Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome Nome

Nazionalità
Data di nascita

TURCO MARIA

Italiana
08/10/1980

Esperienza lavorativa

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

.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•Dal 01/10/2020 con cessazione al 30-09-2021
Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell' Alto Lario

•
Settore pubblico
Incarico libero professionale della durata annuale in qualità di Psicologa presso l'area de
Disturbi del Comportamento Alimentare- progetto (TR67) Trattamento integrato de
disturbi del comportamento alimentare -.Presidio di Sondrio
Attività clinica: colloqui psicologici, consulenze per il trattamento dei disturbi de
comportamento alimentare conseguenti a fattori psicologici e comportamentali, valutazion
testali, partecipazioni alle riunioni d'équipe.,

•Dal 04/10/2019 con cessazione al 30-06-2020

Convitto nazionale”G.Piazzi” Sondrio , Istituto Professionale Statale “Besta

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

Fossati” di Sondrio
•
Settore pubblico
Contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente fino al termine delle attività
didattiche per un posto Sost. minorati Psicofisici per n. ore 18 settimanali.

Attuare interventi di integrazione attraverso strategie didattico-metodologiche specifiche
all’interno della classe, in particolar modo, agli alunni diversamente abili a cui si è
assegnati. Partecipazioni alle riunioni,agli incontri con le famiglie,agli scrutini e con altr
professionisti del territorio.

•

Dal 05/01/2017 Al 07/06/2019
•
Cooperativa Sociale Onlus “Alba”
•Via Torchione, n. 26 23010 Albosaggia (SO)
•
Cooperativa Sociale ONLUS
Psicologa con contratto a tempo indeterminato, full-time, CCNL livello E2.

Coordinatore e supervisore del “Servizio di Assistenza domiciliare” gestito per conto
dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio. Le funzioni principali sono d
raccordo con le assistenti sociali dell’Ufficio di Piano rispetto all’attuabilità dei nuov
interventi, compilazione del P.A.I., organizzazione del piano settimanale di ogni operatore
A.S.A/O.S.S.,nonché delle riunioni d’ équipe in cui vengono discussi i vari casi.
•
Dal 01/09/2017 fino al 31-12-2017
•Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell' Alto Lario

•
Sanità pubblica
Incarico libero professionale della durata di quattro mesi come Psicologa, per 20 ore
settimanali presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza del distretto
di Bormio e Livigno (SO).
Attività clinica: colloqui psicologici, collaborazioni con le scuole, valutazioni testali
partecipazioni alle riunioni d'équipe.

•
Dal 30/09/2015 al 07/06/2016
•Immaginazione e lavoro, Via Valeriana 36, 23100 Sondrio

•Ente formativo che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e dei Servizi al Lavoro
attraverso sedi territoriali er la realizzazione di progetti coerenti con le varie Misure

relative al Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo (FSE), e Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Fondi interprofessionali e progetti comunitari
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Docente delle discipline psicologiche, impiego per prestazione di lavoro autonomo
occasionale
Attività di docenza nel corso di qualifica professionale A.S.A. per un monte ore pari a 22.

•
Dal 18/04/2016 al 27/06/2016
•Immaginazione e lavoro, Via Valeriana 36, 23100 Sondrio

• Tipo di azienda o settore

•Ente formativo che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e dei Servizi al Lavoro
attraverso sedi territoriali er la realizzazione di progetti coerenti con le varie Misure
relative al Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo (FSE), e Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Fondi interprofessionali e progetti comunitari

• Tipo di impiego

Docente delle discipline psicologiche, impiego per prestazione di lavoro autonomo
occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza nel corso di qualifica professionale Assistente familiare per un monte
ore pari a 14.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

•
Dal 01/02/2016 al 26/07/2016
•Immaginazione e lavoro, Via Valeriana 36, 23100 Sondrio

• Tipo di azienda o settore

•Ente formativo che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e dei Servizi al Lavoro
attraverso sedi territoriali er la realizzazione di progetti coerenti con le varie Misure
relative al Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo (FSE), e Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Fondi interprofessionali e progetti comunitari

• Tipo di impiego

Docente delle discipline psicologiche, impiego per prestazione di lavoro autonomo
occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza nel corso di riqualifica professionale A.S.A/O.S.S. per un monte ore
pari a 18.

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

•01-10-2014 al 30-09-2015, dall'01-10-2015 al 31.12-2015, dall'01-01-2016 al 30-042016, dall'01-05-2016 al 30-09-2016.

•

INPS, sede di Sondrio.

•Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
Operatore

sociale/esperto

ratio

materiae, CONTRATTO DI LAVORO

DIPENDENTE
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

E Espletamento degli adempimenti sanitari di cui all’articolo 20 del decreto legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nei Centr
Medico Legali INPS in relazione agli obblighi di legge (L.104/92; L.68/99).

