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Curriculum Vitae 
Europass 

 
  

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Luisa Lucifora 

Indirizzo(i) 46/A, Via S. Giacomo P. Pozzi, 97015 Modica (RG). 

Telefono(i) Telefono e fax: +39 0932 231747 
Cellulare: 3396082474 - 3388455067 

  

E-mail luisa.lucifora.psy@gmail.com  – asmecop@gmail.com – centrofullmind@gmail.com  
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data e luogo di nascita Ragusa, 03-04-1975 
  

Sesso femminile  
 
 
 
 
 

 

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 
 
 
 
 

-Psicologa e Psicodiagnosta clinico e forense di orientamento cognitivo-costruttivista. 
-Attività di diagnosi e consulenza psicologica dei Disturbi mentali nel disagio psichico, 
prevenzione, psicodiagnosi complessa e trattamento riabilitativo dei Disagi evolutivi e 
dei DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento). 
-Formazione in psicologia clinica e giuridico-istituzionale; in psicodiagnostica clinica 
e forense nelle aree dell’età evolutiva, adolescenza, età adulta. 

Abilitazione 
 
 

  Abilitata nel 2009 all’esercizio della professione di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche; 
  Abilitata nel 2013 per l’esercizio della professione di Psicologo 

 

Iscrizione all’albo 
 
 

Iscritta all’Albo B dell'Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia in data 31-01-2013 (iscriz.n°63)         
Trasferita all’Albo A dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia in data 20-02-2014 (iscriz. n°7106) 
P.IVA: 01578030882 

Esperienza professionale  

Date Dal 09-09-2015 al 10-09-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Relatrice al seminario divulgativo, rivolto a docenti curriculari e di sostegno delle scuole primarie e 
secondarie di primo grado, sul tema "Alunni con Iperattività" presso l’Istituto per Geometri  
“GAGLIARDI” Viale dei Platani Ragusa   

Principali attività e responsabilità Relatrice per n. 4 ore di lezioni frontali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Incarico ricevuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Ufficio scolastico 
regionale per la Sicilia - Ufficio IX- Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa 
(Provveditorato agli Studi) 

Tipo di attività o settore 
 

 Formazione 

Date    Febbraio/Aprile 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Attuazione di un percorso didattico gratuito di educazione al rispetto di genere e al contrasto della 
violenza, rivolto alle classi terze di tre scuole di Istruzione Secondaria di Primo Grado di Modica, dal 
titolo “Fuori dall’ombra”. 

Principali attività e responsabilità Psicologa 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Sportello Antiviolenza “Fuori dall’ombra” di Modica 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione – Sociale – Ambito scolastico 

Date Dal 1-09-2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Fondazione L.U.I.S. (Libera Unità Interdisciplinare della Salute) - P.IVA: 01578030882 

Principali attività e responsabilità Psicologa-psicodiagnosta - Perfezionata in DSA - Coordinatrice attività professionali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro L.U.I.S. (Libera Unità Interdisciplinare della Salute) Corso Sandro Pertini, 55/B – Modica  (RG)       
Web-Site: www.unitadellasalute.it – E-mail: unitadellasalute@gmail.com  

Tipo di attività o settore 
 

La  L.U.I.S. (Libera Unità Interdisciplinare della Salute) è un Centro Associato di Studi Professionali e 
Specialistici per l’Età Evolutiva e la Famiglia. 
 

Date Dal 18-09-2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Elaborazione e realizzazione PROGETTO “PIANETA DONNE” per contrastare la violenza contro le 
donne – Bando Regione Sicilia -  in riferimento all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
per l’erogazione di  contributi in applicazione delle linee di attività previste dalla l.r. n. 3/2012, per il 
contrasto e la prevenzione della violenza di genere. 

 
Principali attività e responsabilità   Coordinatrice e gestione operativa del Progetto “Pianeta Donna” idoneo per le azioni riguardanti:  

 l.r. 3/2012 art.4 – Cap. 182531: “Iniziative di prevenzione e di informazione” 

 l.r. 3/2012 art.9 – Cap. 182533: “Inserimento lavorativo” 

 l.r. 3/2012 art.10 – Cap. 182534: “Formazione” 

 
Relatrice negli Istituti di Istruzione Secondaria di Primo Grado del Corso di Formazione dal titolo: 
“Percorso di formazione verso una giusta pedagogia di genere per contrastare la violenza 
contro le donne”, per la realizzazione dell’azione riguardante la Formazione rivolta ai docenti della 
scuola media inferiore così come previsto dall’avviso pubblico l.r. 3/2012 art.4 – Cap. 182531: 
“Iniziative di prevenzione e di informazione”. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Bando Regione Sicilia - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’erogazione di  
contributi in applicazione delle linee di attività previste dalla l.r. n. 3/2012, per il contrasto e la 
prevenzione della violenza di genere. 

Tipo di attività o settore 
 

Sociale – Formazione docenti Istituti scolastici – Prevenzione 

Date Dal 23-07-2014 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Operatrice antiviolenza – volontaria in qualità di Psicologa 

Principali attività e responsabilità Ascolto, accoglienza e sostegno psicologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Sportello antiviolenza “Fuori dall’ombra” di Modica 

Tipo di attività o settore 
 

Sociale – Sostegno donne e minori vittime di abusi e violenza - Prevenzione violenza di genere 

Date Dal 15-02-2013 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Dott.ssa in Psicologia esercente la Libera professione nel campo della formazione, ricerca, diagnosi e 
trattamento educativo e riabilitativo in psicologia. 

