo, conseguita presso l’Università
degli Studi di Palermo
Iscrizione all’Albo degli psicologi della Regione Sicilia

Settembre 2006 - Ottobre 2006
Accademia di psicologia applicata
Stage formativo in danza-movimento-terapia
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oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Attestato

•Date (da-a)
•Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Principali materie/
Abilità professionali
Oggetto di studio

Maggio 2006-Novembre 2008
Azienda U.S.L. 6 Palermo, via Turrisi Colonna,43

• 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

Gennaio 2009 - Febbraio 2009
Ordine NazionalePsicologi, Ordine Psicologi Regione Sicilia,
CONFEDERTAI
Psicologia e sicurezza stradale. 1° corso di formazione per psicologi
docenti nelle autoscuole

• 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

Inserimento all’interno di un progetto di ricerca sulla percezione
corporea dei soggetti con un disturbo alimentare condotto dalle
cattedre di Psicologia Clinica con Elementi di Psicoterapia e di
Psicologia dell’ Handicap e della Riabilitazione (Università degli
Studi di Palermo) in unione all’ambulatorio di supporto psicologico
per soggetti con disturbi del comportamento alimentare.
Somministrazione,siglatura ed interpretazione del
Somatic Inkblot Series, DMI (Defense Mechanism Inventory), Favole
della Dṻss;
Progettazione di un ipotetico piano terapeutico
Partecipazione, attraverso riunione di equipe e discussioni sul caso
clinico, al piano terapeutico.

Docente psicologo nelle autoscuole
Settembre 2009 a Luglio 2010
BrainLab

Poliambulatorio Specialistico per la Rilevazione e Cura del Danno alla
Salute Accreditamento Nazionale from Baroni Foundation – Rome, 27
Agosto 2007
Corso di specializzazione biennale in psicologia giuridica (900 ore)

Diploma di specializzazione in psicologia legale
Settembre 2009 a Settembre 2010
BrainLab
Poliambulatorio Specialistico per la Rilevazione e Cura del Danno alla
Salute

Accreditamento Nazionale from Baroni Foundation – Rome, 27 Agosto
2007
Master di specializzazione in neuropsicologia clinica (450 ore).
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• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio

Diploma di specializzazione in neuropsicologia clinica
Settembre 2013 ad oggi
Associazione Vivila Bonagia
-

Attività culturali e di divulgazione:

-

Attività informatiche e on-line:
Attività per la socializzazione e l’aggregazione ed attività ludicoricreative:
Attività di servizio ed assistenziali:
Attività di formazione e di orientamento:
Attività di formazione professionale:

-

• Qualifica conseguita

Socio Fondatore

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

23-24 Giugno 2011
Casa editrice Mesogea

• Qualifica conseguita

Attestato

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

Marzo 2011
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Tusa
(Messina)
Tecniche di interrogatorio e rilevazione della menzogna

Laboratorio artigianale della carta

Attestato

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

Marzo 2011
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Palermo
Tecniche investigative nello stalking

Attestato

9

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

Ottobre 2010
BrainLab

Poliambulatorio Specialistico per la Rilevazione e Cura del Danno alla
Salute Accreditamento Nazionale from Baroni Foundation – Rome, 27
Agosto 2007
Seminario: “Il complesso di Medea: la tragedia nella maternità”,
Centro Omega startgate, Palermo
Relatrice
Settembre 2010
BrainLab
Laboratorio per la Rilevazione del Danno Neuropsichicho e
Neurocognitivo

Accreditamento Nazionale from Baroni Foundation – Rome, 27 Agosto
2007
Seminario: “Il danno alla salute e la psicologia. Nuovi ambiti di
intervento”, Centro Omegastaragate, Palermo
Relatrice
Aprile 2010
Lega Contro la Droga Onlus
Il Servizio di educative di strada:un’esperienza di prossimità ed
emancipazione sociale”, Complesso Malaspina Centro do Giustizia
Minorile, Palermo

Attestato

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting-

Diploma

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Lineamenti di grafologia forense
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• Qualifica conseguita
Attestato

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Lineamenti di medicina legale

Attestato

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Lineamenti di geologia forense