•
Dal 01/10/2014 al 23/07/2015
•Immaginazione e lavoro, Via Valeriana 36, 23100 Sondrio

• Tipo di azienda o settore

•Ente formativo che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e dei Servizi al Lavoro
attraverso sedi territoriali er la realizzazione di progetti coerenti con le varie Misure
relative al Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo (FSE), e Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Fondi interprofessionali e progetti comunitari

• Tipo di impiego

Docente delle discipline psicologiche, impiego per prestazione di lavoro autonomo
occasionale

• Principali mansioni e responsabilità

Attività di docenza nel corso di qualifica professionale per operatori A.S.A/O.S.S. per un
monte ore pari a 42.

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

•
Dal 18/05/2015 al 30/07/2015
•Immaginazione e lavoro, Via Valeriana 36, 23100 Sondrio

•Ente formativo che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e dei Servizi al Lavoro
attraverso sedi territoriali er la realizzazione di progetti coerenti con le varie Misure
relative al Programma Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo (FSE), e Fondo
Europeo Sviluppo Regionale (FESR), Fondi interprofessionali e progetti comunitari

Docente delle discipline psicologiche, impiego per prestazione di lavoro autonomo
occasionale
Attività di docenza nel corso di qualifica professionale assistente familiare per un monte
ore pari a 13.
•
Dal 31/08/2013 Al 09/09/2013
•Ce.Svip Lombardia, Sede provinciale di Bergamo

•Società Cooperativa che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e de

Servizi al Lavoro, attraverso sedi territoriali accreditate presso la Regione
Lombardia ai sensi del D.D.G. n. 18416 del 06/12/05.
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Docente delle discipline psicologiche con contratto di prestazione d’opera professionale

Corso N° 4138 - FONCOOP R11A160466 – L'approccio all'utente anziano e sofferente
Attività di docenza nel percorso di aggiornamento per il personale del Servizio d
assistenza domiciliare della Cooperativa Progetto Vita per un monte ore pari a 12.

•

Dal 02/01/2013 fino al 30/04/2015
•
Cooperativa sociale ALBA ONLUS
Via Torchione, 26
Albosaggia
Cooperativa Sociale ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale)
Psicologa a tempo parziale. Contratto a tempo indeterminato, CCNL, livello E2.

•Coordinatore e supervisore del “Servizio di Assistenza domiciliare” gestito per conto
dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio.
•
•

Dal 02/01/2013 fino al 04/01/2017

• Cooperativa sociale Progetto Vita ONLUS
Via Pio Rajna, n.2
23100 Sondrio

La Cooperativa Sociale “Progetto Vita” ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità
sociale) si distingue per l’attenzione mostrata nei propri interventi socio-assistenziali e
socio-educativi, per la capacità di leggere ed interpretare le emergenze sociali, per la
preparazione professionale accurata e sempre aggiornata dei propri operatori. Un
profondo rapporto con le risorse territoriali, le persone, i referenti istituzionali è la solida
base su cui poggia il suo quotidiano impegno per la realizzazione di servizi socio
assistenziali rivolti ai cittadini.
Psicologa a tempo parziale. Contratto a tempo indeterminato, CCNL, livello E2.

•Coordinatore e supervisore del “Servizio di Assistenza domiciliare” gestito per conto
dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio.
Psicologa presso l'unità di oferta sociosanitaria A.D.I. (assistenza domiciliare
integrata) denominata U.O. Voucher socio sanitari, gestto per conto dell'A.S.L.
di Sondrio. La cooperatia progeto Vita”, ente accreditata con decreto della
Regione Lombardia n. 8404 del 27-09-2013.
•

Dal 02/04/2012 al 31/12/2012

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Consorzio di Cooperative sociali Progetto Vita ONLUS
Via A. Caimi, n. 6
23100 Sondrio

Il Consorzio di Cooperative Sociali “Progetto Vita” ONLUS (Organizzazione non lucrativa
di utilità sociale) si distingue per l’attenzione mostrata nei propri interventi socio
assistenziali e socio-educativi, per la capacità di leggere ed interpretare le emergenze
sociali, per la preparazione professionale accurata e sempre aggiornata dei propr
operatori. Un profondo rapporto con le risorse territoriali, le persone, i referenti istituzional
è la solida base su cui poggia il suo quotidiano impegno per la realizzazione di serviz
socio-assistenziali rivolti ai cittadini.
Psicologa a tempo pieno. Contratto a tempo indeterminato, CCNL, livello E2.

•Coordinatore e supervisore del “Servizio di Assistenza domiciliare” gestito per conto
dell'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Sondrio.