             Principali attività e responsabilità    Svolge attività libero professionale di:   
- consulenza psicologica (counselling);  
- sostegno psicologico individuale e/o familiare per l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta;  
- attività di valutazione psicodiagnostica in età evolutiva e nell’età adulta, rivolta a qualsiasi individuo, 
coppia e/o nucleo famigliare in condizione di disagio psicologico relativamente a disturbi secondo la 
classificazione ICD-10 e/o DSM-IV/DSM-V;  
- trattamento ri-abilitativo e psico-educativo cognitivo-comportamentale dei disagi evolutivi:  

 Dis     tra cui disturbi d’ansia, disturbi da deficit di attenzione  e iperattività (ADHD), disturbi specifici  
dell’apprendimento (DSA), sindrome non verbale, disturbi della condotta, disturbi oppositivo-
provocatori, depressioni infantili, disturbi reattivi dell’attaccamento,  disturbi ossessivo-compulsivi, 
disturbi da tic, balbuzie, disturbi del linguaggio, disturbi dello spettro autistico; 

- training autogeno per bambini e adulti (individuale e/o di gruppo); 
- parent-training disturbi attentivi; 
- teacher-training disturbi attentivi; 
- recupero scolastico per bambini e adolescenti con disagi evolutivi (dopo-scuola specializzato);  
- gruppi psicologici e di self-help. 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Libero professionista in conto proprio presso L.U.I.S. (Libera Unità Interdisciplinare della Salute) 

Tipo di attività o settore 
 

Psicologia clinica – Psicodiagnosi – Trattamento psico-educativo  e Riabilitazione neuropsicologica in 
età evolutiva  

 
Date 

 
Dal 15-02-2013 AL 07-02-2014 

Lavoro o posizione ricoperti Costituzione dell’Associazione no-profit “C.F.M” Centro Full Mind (Centro Clinico di Psicodiagnosi – 
Ricerca – Cura e Trattamento integrato del Disagio psichico e fisico) per l’attività di Ricerca, Diagnosi 
e Cura del disagio psico-fisico in età evolutiva, adolescenza ed età adulta, per attività di Psicodiagnosi 
Complessa in età evolutiva e trattamento abilitativo e riabilitativo dei disturbi Specifici 
dell’Apprendimento (DSA) e dei Disagi Evolutivi.  

Principali attività e responsabilità Membro Consiglio Direttivo  
 

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.F.M. Centro Full Mind - Centro Clinico di Psicodiagnosi – Ricerca – Cura e Trattamento integrato del 
Disagio psichico e fisico - via Sacro Cuore, n°64 - 97015 Modica (RG)                      
  

Tipo di attività o settore 
 
 
 

Il C.F.M. è un’organizzazione di utilità sociale costituita da un team di professionisti (psicologi, 
psicoterapeuti, psicopedagogisti, pedagogisti, nutrizionisti-biologi) operante nel settore bio-socio-
psico-pedagogico, che ha la finalità di promuovere progetti mirati ed attività specializzate in 
valutazione psicodiagnostica, sostegno psicologico, psicoterapia individuale, familiare, di coppia e di 
gruppo, intervento pedagogico, trattamento riabilitativo e consulenza nutrizionale allo scopo di favorire 
e realizzare lo sviluppo del benessere psico-fisico, relazionale e della salute per l’infanzia, 
l’adolescenza e l’età adulta.  

  

Date 
 

Dal 18-02-2011 ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti      Costituzione dell’Associazione no-profit “A.S.ME.CO.P.” (Associazione Scientifica Mediterranea di 
Psicologia Cognitiva) per l’organizzazione di Master, Corsi, Workshop di aggiornamento e formazione 
professionale, Seminari e Convegni Scientifici in ambito psicologico, medico, sociale e pedagogico, 
nonchè per l’attività di Ricerca, Diagnosi e Cura del disagio psichico nelle patologie mentali secondo il 
modello cognitivista e costruttivista. 

Principali attività e responsabilità Presidente e Rappresentante legale, Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e    
Amministrativa. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea di Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) www.asmecop.it – e-mail: asmecop@gmail.com  
 

Tipo di attività o settore 
 

L’ ASMECOP  è un’organizzazione non lucrativa di utilità e promozione sociale operante nel campo 
della formazione, dell’aggiornamento professionale, della divulgazione scientifica in ambito psicologico, 
della ricerca scientifica, dell’istruzione parauniversitaria e sperimentazione didattica, all’interno della 
cornice teorica e applicativa dell’approccio cognitivista costruttivista al disagio psichico ed alla patologia 
mentale, operante per ciò che riguarda la formazione e l’aggiornamento professionale in diverse 
province della Sicilia quali: Catania, Enna, Caltanissetta, Ragusa, Palermo.  

 Si ispira alla teoria dell’attaccamento di Bowlby, al modello cognitivista e costruttivista  proposto da 
Guidano e Liotti, orientato alla logica dei sistemi complessi (Morin,2005; Scrimali, 2007) e centrato sui 
processi di significazione (Semerari, 1992; Alaimo, 2004).   

In partnership con l’Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin”(ISPEM) di Caltanissetta, 
l’ASMECOP organizza eventi formativi e culturali per la diffusione delle conoscenze scientifiche in 
ambito socio-pisichico-pedagogico partendo dal vertice prospettico del cognitivismo costruttivista ed 

http://www.asmecop.it/
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implementa svariati corsi di formazione, di aggiornamento e perfezionamento professionale riguardanti 
la valutazione della personalità attraverso la somministrazione ed interpretazione dei più noti test 
psicologici e l’approfondimento di tematiche  particolarmente utili a psicologi, psicoterapeuti, psichiatri, 
neuropsichiatri infantili, medici, figure professionali operanti in ambito sanitario, educatori, logopedisti, 
assistenti sociali, pedagogisti, insegnanti, operatori impiegati nei servizi per la famiglia e l’età evolutiva, 
figure professionali impegnati in ambito socio-educativo, in ambiti di maltrattamento e 
prevenzione/intervento sull’abuso, operanti in istituzioni per minori e adolescenti, operanti nel campo 
dell’adozione e dell’affido familiare, etc.  

L’associazione persegue, altresì, in via istituzionale, la finalità di promuovere e favorire lo sviluppo 
sociale, culturale e formativo, attraverso la realizzazione di eventi culturali, teatrali, musicali e 
l’allestimento di mostre di pittura per la sensibilizzazione su tematiche sociali ed interculturali. 