Attestato

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Tecniche di sopralluogo sulla scena
del crimine

Attestato

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

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting-Psicologia e psicopatologiadegli
autori di reati sessuali

• Qualifica conseguita

Attestato

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Crime scene technology
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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

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

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

Attestato

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Cold case invastigation

Attestato

Marzo 2010
International Crime Analysis Assosation (ICAA- Italia), Comune di
Carini
Criminal Invastigation Meeting- Computer forensics

Attestato

Dicembre 2005
Partecipazione al Workshop “I labirinti mentali” c/o Università
degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze della Formazione
Attestato
Novembre 2005
Corso di Formazione per il Servizio Civile Nazionale, Poggio Mirteto
(RI)
Febbraio 2005
Amici di Nino in collaborazone con “Andros Day Surgery
Partecipazione al corso “Basic Life Support”

Gennaio 2005
Università degli Studi di Palermo
Partecipazione ai seminari “La nascita “difficile” delle relazioni
precoci”; “Valutare il disagio psichico in età evolutiva:la tecnica delle
Storie Disegnate”
12

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

Attestato
Dicembre 2004
Presidenza Regione Siciliana,Università degli Studi di Palermo,
Associazione Genitori Soggetti Artistici
Ciclo formativo “Autismo e tecniche di apprendimento”, ABA (
Applied Behavior Analysis), Viale delle Scienze, Palermo

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

Aprile 2003
C.N.I.S. Associazione per il Coordinamento Nazionale degli
Insegnanti Specializzati e la ricerca sull’handicap
Corso di aggiornamento “difficoltà di apprendimento, disabilità,
integrazione”

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /

Aprile 2003
Università degli Studi di Palermo, Associazione Genitori Soggetti
Autistici Regione Sicilia
Partecipazione al Convegno Scientifico Internazionale “Perché

Tecnico dell’apprendimento
Maggio 2004
Ordine degli psicologi Regione Sicilia, Università degli Studi di
Palermo
Partecipazione alla giornata di studio “Ricerca psicologico-clinica e
intervento terapeutico”, Palazzo Steri- Palermo
Attestato
Maggio 2004
A.S.L.6 Settore Salute Mentale, Palermo
Convegno “L’adolescenza:occasione di crescita occasioni perdute.
Una ricerca sugli studenti della scuola di II° grado nella città di
Palermo.
Attestato
Attestato
Dicembre 2003
Centro Universitario per le disabilità dell’Università degli Studi di
Palermo
Partecipazione al seminario di studi “Le condizioni di disabilità: tra
antichi vincoli e nuove possibilità”, Palazzo Steri, Palermo.
Attestato
Maggio 2003
Associazione Italiana Persone Down
Convegno Nazionale “Scuola e lavoro: Progetti di vita per le persone
con Sindrome di Down”
Attestato

Attestato
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abilità
professionali
oggetto dello studio
• Date (da – a)

Autistico?”

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

Associazione “Il tempo del gioco”

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

Centro bambini e famiglie “Il tempo del gioco”

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

Novembre 2002
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo

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

Marzo 2002
Facoltà di Medicina e Chirurgia, Facoltà di Scienze della Formazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Marzo 2002
Università degli Studi di Palermo, Associazione Genitori Soggetti
Autistici Regione Sicilia
Febbraio 2002 - Maggio 2002
Centro bambini e famiglie “Il tempo del gioco”

Febbraio 2003 – Giugno 2004

Osservatrice di un gruppo di bambini con disagio psichico
all’interno di laboratori, ludico-espressivo, terapeutici
Dicembre 2002

Partecipazione al seminario: “Il ruolo del gioco nella relazione con il
bambino”

Partecipazione al seminario “Dramma, angoscia e melodramma nel
funzionamento mentale”

Partecipazione alla giornata su “Nuove droghe, nuove culture.
Nuove forme di dipendenza