•
dal 03/10/2011 al 06/10/2011
•Ce.Svip Lombardia, Sede provinciale di Bergamo

•Società Cooperativa che opera dal 1996 nell'ambito della Formazione e de

Servizi al Lavoro, attraverso sedi territoriali accreditate presso la Regione
Lombardia ai sensi del D.D.G. n. 18416 del 06/12/05.
Docente delle discipline psicologiche con contratto di prestazione d’opera professionale

Attività di docenza nel percorso di aggiornamento per il personale del Servizio d
assistenza domiciliare della Cooperativa Progetto Vita per un monte ore pari a 24.
•
•

dal 04/03/2011 al 30/06/2011

•

Cooperativa Sociale Onlus “Alba”
•Via Torchione, n. 26 23010 Albosaggia (SO)
Cooperativa Sociale ONLUS
Psicologa con contratto a tempo determinato, parziale, CCNL livello E2.

•Attività di supervisione in qualità di Psicologa al gruppo di Assistenti Scolastiche operant
nelle scuole primarie e secondarie di II° grado della città di Sondrio.

•
Dal 22-04-2010 al 31-03-2012
•Cooperativa Sociale Onlus “Progetto Vita”,Via A. Caimi n.6, Sondrio.

•La cooperativa opera nell'ambito dei servizi domiciliari di assistenza, educativi e

sostegno, effettuati presso le famiglie, presso le scuole o le altre strutture
accoglienza.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

Psicologa con contratto tempo indeterminato, tempo parziale, CCNL, livello D2.

•Supervisione del personale A.S.A ed O.S.S. operante all’interno del “Servizio
Assistenza domiciliare” gestito per conto dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale
Sondrio. Mi occupo altresì delle attività di docenza del personale socio-assistenziale
educativo nonché del coordinamento e della supervisione del personale operante all’inter
di una casa famiglia sita in Sondrio, struttura comunitaria a bassa soglia assistenzia
destinata a soggetti affetti da patologie psichiatriche, gestita dalla Cooperativa Socia
Progetto Vita ONLUS per conto del Centro Psico Sociale di Sondrio.

Dal 19/07/2010 al 30/09/2010
Consorzio “Insieme per il sociale”
Via G. Petragnani n. 5
92024 Canicattì (AG)
Cooperativa Sociale ONLUS
Psicologa con contratto a tempo indeterminato, parziale, CCNL livello E2.

Psicologa nell'ambito del progetto “Centro Affidi”, servizio pubblico dei Comuni afferenti a
Distretto socio-sanitario D3 di Canicattì (AG), nato per favorire la conoscenza e la
promozione dell'istituto giuridico dell’affido familiare, nell'ambito dei Comuni del Distretto
all'interno della Legge n. 328/00 relativo al Piano di Zona. Il servizio “Centro Affidi” ha la
funzione di promozione e gestione di attività di supporto per i servizi sociali di base, al fine
di agevolare il ricorso all'affidamento familiare e di favorirne una efficace utilizzazione.

Dal 07/07/2010 al 22/07/2010
Istituto Tecnico Paritario “E. Maiorana”
Via Saragat n. 10
92024 Canicattì (AG)

Istituto Paritario Superiore di secondo grado. Tale struttura si pone in grado di rispondere
specifici bisogni del mondo della disabilità in maniera competente ed attenta, avvalendos
dell’esperienza e delle competenze dei promotori e di personale specializzato sia in
ambito socio-assistenziale (operatori sociali per l’orientamento e l’inserimento lavorativo
disabili) sia di operatori informatici e telematici, che nel campo della formazione
professionale.
Docente delle discipline psicologiche con contratto di prestazione d’opera professionale

• Principali mansioni e responsabilità

Docenza del modulo “Psicologia dell'Handicap e della Riabilitazione” per un monte ore
complessivo pari a 20, nell’ambito del progetto P.R.O.F. 2010 Regione Siciliana Corso
“Operatore Familiare dell'infanzia”.
L’attività didattica proposta ha cercato di trasmettere le modalità più idonee al fine d
relazionarsi con l'utente diversamente abile, individuando l'intervento riabilitativo più
appropriato alle diverse forme di handicap.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Dal 10/07/2010 al 14/07/2010
Istituto Tecnico Paritario “E. Maiorana”
Via Saragat n. 10
92024 Canicattì (AG)
Istituto Paritario Superiore di secondo grado. Tale struttura si pone in grado di
rispondere specifici bisogni del mondo della disabilità in maniera competente ed attenta,
avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dei promotori e di personale
specializzato sia in ambito socio-assistenziale (operatori sociali per l’orientamento e
l’inserimento lavorativo disabili) sia di operatori informatici e telematici, che nel campo
della formazione professionale.
Docente delle discipline psicologiche con contratto di prestazione d’opera professionale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Docenza del modulo “Azioni di supporto Specializzato” per un monte ore complessivo
pari a 10, nell’ambito del progetto P.R.O.F. 2010 Regione Siciliana “Esperto
amministrativo informatico per piccole e medie imprese”.
L’attività didattica proposta ha cercato di garantire un supporto efficace ed efficiente sia
agli allievi che ai docenti durante le attività di training on the job affinché i primi non
perdano mai la motivazione e l'interesse per le attività corsuali, e i secondi possano
gestire la formazione in maniera proficua ed ordinata.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