Date Dal 12-11-2014 al 20-12-2015 

Lavoro o posizione ricoperti Corso di perfezionamento Annuale di Alta Formazione: “DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO: 
prevenzione, procedure diagnostiche strategie di interventi abilitative e riabilitativi” 

 

Principali attività e responsabilità Docente e Coordinatrice amministrativa del Corso di Perfezionamento Annuale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia, Neuropsicologia e Psicodiagnostica 

 

Date Dal 17-09-2014 al 15-10-2014 

Lavoro o posizione ricoperti CORSO DI FORMAZIONE per docenti su “Le competenze comunicativo-emotivo-relazionali nella 
trasformazione del conflitto per migliorare le relazioni  in contesto scolastico” presso Scuola Statale  
“Mariele Ventre” di Ragusa 

Principali attività e responsabilità Docente del Corso e Responsabile del Gruppo psicologico 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore Progetto intervento e dinamiche di gruppo 
 

Date Dal 19-01-2013  al 20-12-2014  

Lavoro o posizione ricoperti Master Biennale in Psicodiagnostica clinica e forense: l’approccio complesso e costruttivista alla 
diagnosi in psicologia. (240 ore) 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG)  

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Dal 05-01-2013  al 20-01-2013  

Lavoro o posizione ricoperti Mostra di Pittura dal titolo “Metathesis” (Progetto che integra due culture della storia dell’Arte:cultura 
figurativa e cultura astratta) presso Palazzo Platamone - Palazzo della Cultura (ex convento S. Placido) 
Via Vittorio Emanuele, 121 Catania - con il Patrocinio del comune di Catania – Direzione Cultura e 
Turismo – Assessorato alle nuove arti e nuove culture. 

Principali attività e responsabilità Referente Responsabile della presentazione del progetto ed organizzazione burocratica della mostra. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG)  

Tipo di attività o settore Eventi e momenti culturali per sensibilizzare i giovani del territorio rispetto all'arte contemporanea. 
 

 
Date 

 
Dal 15-09-2012  al 20-10-2012  

Lavoro o posizione ricoperti Corso di aggiornamento e formazione – I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: Prevenzione, 
Procedure diagnostiche e nuove Strategie di intervento (40 ore);         

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG)  
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Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Dal 01-03-2012 – 01-08-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Corso Semestrale di aggiornamento e formazione IL TEST DI RORSCHACH Secondo il Sistema  
Comprensivo di Exner (Corso base) – Edizione 2012 (48 ore);        

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG)  

Tipo di attività o settore 
 

Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Il 19-05-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Seminario Scientifico : “I Disturbi di personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” presso    
la Sala Convegni del “Cristal Palace Hotel” di Palermo - (8 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) in collaborazione con ISPEM (Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin”) di 
Caltanissetta e con il patrocinio della SITCC (Società Italiana di Terapia  Comportamentale e 
Cognitiva) sezione Sicilia 

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date 31-03-2012 – 14-04-2012 – 05-05-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Workshop di aggiornamento e formazione – “I disturbi d’ansia evoluzione e conoscenza: distorsioni  
significazionali ed evitamento itinerari di diagnosi multidimensionale e processi di trattamento integrato” 
(24 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Il 12-02-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Corso di aggiornamento e formazione "Il Test degli 8 colori di Luscher" (8 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date 14-01-2012 – 21-01-2012 – 28-01-2012 

Lavoro o posizione ricoperti Workshop di aggiornamento e formazione: "L'uso del Paradigma dell'Attaccamento in Psicologia 
Clinica" (24 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date 10-11-2011 – 16-11-2011 – 30-11-2011 

Lavoro o posizione ricoperti 13° Corso Teorico e pratico sull'uso di MMPI-2 e MMPI-A, in ambito clinico e forense" (24 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Il 05-10-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Seminario Scientifico: “Abuso sessuale e scenari di senso: contesti significazionali di esperienze 
inspiegabili” – presso Le Ciminiere di Catania – (8 ore) 
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Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) in collaborazione con ISPEM (Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin”) di 
Caltanissetta e con il patrocinio della SITCC (Società Italiana di Terapia  Comportamentale e 
Cognitiva) sezione Sicilia 

Tipo di attività o settore 
 

Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date 30-05-2011 – 09-06-2011 – 13-06-2011 

Lavoro o posizione ricoperti 12° Corso Teorico e pratico sull'uso di MMPI-2 e MMPI-A, in ambito clinico e forense" (24 ore); 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date 26-05-2011 e 28-05-2011 

Lavoro o posizione ricoperti Rappresentazione teatrale del monologo “Quattro parole a quattro mosche” presso i teatri “Garibaldi di 
Modica e “Margherita” di Caltanissetta 

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG) 

Tipo di attività o settore Evento culturale e teatrale per la sensibilizzazione su tematiche sociali 
 

Date Dal 19-02-2011 al  16-07-2011  

Lavoro o posizione ricoperti 
 

Corso Semestrale di aggiornamento e formazione IL TEST DI RORSCHACH Secondo il Sistema   
Comprensivo di Exner (Corso base) - Edizione 2011 (48 ore);       

Principali attività e responsabilità Referente e Responsabile della Segreteria Organizzativa e Amministrativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASMECOP Associazione Scientifica Mediterranea Psicologia Cognitiva - via Roma, 148/A - 97015 
Modica (RG)  

Tipo di attività o settore Formazione in Psicologia e Psicodiagnostica 
 

Date Dal 01-05-2009 al 12-06-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Equipe sociopsicopedagogica   

Principali attività e responsabilità Psicologo al’interno dell’equipe per operare prestazioni di servizio sociopsicopedagogico tramite 
colloqui – osservazioni - valutazioni e consulenze nelle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “La Cittadella” - via colombo, 80 Pozzallo (RG) 

Tipo di attività o settore Servizio sociopsicopedagogico nelle scuole 
 

Date  Dal 01-07-2009 al 30-11-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Progetto “Gruppo Appartamento” rivolto agli utenti del DSM (Dipartimento di Salute Mentale) di Modica 

Principali attività e responsabilità Tutor del DSM 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa sociale “La Cittadella” - via colombo, 80 Pozzallo (RG) 

Tipo di attività o settore 
 

ASP n.7 di Ragusa – DSM (Dipartimento di Salute Mentale) 

 
Tirocini professionali 

 

 

Date Dal 29-10-2012 – 28-04-2013 

Lavoro o posizione ricoperti   Tirocinio Semestrale Post-Lauream per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione 
di Psicologo per l’iscrizione all’Albo A degli Psicologi (500 ore) 

 Principali attività e responsabilità   Tirocinante Psicologo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP. N.7 di Ragusa – Unità Multidisciplinare - Via Aldo Moro - 97015 Modica (RG) Responsabile: dott. 
Giovanni Di martino - Tutor dell’Ente: dott. Fausto Sammito 
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Tipo di attività o settore Psicologia area evolutiva  
 