Partecipazione a gruppo di studio e di formazione su: “Il ruolo dei
giocattoli nel lavoro con i bambini”; “Relazione non direttiva nella
relazione ludica”.
Gennaio 2002
Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo
Partecipazione a gruppo di studio “La funzione terapeutica
dell’ambiente: un modello di intervento per una casa famiglia 0-5
anni”
Novembre 2001
Cooperativa Sociale “La Lucerna”, Istituto Rosseau, Provincia di
Palermo
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• 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
• 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
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /
abilità
professionali
oggetto dello studio

CAPACITÀ

E

“Disturbi del comportamento alimentare. Come riconoscerli e
prevenirli”
Novembre 2001
Scuola Internazionale di Psicoterapia Funzionale Corporea
“La Psicologia Funzionale: un modello multidimensionale ed
integrato”
Ottobre 2001
SPR Italia
Convegno Nazionale “La Psicoterapia: La Ricerca per la Qualità della
Clinica”
Aprile 2001
Scuola
di
Specializzazione
in
dell’Associazione di Psicologia Cognitiva
“L’ideazione delirante”

Psicoterapia

Cognitiva

Marzo 2001
A.S.L.6 Settore Salute Mentale, Facoltà di Scienze della Formazione
“Psicopatologia mafiosa, sviluppo, salute mentale”

COMPETENZE

PERSONALI

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

E
RELAZIONALI

COMPETENZE

Vivere e lavorare con altre
persone,
in
ambiente
multiculturale, occupando
posti
in
cui
la
comunicazione
è
importante e in situazioni
in cui è essenziale lavorare
in squadra (ad es. cultura
e sport), ecc.

Nelle diverse esperienze formative e lavorative sono state acquisite
le capacità di ascolto, riflessione, osservazione delle dinamiche di
gruppo nonché la capacità di lavorare con la disabilità, incentivare,
progettare e coordinare l’integrazione con normodotati e con il
territorio (istituzioni pubbliche e private).
E’ stata anche acquisita la capacità ludica e ricreativa con bambini ed
adolescenti normodotati e non.

15

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Nelle diverse esperienze formative e lavorative, sono state acquisite
le capacità di mediazione tra individui, gruppi e le istituzioni

Ad es. coordinamento e
amministrazione
di
persone, progetti, bilanci;
sul posto di lavoro, in
attività di volontariato (ad
es. cultura e sport), a casa,
ecc.
CAPACITÀ

E

COMPETENZE

TECNICHE

Con
computer,
attrezzature
specifiche,
macchinari, ecc.

Nel corso dell’esperienza lavorativa e formativa ho acquisito
capacità di somministrazione e valutazione di alcuni strumenti
testologici
Pacchetto Office.Conoscenza sistema operativo Windows XP

CAPACITÀ

Nelle diverse esperienze formative e lavorative, sono state acquisite
le capacità di utilizzo materiale di riciclo per creazione di strumenti
musicali e oggetti vari. Acquisite nel corso dell’esperienze formative
con bambini, adolescenti e adulti, disagiati e/o non, la capacità di
conduzione di laboratori artistico-espressivi: fantasia e creatività;
movimento corporeo; laboratorio di comunicazione (scritta, verbale,
non verbale); laboratorio natura (riutilizzo artistico degli elementi
naturali); laboratorio di immagine; laboratorio della carta:
realizzazione della carta reciclata.
Ottima conoscenza delle tecniche della danza classica e moderna
acquisite negli anni di pratica delle stesse (13 anni).

E

COMPETENZE

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno
ecc.

• Date (da – a)
• Rif. Giuridico
• Tipo di azienda o settore
• Principali mansioni e
responsabilità

MADRELINGUA

Dal mese di settembre 2006 al 14 Settembre 2011 socio della
cooperativa Qanat
QANAT, Veneto, 5 Palermo.
Società Cooperativa a.r.l. che opera nel settore del disagio psichico.
Progettazione a realizzazione di progetti per la promozione e
integrazione sociale dei cittadini in condizione di disagio (bambini,
adolescenti ed adulti).

ITALIANA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

INGLESE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE
SUFFICIENTE

16

PATENTE O PATENTI

Patente B rilasciata dalla prefettura di Palermo il 25/10/1992

Con la presente autorizzo i destinatari del curriculum al trattamento dei miei dati personali, in
base alla legge 675/96 e s.m.

Data

Firma
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