dal 10/06/2009 al 30-09-2009
Istituto Tecnico Paritario “E. Maiorana”
Via Saragat n. 10
92024 Canicattì (AG)
Istituto Paritario Superiore di secondo grado. Tale struttura si pone in grado di
rispondere specifici bisogni del mondo della disabilità in maniera competente ed attenta,
avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dei promotori e di personale
specializzato sia in ambito socio-assistenziale (operatori sociali per l’orientamento e
l’inserimento lavorativo disabili) sia di operatori informatici e telematici, che nel campo
della formazione professionale.
Docente delle discipline psicologiche con contratto di prestazione d’opera professionale

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date

Docenza del modulo “Metodologia dell’intervento” per un monte ore complessivo pari a
50, nell’ambito del progetto P.R.O.F. 2008 Regione Siciliana “Operatore SocioAssistenziale” (O.S.A.).
L’attività didattica proposta ha cercato di trasmettere l’uso delle competenze come
strumento di gestione delle risorse umane al fine di realizzare interventi organizzativi che
prevedono processi piuttosto complessi di analisi e valutazione.
dal 28/07/2008 al 23/09/2008

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

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

Istituto Tecnico “E.Maiorana”
Via Saragat , n. 10
92024 Canicattì (AG)
Istituto Paritario Superiore di secondo grado. Tale struttura si pone in grado di
rispondere specifici bisogni del mondo della disabilità in maniera competente ed attenta,
avvalendosi dell’esperienza e delle competenze dei promotori e di personale
specializzato sia in ambito socio-assistenziale (operatori sociali per l’orientamento e
l’inserimento lavorativo disabili) sia di operatori informatici e telematici, che nel campo
della formazione professionale.
Attività docente
Docenza del modulo “Metodologia dell’intervento” per un monte ore complessivo pari a
50., nell’ambito del progetto P.R.O.F. 2008 Operatore Socio-assistenziale (O.S.A.).
L’attività didattica proposta ha cercato di trasmettere l’uso delle competenze come
strumento di gestione delle risorse umane al fine di realizzare interventi organizzativi
che prevedono processi piuttosto complessi di analisi e valutazione.

•
dal 23/02/2009 al 27/06/2009
Associazione”AUSER” di Canicattì, Comune di Canicattì (AG)

Associazione ONLUS

Psicologa
Psicologa all’interno del progetto “Apprendendo Giocando” il quale ha previsto la
realizzazione di una serie di interventi socio-educativi destinati ai minori residenti nel
Comune di Canicattì (AG), Ente finanziatore del predetto progetto, al fine di prevenire
condizioni di disagio e marginalità sociale, attraverso la promozione ed il
consolidamento di azioni interistituzionali condivise e concertate. L'area di intervento
prevista riguardava l'offerta di servizi aperti diurni in grado di esprimere nel territorio una
capacità di accoglienza e di integrazione sociale tali da facilitare l'incontro e la
partecipazione della popolazione minorile rispetto al rapporto con le istituzioni,
attraverso i centri di aggregazione al fine di evitare forme coercitive di intervento e quindi
prevenire l'istituzionalizzazione dei minori “ a rischio”, per un monte ore pari a 48.

• Tipo di impiego

•
dal 07/01/2009 al 18/08/2010
•
•A.T.I. “Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS – Sezione Provinciale d
Agrigento e Cooperativa Sociale “La Città del Sole” di Catania
Via Imera, 280
92100 Agrigento
•
www.uicagrigento.it
L'Unione Italiana dei Cechi e degli Ipovedenti è un ente morale preposto all’assistenza e
alla tutela degli interessi materiali e morali dei non vedenti.
Psicologa – Part-Time

• Principali mansioni e responsabilità

•Ho svolto l’attività di Psicologa, presso il “Servizio di Aiuto Integrativo Pedagogico

• Date

Presidio Ospedaliero di Sondrio –
Reparto di Psichiatria- Progetto
Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare
• Tipo di azienda o settore

Rieducativo Domiciliare in Favore di Soggetti in Situazione di Handicap Sensoriale della
Vista Residenti nella Provincia di Agrigento”. Tale servizio erogato dalla Provincia
Regionale di Agrigento, Assessorato alle Politiche Sociali, è gestito, in regime d

convenzione, dall’Associazione Temporanea di Imprese “Unione Italiana dei Ciechi e
degli Ipovedenti - ONLUS – Sezione Provinciale di Agrigento e la Cooperativa Sociale “La
Città del Sole” di Catania. All’interno di un’équipe multidisciplinare come componente ed
esperta dell’ambito psicologico, ho svolto attività di coordinamento e monitoraggio de
Servizio, supervisione alle Assistenti Scolastiche Domiciliari, sostegno psicologico
domiciliare e ascolto del nucleo familiare in cui è inserito l’alunno disabile sensoriale della
vista.
•
•