Date Dal 21-12-2011 al 25-01-2012 

Lavoro o posizione ricoperti 2° Tirocinio Pre-lauream di 2° livello per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia –  
Classe n. LM-51 (80 ore) 

Principali attività e responsabilità Tirocinante Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP - Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa – Consultorio Familiare – Modica 1 (RG);  
Responsabile: dott. Giovanni Di martino e Tutor dell’Ente: dott.ssa Maria Antonella Pisana 

Tipo di attività o settore 
 

  Psicologia  

Date Dal 24-10-2011 al 20-12-2011 

Lavoro o posizione ricoperti  1° Tirocinio Pre-lauream di 2° livello per il conseguimento della Laurea Magistrale in Psicologia –  
Classe n. LM-51 (80 ore) 

Principali attività e responsabilità Tirocinante Psicologo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP - Azienda Sanitaria Provinciale n.7 di Ragusa – Consultorio Familiare – Modica 1 (RG);  
  Responsabile: dott. Giovanni Di martino e Tutor dell’Ente: dott.ssa Maria Antonella Pisana 

Tipo di attività o settore 
 

Psicologia 

Date Dal 20-04-2009 al 20-10-2009 

Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio Semestrale Post-Lauream per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’iscrizione all’Albo B degli Psicologi 
(500 ore) 

Principali attività e responsabilità Tirocinante Psicologo Junior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ASP. N.7 di Ragusa – Servizio di Psicologia - Via Aldo Moro - 97015 Modica (RG); Responsabile  
e Tutor dell’Ente: dott. Giovanni Di martino  

Tipo di attività o settore Psicologia area adulta 
 

Date Dal 25-03-2008 al 01-07-2008 

Lavoro o posizione ricoperti 2° Tirocinio Pre-lauream di 1° livello per il conseguimento della Laurea triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche – Classe n. 34 (120 ore) 

Principali attività e responsabilità Tirocinante Psicologo Junior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.U.S.L. n.7 di Ragusa – DSM (Dipartimento di Salute Mentale) - Via Aldo Moro - 97015 Modica (RG);   
Responsabile: dott. Giovanni Di martino e Tutor dell’Ente: dott. Giovanni Nicastro 

Tipo di attività o settore 
 

Psicologia 

Date Dal 20-03-2006 al 14-07-2006 

Lavoro o posizione ricoperti 1° Tirocinio Pre-lauream di 1° livello per il conseguimento della Laurea triennale in Scienze e 
Tecniche Psicologiche – Classe n. 34 (120 ore) 

Principali attività e responsabilità Tirocinante Psicologo Junior 

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.U.S.L. n.7 di Ragusa – Ambulatorio di Psicologia - Via Aldo Moro - 97015 Modica (RG); 
Responsabile e Tutor dell’Ente: dott. Giovanni Di martino 

Tipo di attività o settore 
 

Psicologia  
 

 
Rassegna Stampa 

 

Date 1.Radio RTM Modica del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di personalità: nuovi 
orientamenti per la diagnosi e la terapia” http://www.radiortm.it/2012/05/16/seminario-scientifico-i-disturbi-
di-personalita-nuovi-orientamenti-per-la-diagnosi-e-la-terapia/   

Date 2.Siciliano.it  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di personalità: nuovi 
orientamenti per la diagnosi e la terapia” http://www.siciliano.it/news.cfm?id=464960  

http://www.radiortm.it/2012/05/16/seminario-scientifico-i-disturbi-di-personalita-nuovi-orientamenti-per-la-diagnosi-e-la-terapia/
http://www.radiortm.it/2012/05/16/seminario-scientifico-i-disturbi-di-personalita-nuovi-orientamenti-per-la-diagnosi-e-la-terapia/
http://www.siciliano.it/news.cfm?id=464960
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Date                  3.riesi.virgilio.it/notizie locali  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di personalità: 
nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” 

http://riesi.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 4.www.modica.it/notizie-modica.cfm  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di 
personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” http://www.modica.it/notizie-modica.cfm 

Date 5.www.neurofilosofia.it   del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di personalità: 
nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia”   http://www.neurofilosofia.it/?p=137 

Date 6.vittoria.virgilio.it/notizie locali del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di 
personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” 

http://vittoria.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 7.caltanissetta.virgilio.it/notizie locali del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di 
personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” 
http://caltanissetta.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 8.calamonaci.virgilio.it/notizielocali  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di 
personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” 

http://calamonaci.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 9.modica.virgilio.it/notizie locali  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO – “I Disturbi di 
personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” 

http://modica.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 10.santa-caterina-villarmosa.virgilio.it/notizie locali  del 16-05-2012 , titolo: SEMINARIO SCIENTIFICO - “I 
Disturbi di personalità: nuovi orientamenti per la diagnosi e la terapia” http://santa-caterina-
villarmosa.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-
%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e
%20la%20terapia%22.-34890818.html 

Date 11.Palermo Notizie Web, pubblicato 05-10-2011 alle ore 11,16 - “Abuso sessuale e scenari di senso” 
Catania, Le Ciminiere - http://www.palermonotizie.com/2011100569453/oggi-in-sicilia.html   

Date 12.Catania Notizie Web, pubblicato 05-10-2011 alle ore 11,16 - “Abuso sessuale e scenari di senso” 

Catania, Le Ciminiere - http://www.catanianotizie.it/cronaca-catania/Page-2.html   

Date 13.Il Giornale di Ragusa del 03/10/11, titolo: Il 5 ottobre presso Le Ciminiere in viale Africa a Catania: 
L’Asmecop di Modica organizza seminario di studi sugli abusi sessuali -  
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/36089-lasmecop-di-modica-organizza-seminario--di-studi-
sugli-abusi-sessuali.html   

Date 14.Radio RTM Modica del 27/09/2011, titolo: Asmecop Modica. Il 5 ottobre giornate seminariali siciliane 
di psicologia e psicoterapia cognitiva - http://www.radiortm.it/2011/09/27/ismecop-modica-il-5-ottobre-
giornale-seminariali-siciliane-di-psicologia-e-psicoterapia-cognitiva/  

Date 15.La Sicilia, provincia di Ragusa, del 06-07-2011, titolo: Progetto "Crisciranni" consegnato ricavato 
(riferimento a spettacolo teatrale "Quattro parole a quattro mosche" rappresentato a Modica)  

Date 16.Il Giornale di Sicilia, provincia di Ragusa, del 06-07-2011, titolo: Consegnato ricavato dello spettacolo 
svoltosi al Garibaldi (riferimento a spettacolo teatrale "Quattro parole a quattro mosche" rappresentato a 
Modica) 

Date 17.Il Giornale di Sicilia del 07/06/2011, titolo: Spettacolo al “Margherita”. Alaimo affronta il tema della follia 
in veste di regista  psicoterapeuta.  Patologie mentali, quando il teatro racconta la sofferenza. 

Date 18.Sito dramma.it - la casa virtuale della drammaturgia contemporanea - del 30/05/2011, titolo: "Quattro 
parole a quattro mosche" 
(http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:quattro-parole-a-quattro-
mosche&catid=39:recensioni&Itemid=14) 

http://riesi.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://riesi.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://riesi.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://www.modica.it/notizie-modica.cfm
http://www.neurofilosofia.it/?p=137
http://vittoria.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://vittoria.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://vittoria.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://caltanissetta.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://caltanissetta.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://caltanissetta.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://calamonaci.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://calamonaci.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://calamonaci.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://modica.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://modica.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://modica.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://santa-caterina-villarmosa.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://santa-caterina-villarmosa.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://santa-caterina-villarmosa.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://santa-caterina-villarmosa.virgilio.it/notizielocali/SEMINARIO%20SCIENTIFICO%20-%20%22I%20Disturbi%20di%20personalità:%20nuovi%20orientamenti%20per%20la%20diagnosi%20e%20la%20terapia%22.-34890818.html
http://www.palermonotizie.com/2011100569453/oggi-in-sicilia.html
http://www.catanianotizie.it/cronaca-catania/Page-2.html
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/36089-lasmecop-di-modica-organizza-seminario--di-studi-sugli-abusi-sessuali.html
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/36089-lasmecop-di-modica-organizza-seminario--di-studi-sugli-abusi-sessuali.html
http://www.radiortm.it/2011/09/27/ismecop-modica-il-5-ottobre-giornale-seminariali-siciliane-di-psicologia-e-psicoterapia-cognitiva/
http://www.radiortm.it/2011/09/27/ismecop-modica-il-5-ottobre-giornale-seminariali-siciliane-di-psicologia-e-psicoterapia-cognitiva/
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:quattro-parole-a-quattro-mosche&catid=39:recensioni&Itemid=14
http://www.dramma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3855:quattro-parole-a-quattro-mosche&catid=39:recensioni&Itemid=14
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Date 19.Sito clvip.it - un progetto di Terminal02 Comunicazione - vivere caltanissetta - del 28/05/2011, titolo: 
"Quattro parole a quattro mosche" Teatro Regina Margherita - Caltanissetta -
 http://www.viverecaltanissetta.it/2011/05/28/aggiornamento-del-taccuino-settimana-sabato-28-e-
domenica-29-maggio/ 

Date 20.La Sicilia del 28/05/2011, titolo: Stasera rappresentazione teatrale nel Teatro "Margherita" - Quando la 
follia diventa motivo di confronto tra le parti "normali" 

Date 21.Il giornale di Sicilia del 26/05/2011, titolo: Teatro. “Quattro parole a quattro mosche” – Follia ed 
emarginazione. Monologo al “Margherita” 

Date 22.Il giornale di Sicilia del 26/05/2011, titolo: Teatro "Garibaldi" - Sebastiano Mancuso sul palco interpreta 
monologo di Alaimo 

Date 23.Ragusanews.com - giornale on line della provincia di Ragusa - del 23/05/2011, titolo: "Quattro parole a 
quattro mosche", monologo per superare il pregiudizio- 

http://www.ragusanews.com/articolo/21530/quattro-parole-a-quattro-mosche-monologo-per-superare-il-
pregiudizio 

Date 24.Ondaiblea - il quotidiano on-line degli Iblei: il giornale delle province di Ragusa e Siracusa – del 

23/05/2011, titolo: Modica. "Quattro parole a quattro mosche" un monologo per superare il pregiudizio. 
Ripensare il rapporto con la follia che genera isolamento - 
http://www.ondaiblea.it/2011052336277/Ragusa-e-provincia/Modica/modica-quattro-parole-a-quattro-
mosche-un-monologo-per- superare-il-pregiudizio.html 

Date 25.Radio RTM Modica del 23/05/2011, titolo: Modica: Ripensare il rapporto con la follia che genera 
isolamento. "Quattro parole a quattro mosche" un monologo per superare il pregiudizio -
http://www.radiortm.it/2011/05/23/modica-ripensare-il-rapporto-con-la-follia-che-genera-isolamento-
%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d-un-monologo-per-superare-il-pregiudizio/ 

Date 26.Il Giornale di Gela - il quotidiano on-line del comprensorio di Gela - del 21/04/2011, titolo: Provincia 
promuove iniziativa teatrale dedicata alle tematiche della follia - 
http://www.ilgiornaledigela.it/notizie/spettacolo/13158-provincia-promuove-iniziativa-teatrale-dedicata-alle-
tematiche-della-follia.html 

Date 27.Agrigentonotizie.it - il quotidiano on-line della provincia di Agrigento - del 20/04/2011, titolo: Uno 
spettacolo sulla follia  - www.agrigentonotizie.it 

Date 28.Il Fatto Nisseno.it del 19/05/2011, titolo: “Quattro parole a quattro mosche”, al Margherita un viaggio 
nella follia - http://www.ilfattonisseno.it/2011/05/quattro-parole-a-quattro-mosche-al-margherita-un-
viaggio-allinterno-dei-meandri-della-follia/ 

Date 29.Il Giornale di Ragusa - il quotidiano on-line della provincia di Ragusa - del 19/05/2011, titolo: "Quattro 
parole a quatto mosche" - www.siciliano.it 

Date 30.Il Giornale di Ragusa - il quotidiano on-line della Provincia di Ragusa - del 18/05/2011, titolo: Il tema 
della follia in uno spettacolo teatrale promosso dall’A.S.Me.Co.P. -
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/31613-il-tema-della-follia-in-uno-spettacolo-teatrale-
promosso-dallasmecop.html 