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

•
Dal 26/04/2010 al 30/10/2010
Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Presidio Ospedaliero di
Sondrio – Reparto di Psichiatria- Progetto Centro Disturbi del Comportamento
Alimentare
Presidio Ospedaliero
•Tirocinio a scopo di specializzazione di psicoterapeuta per un totale di ore 140

•

• Date

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Nicolò Gallo”
C.da Calcarelle
92100 Agrigento
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado
•Attività docente nei corsi professionalizzanti post-qualifica:
Formatore del modulo “Bilancio delle competenze” per un monte ore pari a 10 all’inter
del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 PON-FSE 2007 IT05 1 PO 0
“Competenze per lo sviluppo”. Annualità 2007-2008. La figura professionale in esam
riguardava la formazione di “esperto nella gestione di una struttura ricettiva”.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

Anno scolastico 2008/2009

•

ANNO SCOLASTICO 2008-2009

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Nicolò Gallo”
C.da Calcarelle
92100 Agrigento
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado. Istituto Professionale per i Servizi
Commerciali e Turistici
•Attività docente nei corsi professionalizzanti post-qualifica.

Formatore del modulo “Tecniche comunicative e relazionali” per un monte ore pari a 10
all’interno del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 PON-FSE 2007 IT05 1 PO
007 “Competenze per lo sviluppo”. Annualità 2008-2009. La figura professionale in
esame riguardava la formazione di “esperto nella gestione di una struttura ricettiva”.

• Date
• 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
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

•
dal 28/01/2008 al 25/02/2008
Istituto Comprensivo “G. Verga”
Canicattì (AG)
Scuola Primaria e dell’Infanzia
Psicologa con contratto di prestazione d’opera professionale

Docente esterno esperto in Psicologia nel progetto “Conosciamoci meglio con Tigro e
Winnie The Pooh”. Il monte ore previsto è stato pari a 22. Il progetto ha avuto come filo
conduttore le storie dei cartoni animati i quali rappresentano uno degli strumenti per
comunicare con i bambini e fornire la possibilità di visualizzare il loro stato emotivo e
psicologico.

DAL 17/09/2007 al 31/10/2007
Istituto Comprensivo “G. Carducci”
Riesi (CL)
Scuola Media Statale
Docente con contratto di prestazione d’opera professionale

Docente esterno esperto in Psicologi all’interno del Progetto P.O.R. “Pizza e Pane:
Sapori Siciliani”per un monte ore pari a 30.

•
dal 07/09/2008 al 20/12/2008
•A.T.I. A.F.A.E. – Cooperativa Sociale “La Città del Sole” di Catania
•
Via Luigi Sturzo n. 19
•
92100 Agrigento
Tel. 0922/595398
L'A.F.A.E. è una associazione di famiglie di soggetti audiolesi costituita nel 1985 da un
gruppo di genitori che hanno avvertito l'esigenza di unirsi per affrontare e cercare di
contribuire alla soluzione dei molteplici problemi riguardanti i soggetti sordi. La Città del
Sole è una Cooperativa sociale costituitasi nel 1981 ed attivamente operante su tutto il
territorio
della
Regione
Siciliana.
Il suo scopo, non di lucro, ha permesso a Pubbliche Amministrazioni e a privati cittadini
di fruire di servizi, anche innovativi, in ambito socio-sanitario, educativo, del turismo
sociale, della formazione e riqualificazione professionale, dell'orientamento e
dell'avviamento al lavoro.
•Psicologa con contratto a tempo indeterminato, parziale, 8°livello del CCNL.
Ho svolto l’attività di Psicologa, presso il “Servizio di Aiuto Integrativo Pedagogico e
Rieducativo Domiciliare in Favore di Soggetti in Situazione di Handicap Sensoriale
dell’Udito Residenti nella Provincia di Agrigento”. E’ un servizio della Provincia
Regionale di Agrigento, Assessorato alle Politiche Sociali, gestito, in regime di
convenzione, dall’Associazione Temporanea di Imprese A.F.A.E. e la Cooperativa
Sociale “La Città del Sole” di Catania. All’interno di un’ équipe multidisciplinare come

componente ed esperta dell’ambito psicologico, ho svolto attività di coordinamento e
monitoraggio del Servizio, supervisione alle Assistenti Scolastiche Domiciliari e sostegno
psicologico domiciliare.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