Date 31.Il Giornale di Ragusa - il quotidiano on-line della Provincia di Ragusa - del 18/05/2011, titolo: Il tema 
della follia in uno spettacolo teatrale promosso dall'A.S.Me.Co.P. a Modica - 
http://www.siciliano.it/notizia.cfm?id=325525 

Date 32.La Sicilia del 18/05/2011, titolo: Cultura e solidarietà con il teatro sociale del professor Alaimo 

Date 33.Radio RTM Modica del 17/05/2011, titolo: L'A.S.Me.Co.P organizza a Modica spettacolo "Quattro 
parole a quattro mosche" -  http://www.radiortm.it/2011/05/17/l%e2%80%99a-s-me-co-p-organizza-a-
modica-spettacolo-%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d/ 

 
Ricerca e Formazione 

 

 

Date 
 

Dal 15-05-2010 al 3-07-2010 

Ha preso parte ad una ricerca condotta presso l’ISPEM di Caltanissetta sui Disturbi alimentari sotto il   
coordinamento del prof. Sebastiano Maurizio Alaimo. 

http://www.viverecaltanissetta.it/2011/05/28/aggiornamento-del-taccuino-settimana-sabato-28-e-domenica-29-maggio/
http://www.viverecaltanissetta.it/2011/05/28/aggiornamento-del-taccuino-settimana-sabato-28-e-domenica-29-maggio/
http://www.ragusanews.com/articolo/21530/quattro-parole-a-quattro-mosche-monologo-per-superare-il-pregiudizio
http://www.ragusanews.com/articolo/21530/quattro-parole-a-quattro-mosche-monologo-per-superare-il-pregiudizio
http://www.ondaiblea.it/2011052336277/Ragusa-e-provincia/Modica/modica-quattro-parole-a-quattro-mosche-un-monologo-per-superare-il-pregiudizio.html
http://www.ondaiblea.it/2011052336277/Ragusa-e-provincia/Modica/modica-quattro-parole-a-quattro-mosche-un-monologo-per-superare-il-pregiudizio.html
http://www.radiortm.it/2011/05/23/modica-ripensare-il-rapporto-con-la-follia-che-genera-isolamento-%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d-un-monologo-per-superare-il-pregiudizio/
http://www.radiortm.it/2011/05/23/modica-ripensare-il-rapporto-con-la-follia-che-genera-isolamento-%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d-un-monologo-per-superare-il-pregiudizio/
http://www.ilgiornaledigela.it/notizie/spettacolo/13158-provincia-promuove-iniziativa-teatrale-dedicata-alle-tematiche-della-follia.html
http://www.ilgiornaledigela.it/notizie/spettacolo/13158-provincia-promuove-iniziativa-teatrale-dedicata-alle-tematiche-della-follia.html
http://www.agrigentonotizie.it/
http://www.ilfattonisseno.it/2011/05/quattro-parole-a-quattro-mosche-al-margherita-un-viaggio-allinterno-dei-meandri-della-follia/
http://www.ilfattonisseno.it/2011/05/quattro-parole-a-quattro-mosche-al-margherita-un-viaggio-allinterno-dei-meandri-della-follia/
http://www.siciliano.it/
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/31613-il-tema-della-follia-in-uno-spettacolo-teatrale-promosso-dallasmecop.html
http://www.ilgiornalediragusa.it/notizie/attualita/31613-il-tema-della-follia-in-uno-spettacolo-teatrale-promosso-dallasmecop.html
http://www.siciliano.it/notizia.cfm?id=325525
http://www.radiortm.it/2011/05/17/l%e2%80%99a-s-me-co-p-organizza-a-modica-spettacolo-%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d/
http://www.radiortm.it/2011/05/17/l%e2%80%99a-s-me-co-p-organizza-a-modica-spettacolo-%e2%80%9cquattro-parole-a-quattro-mosche%e2%80%9d/
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Date 
 

DAL 20-01-2011 
Collabora con: I.S.P.E.M.- Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin” - Ricerca, Formazione e Cura 
del disagio psichico e delle malattie mentali di Caltanissetta - Responsabile: prof. Sebastiano Maurizio 
Alaimo per la taratura del Q.V.F.M.  (di Alaimo S. M., Costanza T., Carà S. ; 2010, 2011) Questionario 
per la Valutazione delle Funzioni Metacognitive all’interno di una batteria di Test per l’Assessment del 
funzionamento metacognitivo e del deficit attentivo.  

Date 
 

DAL 20-01-2011 
Collabora con: I.S.P.E.M.- Istituto Scientifico di Psicologia “Edgar Morin” - Ricerca, Formazione e Cura 
del disagio psichico e delle malattie mentali di Caltanissetta Responsabile: prof. Sebastiano Maurizio 
Alaimo per la formazione scientifica e divulgazione della cultura cognitivista e costruttivista in ambito 
psicologico. 

 
                     Congressi e Convegni 

 

 
Date 

 

 
DAL 2010 AD OGGI 
Partecipazione a vari Congressi Internazionali e Convegni professionali relativi a diverse tematiche 
psicologiche e a molteplici Seminari di formazione ad orientamento Cognitivo-comportamentale e 
Cognitivo-costruttivista.  

Date DAL 2005 AL 2010  
Partecipazione a vari Convegni professionali relativi a diverse tematiche psicologiche e a molteplici 
Seminari di formazione ad orientamento Psicoanalitico. 

              Istruzione e formazione  

                                                          Date DAL 17-02-2014  AL  17-02-2015  

Titolo della qualifica rilasciata Perfezionamento in Disturbi Specifici dell’Apprendimento - Master Universitario I°livello -  
monte ore 1500, durata 12 mesi, 60 CFU.  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

I Disturbi Specifici dell’Apprendimento: caratteristiche generali e tipologia; I DSA e Problemi Sociali ed 
Emotivi Connessi; Legge 08/10/2010 n. 170; Il Ritardo Mentale: caratteristiche del disturbo;La Famiglia e 
DSA – le Connessioni dei Disturbi; La Dislessia Evolutiva: caratteristiche del Disturbo e Funzionamento 
dei soggetti Dislessici; I fattori Eziologici della Dislessia; La Diagnosi di Dislessia: criteri e strumenti 
Diagnostici; La Riabilitazione Neuropsicologica della Dislessia; Dislessia test; La Disortografia Evolutiva: 
caratteristiche del Disturbo; La Disgrafia: caratteristiche del Disturbo – criteri e strumenti diagnostici; La 
Disprassia: caratteristiche del Disturbo – criteri e strumenti diagnostici; La Discalculia: caratteristiche del 
Disturbo – criteri e strumenti diagnostici; Esercitazione Pratica: Relazione Clinica DSA ed Esercizi; 
Esempio Prove di Lettura e Scrittura; Strumenti di Diagnosi; Esempio Redazione Piano Educativo 
Personalizzato. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

I.CO.TE.A - C.A.T. - Istituto Universitario autorizzato dal MIUR in convezione con le Università degli 
Studi di Catania e Urbino. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Universitario di Perfezionamento (annuale) 

 
                                                          Date 

 
09-12-2013 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di “Psicologo” per l’iscrizione all’Albo A degli 
psicologi. 