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

• Principali mansioni e responsabilità

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

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

•
dal 14/11/2007 al 31/12/2007
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ONLUS – Sezione Provinciale di Agrigento
L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti è un ente morale preposto all’assistenza e
alla tutela degli interessi materiali e morali dei non vedenti.
Associazione ONLUS
•Esperto nel gruppo di coordinamento del progetto “Tiresia” con contratto d
collaborazione coordinata e continuativa
Il mio ruolo consisteva nel monitorare le attività e i servizi svolti dagli assistenti socio
territoriali impiegati nell'ambito del progetto “Tiresia”, quest'ultimo volto al conseguimento
delle seguenti finalità: migliorare la qualità della vita dei soggetti non vedenti, favorire la
mobilità e la loro autonomia personale, promuovere e favorire attività sportive e ludico
ricreative, favorire l'inserimento e l'integrazione dei disabili della vista nel contesto sociale
per un monte ore settimanale pari a 20.
•
Dal 16/01/2008 al 31/03/2008
Istituto d’istruzione Secondaria Superiore “G. ZAPPA”
Campobello di Licata (AG).
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado.
Psicologa con contratto di prestazione d’opera professionale

Psicologa esperta esterna nel progetto “Prevenire il disagio e le tossicodipendenze”.
Consulenza, monitoraggio e valutazione di incontri formativi e attività ricreative, culturali,
finalizzare ad instaurare nel gruppo quel clima "terapeutico" che permettesse ad ogni
componente di sentirsi accettato e valorizzato per la sua specificità per un monte ore
complessivo pari a 20.
•
•

dal 5/10/2007 al 10/11/2007

Istituto Comprensivo “G. Carducci”
Riesi (CL)
Scuola Media Statale
Esperto esterno in Psicologia con contratto di prestazione d’opera professionale
Esperto esterno in Psicologia all’interno del progetto “Una scuola per tutti – Area DI.SCO.
Anno Scolastico 2007/2008”, progetto di prevenzione primaria e secondaria del disagio
del disadattamento e della dispersione scolastica per un monte ore pari a 5
•
•
09/07/2007 al 14/12/2007
Azienda A.U.S.L. n. 1 Agrigento
Distretto Socio-Sanitario di Canicatti’ (AG) - Consultorio Familiare
•Tirocinio a scopo di specializzazione di psicoterapeuta per un totale di ore 140

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

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

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

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

•
Anno scolastico 2007/2008

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Nicolò Gallo”
C.da Calcarelle
92100 Agrigento
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado.
Attività docente nei corsi professionalizzanti post-qualifica
Formatore del modulo “Tecniche comunicative e relazionali” per un monte ore pari a 10
all’interno del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 PON-FSE 2007 IT05 1 PO
007 “Competenze per lo sviluppo”. Annualità 2007-2008. La figura professionale in
esame riguardava la formazione di “esperto nella gestione di una struttura ricettiva”.

•

Anno scolastico 2007/2008

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Nicolò Gallo”
C.da Calcarelle
92100 Agrigento
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado
•Attività docente nei corsi professionalizzanti post-qualifica:
Formatore del modulo “Bilancio delle competenze” per un monte ore pari a 10 all’inter
del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 PON-FSE 2007 IT05 1 PO 0
“Competenze per lo sviluppo”. Annualità 2007-2008. La figura professionale in esam
riguardava la formazione di “esperto nella gestione di una struttura ricettiva”.
•
Anno scolastico 2006/2007

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Commerciali e Turistici “Nicolò Gallo”
C.da Calcarelle
92100 Agrigento
Istituto Scolastico Superiore di secondo grado.
Attività docente nei corsi professionalizzanti post-qualifica
Formatore del modulo “Tecniche comunicative e relazionali” per un monte ore pari a 10
all’interno del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 PON-FSE 2007 IT05 1 PO
007 “Competenze per lo sviluppo”. Annualità 2006-2007. La figura professionale in
esame riguardava la formazione di “esperto nella gestione di una struttura ricettiva”.

Istruzione e formazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Da Gennaio 2007 a Dicembre 2010
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia” Scuola Quadriennale di Psicoterapia Sistemico-Relazionale
Tel. 091336363
www.cstf.it

• Qualifica conseguita

Psicoterapeuta

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

18/05/2007

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

24/04/2007
Università degli Studi di Palermo
Abilitazione all’esercizio di Psicologo
Psicologo

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale

• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia al numero 4070 sez. A

07/07/2005
Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo

Laurea (Quinquennale Vecchio Ordinamento) in Psicologia, indirizzo “Psicologia dello
sviluppo e dell’educazione”. Tesi inerente le “Terapie familiari nelle sindromi
anoressiche e bulimiche”
Votazione di 106/110.
Iscritta all’0rdine Professionale degli Psicologi della Regione Sicilia con numero di
iscrizione 4070 dal 18/05/2007.
DAL 1994 AL 1999
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “G.Galilei” Canicattì (AG)
Durante i miei studi presso l’I.T.C.G “G.Galilei” di Canicattì (AG), ho approfondito
conoscenze teoriche e pratiche proprie di tale corso di studi (Economia politica,
Geografia Economica, Scienze delle Finanze).
Diploma Ragioniere Perito Commerciale
Votazione di 100/100.