 
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

 
Progettazione e stesura di interventi complessi con riferimento alle problematiche della valutazione dello 
sviluppo delle potenzialità del singolo bambino o gruppi di bambini, della prevenzione del disagio 
psicologico, dell’assistenza e del sostegno psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute 
psicologica, nell’ambito della Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. Progettazione di interventi 
professionali su casi individuali ovvero in strutture complesse, relativi a quadri clinici-applicativi 
concernenti la discussione di un caso riguardante la valutazione diagnostica e relativo progetto di 
intervento su bambino/i con disagi evolutivi, in ambito della Psicologia dello sviluppo e dell’educazione. 
Aspetti di legislazione e deontologia professionale. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova con il voto di 135/150; 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo per l’iscrizione all’Albo A dell’Ordine degli 
Psicologi. 
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Date Dal’A.A. 2009-2010 all’A.A. 2011-2012 

Titolo della qualifica rilasciata 24-09-2012 - Laurea Magistrale in Psicologia – Classe n. LM-51 - Curriculo B: “Giuridico-
istituzionale” della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania con voto 
101/110 – Tesi Sperimentale: “Attaccamento e Modelli Operativi Interni: Uno studio con il Separation 
Anxiety Test, il Disegno Della Famiglia e le Favole della Duss” - (Relatore: Prof. S. Di Nuovo). 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Modello di Sviluppo del pensiero pregiudiziale- Test cognitivi e di Personalità- Diritto penale e 
criminologia- Psichiatria forense- Psicofarmacologia- Psicologia degli atteggiamenti- Sviluppo 
organizzativo- Psicodinamica e clinica dell’abuso- Psicologia clinica della devianza- Psicologia delle 
istituzioni educative- Psicologia della prevenzione nei consultori- Psicologia Scolastica- Psicobiologia 
applicata- Lingua Inglese per la Psicologia- Diagnostica giuridico-forense- Clinica Psicodinamica- 
Bioetica- C. i. di Psicologia sociale  e del lavoro- C. i. di Psicologia dinamica e clinica- C. i. di Discipline 
psico-giuridico-forense. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Catania, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di laurea Magistrale in 
Psicologia – Classe n. LM-51 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Laurea Magistrale (Biennio di laurea specialistica) 

 
 

 
 

Date Dal 2010 A al 2012 

Titolo della qualifica rilasciata 05-01-2012 - Conseguito Master  Biennale di Alta Formazione in Psicodiagnostica clinica e 
forense (240 ore) – Tesi Sperimentale sulla “Valutazione dell’Attaccamento in bambini di età scolare 
frequentanti scuole ubicate in contesti sociali differenti” 
 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Elementi di psicopatologia- Psicodiagnosi in Psicoterapia- Psicodiagnosi clinica e forense- 
Psicogiagnosi in età evolutiva- Psicodiagnosi nei disturbi di personalità- Psicodiagnosi nei Disturbi 
d’Ansia- Psicodiagnosi nei Disturbi Depressivi- Psicodiagnosi nelle Psicosi e Schizofrenie- 
Psicodiagnosi nei Disturbi Dissociativi- Psicodiagnosi nelle CTU e CTP in ambito civile e penale- La 
consulenza tecnica CTU e CTP- Test di Rorschach (Sistema Comprensivo di J. Exner, per adulti ed età 
evolutiva) - M.M.P.I-2 (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2) e M.M.P.I-A (Minnesota 
Multiphasic Personality Inventory-Adolescenti) -  BFQ (Big Five Questionnaire)-  M.C.M.I-III (Millon 
Clinical Multiaxial Inventory-  YSQ (Young Schema Questionnaire)- SCID-II (Structured Clinical 
Interview per DSM-IV)- T.AT.(Thematic Apperception Test) e C.A.T.(Children Apperception Test)- 
Favole di Duss- Test carta e matita- Zeta Test- W.A.I.S. (Wechsler Adult Intelligence Scale) e W.I.S.C. 
(Wechsler Intelligence Scale for Children)- Integrazione dei dati testologici e la formulazione di report 
descrittivi e diagnostici nel settore clinico e forense.  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conseguito presso la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia ad orientamento Cognitivo 
Comportamentale “Aleteia” di ENNA 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Master Biennale di Alta Formazione. 

 
 

 
 

Date Dal 23-02-2010  al 20-04-2010 

Titolo della qualifica rilasciata 20-04-2010 Conseguito Attestato di Formazione su “Le metodiche della valutazione dei 
Disturbi di Apprendimento e la Diagnosi delle difficoltà di lettura e scrittura in età evolutiva”  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

PRCR-2 di Cornoldi Miato Molin Poli (Prove di Prerequisito per la diagnosi delle difficoltà di lettura e 
scrittura)- Valutazione della lettura (Prove di correttezza e rapidità dell’opera)- “Verifica 
dell’apprendimento della lettura” di Cornoldi Colpo Gruppo M.T.- Analisi del comportamento durante la 
lettura- Trattamento delle difficoltà di lettura e comprensione del testo- Prove MT di comprensione della 
lettura- Interpretazione dei risultati- Memoria e Attenzione- Metafonologia- Prove che valutano la 
consapevolezza fonologica globale e Prove che valutano la consapevolezza fonologica analitica- Test 
CMF di Marotta Trasciani e Vicari- Zona di sviluppo prossimale –Valutazione dinamica dell’intelligenza- 
Prova TIP di Rosa Angela Fabio- Somministrazione dei test e valutazione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Conseguito presso la scuola statale “Falcone” di Modica con l’intervento del Dott. CESARE CORNOLDI e 
della Dott.ssa ROSSANA DE BENI dell’Università degli Studi di Padova. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Formazione e Aggiornamento professionale in Psicologia Scolastica. 
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Date 01-12-2009 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’esercizio della professione di “Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche per 
i servizi  alla persona e alla comunità” per l’iscrizione all’Albo B degli psicologi. 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Psicologia generale - strumenti testologici per la psicodiagnosi – ideazione e stesura di progetti di 
intervento professionale nel settore psicologico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Padova con il voto di 183/200;  

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’iscrizione 
all’Albo B dell’Ordine degli Psicologi. 
 