Seminari
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Sondrio, 06/05/2011
Associazione “Psicologi per i popoli” Sondrio, Regione Lombardia, A.S.L. di Sondrio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Palermo, 12/11/2010
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Via Castriota n. 6, Palermo

Seminario "Le azioni dello psicologo nelle emergenze" per un monte ore pari a 9,30
Attestato di Partecipazione

www.cstf.it
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario "Adolescenti che si ammalano: la relazione tra gli adolescenti che si
ammalano e gli operatori che li curano" per un monte ore pari a 8, 30.
Attestato di Partecipazione
Genova, 05-06-07 /11/2010
Centro Milanese di Terapia della Famiglia, Centro Genovese di Terapia della
Famiglia”
Seminario "Evoluzione, complessità, benessere. Applicazioni del Milan Approach in
psicoterapia ed oltre" " per un monte ore pari a 30.
Attestato di Partecipazione
Palermo, 01/10/10
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Via Castriota n. 6, Palermo
www.cstf.it

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario "La terapia di coppia: riflessioni sulle mappe degli operatori e tecniche di
intervento" per un monte ore pari a 8, 30.
Attestato di Partecipazione
Palermo, 07/11/09
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Via Castriota n. 6, Palermo
www.cstf.it

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario "La terapia breve di gruppo ad orientamento sistemico-relazionale" " per un
monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione
Palermo, 26/11/09
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Via Castriota n. 6, Palermo

www.cstf.it
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario "Il modello sistemico della Scuola di Milano: tra tradizione ed innovazione"
per un monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione
Palermo,16/10/2009
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Via Castriota n. 6, Palermo
www.cstf.it

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Seminario "Collusioni, risonanze, cronicità: il rischio del rischio iatrogeno" per un
monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione
Bellaria, 02-03-04/10/2009
Centro Milanese di Terapia della Famiglia (Residenziale Nazionale 2009)
Seminario L’albero del Milan Approach. Le radici, il tronco, i rami” per un monte ore
pari a 30
Attestato di Partecipazione

Palermo,18/09/09
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
tel. 091336363
www.cstf.it

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

“Terapia e narrazione: l'uso dell'album narrativo” per un monte ore pari a 8, 30.
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Caltanissetta 14 Ottobre 2008
Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Palermo, 10/10/08
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

“La progettazione sociale” per un monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione

“Strategie conversazionali nella terapia di coppia” per un monte ore pari a 8, 30.
Attestato di Partecipazione
Palermo,03/10/08
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”

• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario

“Il lavoro con le coppie nel modello trigenerazionale” per un monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione
Trieste 26-27-28 settembre 2008
“Centro Terapia Familiare di Treviso” EIDOS S.C.

• Qualifica conseguita

“Mondi presenti e mondi futuri. Il percorso e le applicazioni del modello sistemico dai
contesti di oggi a quelli di domani” per un monte ore pari a 30.
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Palermo, 08/05/08
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
“Psicopatologia in età adulta e traumi infantili” per un monte ore pari a 8.
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
Titolo del seminario

Palermo, 24/11/07
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “Diverse personalità, differenti forme di attaccamento e distacco: la danza
relazionali per un monte ore pari a 7.

• Qualifica conseguita

Attestato di Partecipazione
Palermo15/11/07

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario

“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “La consulenza tecnica d’ufficio in ottica sistemica” per un monte ore pari a
8, 30
Attestato di Partecipazione
Trieste 09-10-11/11/007
Centro Padovano di Terapia della Famiglia

• Qualifica conseguita

Seminario “Percorsi clinici e processi di cambiamento in ottica sistemico-relazionale:
persona, famiglie, gruppi, istituzioni” per un monte ore pari a 30
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Palermo 25/10/007
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “Bambini in Terapia” per un monte ore pari a 8, 30
Attestato di Partecipazione

• Date

Palermo, 17/10/07

• Qualifica conseguita

“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “Elementi di psicotraumatologia e di traumaterapia” per un monte ore pari
a 8, 30
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Palermo, 28/09/07
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “ L’autobiografia” per un monte ore pari a 7, 30
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Palermo, 25/05/07
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “ La Terapia Etica” per un monte ore pari a 8
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario

Palermo, 09/05/07
“Centro Siciliano di Terapia della Famiglia” sede di Palermo del “Centro Milanese di
Terapia della Famiglia”
Seminario “I gruppi di auto-mutuo-aiuto nel lutto” per un monte ore pari a 8.
Agrigento 04/05/2007

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

AUPI Associazione Unitaria Psicologi Italiana
Seminario “La psicologia in Sicilia: realtà e prospettive”
Attestato di Partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Canicatti (AG), 19/04/07
“Arci Rita Atria”

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Agrigento 19/03/07
AUPI Associazione Unitaria Psicologi Unitari Segreteria di Agrigento

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario

Catania 25/11/2006
Istituto per lo Studio delle Psicoterapie - Catania

Seminario “Fantasia in gioco” per un monte ore pari 3.
Attestato di Partecipazione

Seminario “ La Professione di Psicologo in Sicilia”
Attestato di Partecipazione

Seminario “Strategie e Interventi in Psicoterapia Breve ad Approccio Strategico” per

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

un monte ore pari a 3
Attestato di Partecipazione
Palermo 07/07/2006
Istituto di Psicoterapia Relazionale - Palermo
Seminario “ Famiglia e trattamento dei Disturbi Alimentar”
Attestato di Partecipazione
Licata (AG) 12/05/06
Associazione Italiana Dislessia Onlus
Seminario “Dislessia: Una Sfida da Vincere”
Attestato di partecipazione

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Caltanissetta 26/03/2004
Associazione Centro Studi Opera Don Calabria Caltanissetta

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

Palermo 27 marzo, 9 e 23 maggio 2003
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della formazione, Corso di
laurea in Psicologia
Seminario “La famiglia tra Psicologia e Diritto”
Attestato di Partecipazione

“Adolescenza e reati”
Attestato di partecipazione

Convegni, corsi di
specializzazione ed
informazione
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Titolo del Seminario
• Qualifica conseguita

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Convegno o della
conferenza

Siracusa, 29 febbraio- 2 marzo 2008
Comitato Coordinamento Nazionale Gruppi Auto-Mutuo Aiuto
Convegno “Con le mani nelle tue: dalla solitudine alla condivisione”
Attestato di Partecipazione
Agrigento 16/02/2008
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus Sez. Provinciale di Agrigento
Corso di specializzazione per l'apprendimento del sistema di “Scrittura e lettura
Braille” per un monte ore pari a 30.

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Titolo del Convegno o della
conferenza
• Qualifica conseguita

Agrigento 19/12/05
Azienda U.S.L. 1 di Agrigento, Servizio Sociale Aziendale
Corso di informazione sulla L. n. 626/94
Attestato di Partecipazione

Capacità e competenze
personali
Prima lingua

Italiano

Altre lingue
Comprensione

Autovalutazione
Livello europeo

Inglese

Capacità e competenze
relazionali

B2

Ascolto
Livello

B2

Lettura
Livello

Parlato
Interazione orale
B2
Livello

Produzione orale
Livello

B2

B2

Buona capacità di gestire attività di gruppo e di gestire dinamiche relazionali.
Buona competenza a compilare testi scritti. Predisposizione a lavorare in
équipe. Buone capacità relazionali e comunicative acquisite durante il lavoro di
gruppo nelle fasi di progettazione e realizzazione delle diverse attività.

Capacità e competenze
organizzative

Buona capacità organizzativa in contesti diversi. Buona capacità di gestione delle
risorse e di organizzazione delle diverse fasi del lavoro, nelle diverse esperienze
lavorative modifiche e cambiamenti di programma erano parte delle attività stesse e
questo garantisce la capacità di adattarsi alle diverse situazioni.

Capacità e competenze
tecniche

Buona capacità di utilizzare Internet. Conoscenza ed utilizzo dei Sistemi informatici e
dei Software applicativi.
Possesso della certificazione informatica EIPASS 7 MODULI USER

Patente
Obiettivi professionali

Patente di guida categoria “B1”, rilasciata dalla Prefettura di Agrigento nell’anno 1999.
Mi piacerebbe ampliare la mia esperienza professionale e la mia formazione
accademica in campo psicologico, sottolineando l’orientamento al lavoro d’équipe, alla
formazione professionale per le aree sociali, le capacità di organizzazione e di
coordinamento, la mobilità geografica e l’esperienza acquisita.

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, rilascia le dichiarazioni contenute nel presente
curriculum valendosi delle disposizioni di cui al D.P.R. 455/2000 del 28 dicembre 2000,
consapevole delle sanzioni penali previste dalla normativa vigente per le ipotesi di falsità e
dichiarazioni mendaci e che l’Amministrazione ricevente le stesse potrà effettuare controlli sulla
veridicità del loro contenuto.

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.
Lgs 196/2003 del 30 giugno 2003.

Sondrio (SO) 03-10-2020

FIRMA
MARIA TURCO