 
Date 

 

Dall’A.A.2004-2005 all’A.A.2007-2008 

Titolo della qualifica rilasciata 15-04-2009 - Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” - Classe n. 34 della Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Catania in interateneo con l’Università Kore di 
Enna con voto 109/110 – Tesi Sperimentale: “Perversione, Trasgressione e Sessualità: Uno studio sul 
ruolo del corpo”- (Relatore: prof. G. Lo Castro) 

  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

Storia della psicologia– Psicologia clinica– Psicologia cognitiva – Psicodinamica delle relazioni familiari – 
Psicologia dinamica e di gruppo– Psicologia dello sviluppo– Psicologia dell’educazione – Psicologia della 
salute– Psicologia del lavoro– Anatomia– Neurofisiologia– Psicologia di comunità– Metodi e tecniche 
della ricerca psicologica– Tecniche dei test  di personalità– Tecnica dell’intervista e del questionario – 
Psicologia dell’orientamento scolastico-professionale– Sociologia generale e della devianza– Psicologia 
dei gruppi sociali– Psicopedagogia del linguaggio e dalla comunicazione– Neuropsichiatria infantile – 
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione– Psicopatologia dell’infanzia e dell’adolescenza– Storia 
della filosofia– Bioetica– Psicologia giuridica– Pedagogia– Logica e filosofia della scienza– Statistica 
psicometrica– Igiene– Psicobiologia– Tecnica dell’osservazione del comportamento infantile. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Catania in interateneo con l’Università Kore di Enna, Facoltà di Scienze della 
Formazione, Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche” Classe n. 34. 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

Laurea Triennale (laurea di 1° livello) 

 
Date 

 
Dall’A.S.1989-1990 all’ A.S.1993-1994 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Perito commerciale e Ragioniere presso l’I.T.C. “Archimede” di Modica (Rg) 

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

   Ragioneria – tecnica bancaria – matematica – fisica – chimica – italiano –scienze – inglese – francese 
– informatica. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

   I.T.C. (Istituto Tecnico Commerciale) “Archimede” di Modica (RG) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

Diploma di Scuola secondaria superiore 

Capacità e competenze 
personali 

 

Madrelingua(e) Italiano  

Altra(e) lingua(e) Inglese – Francese 
 

 

Autovalutazione  Comprensione Parlato  Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale  Produzione orale   

Lingua Inglese 
                           Lingua Francese 

  Buono  Buona  Sufficiente    Sufficiente   Sufficiente 

 Buono  Buona  Sufficiente    Sufficiente   Sufficiente 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
 

  
 
 
 
 
 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/it
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Capacità e competenze sociali Ottima capacità comunicativa ed empatica, grande disponibilità ad aiutare l’altro in difficoltà, ottima 
capacità  di adattamento e di problem solving, spiccata propensione alla collaborazione, al lavoro di 
squadra e all’integrazione  attiva per il conseguimento di  un risultato comune, forte  rispetto delle regole 
e degli altri,  grande affidabilità nella risoluzione dei compiti da portare a termine e nella relazione in 
genere, grande forza di volontà, determinazione e tenacia. Buona capacità nell’aiutare soggetti in 
difficoltà in ambito scolastico e didattico tramite lezioni private, sostegno e guida nel metodo di studio, 
nella comunicazione, nella relazione interpersonale e di gruppo. 

- - Competenze acquisite in ambito formativo, durante lo svolgimento dei tirocini professionali, sul posto 
di lavoro e nella vita. 

 
 
 
 

 

 
Capacità e competenze 

organizzative 

 

Ottima  capacità di coordinamento e di organizzazione della risorsa umana in attività di volontariato e sul 
posto di lavoro. Buona capacità di amministrazione relativamente a progetti, attività sociali, culturali, 
formativi e scientifici. 

- - Competenze acquisite in ambito formativo e organizzativo riguardante la realizzazione ed il 
coordinamento delle attività scientifiche e della formazione presso ASMECOP di Ragusa 

  

Capacità e competenze tecniche Ottime ed in continua espansione le capacità e competenze tecniche: 
- Capacità clinico-professionali relativamente all’area della psicologia clinica e giuridica, della psicologia 

dello sviluppo e della psicodiagnostica dell’età evolutiva e adulta. 
- Coordinamento della Segreteria organizzativa e amministrativa delle attività scientifiche e di 

formazione professionale presso ASMECOP di Ragusa 
 

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Word press (per realizzazione siti web) 
Buona conoscenza di Windows XP e Vista, buona conoscenza di Microsoft Office Word 2007 e di 
Microsoft Office Excel 2007, internet e posta elettronica. 
- Capacità acquisite in ambito formativo e lavorativo. 

 
  

Capacità e competenze artistiche Musica, pittura, disegno, decorazioni di oggettistica e pitture murali. 

Competenze e capacità artistiche acquisite in ambito lavorativo gestendo in conto proprio per 10 anni 
dal 1991 al 2001 un laboratorio artigianale di produzione artistica relativamente ad oggettistica d’arredo, 
sculture e quadri. 
Dal 2013 inizia a prendere lezioni di chitarra classica dal maestro Riccardo Drago. 

  

  

Patente Categoria B (autovetture) 
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"  e alla gestione informatica 
degli stessi. 
 
La  sottoscritta sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 dichiara 
che i dati sopra riportati sono veritieri e allega alla presente copia fronte retro di un documento 
d’identità in corso di validità. 

                                                          

 
 

Firma 

Modica 14 Settembre 2015  
 
Dr.ssa Luisa Lucifora 
 

 

 
 


