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STELLA MARINA GENTILE 

CURRICULUM VITAE 
 
 
 
 
 
 

               INFORMAZIONI PERSONALI 

    

                                    Nome  Stella Marina Gentile 

                                 Indirizzo  Via Siracusa, 14 – 90141 Palermo 

                                Telefono  320 0136406 – 347 8112763 

                                 Indirizzo pec  stellamarina.gentile.563@psypec.it 

                                    E-mail  stellagentile@yahoo.it  

 

                            Nazionalità      Italiana 

 

                      Data di nascita  24 / 2 / 1981 

Codice Fiscale  GNT SLL 81 B 64 G 273 F 

Partita IVA  05780980826 

 
 

                ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

Da Novembre 2021 ad oggi  Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  I.C. “Principessa Elena Di Napoli” Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli alunni della scuola, ai loro Genitori 
e ai Docenti.  

 
 
 

Da Marzo 2020 a Giugno 2021  Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  I.C. “Principessa Elena Di Napoli” Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli alunni della scuola, ai loro Genitori 
e ai Docenti.  

 
 

Da Dicembre 2020 a Marzo 2021  Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  I.C. “Principessa Elena Di Napoli” Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli alunni della scuola, ai loro Genitori 
e ai Docenti.  

 
 

 
 

Da Gennaio 2020 a Giugno 2020  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

mailto:teatrialchemici@libero.it
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Da 28 maggio 2019 a 17 
Dicembre 2019 

 Sportello di ascolto  all’interno del “Progetto Orienta-Mente” 

Nome del datore di lavoro  Liceo Regina Margherita Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli studenti della scuola. Allo sportello 
accedono anche gli studenti disabili, i genitori e docenti che 
richiedono consulenza.  

 
 

Maggio 2019 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Psicologo Giurato alla Sesta edizione 
del concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per l‟inclusione 
dei giovani disabili, con lo scopo di promuovere la cultura 
musicale, la didattica musicale speciale e favorire l‟affermazione 
artistica di nuovi talenti emergenti.  

 

 
 

 
 

 

 
 

Maggio 2018 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Psicologo Giurato alla Quinta edizione 
del concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per l‟inclusione 

Da Settembre 2019 a Dicembre 
2019 

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da febbraio 2019 a giugno 2019  Conduzione gruppo di studi 

Nome del datore di lavoro  Presso I.I.P.G. Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un gruppo di studi rivolto a  studenti universitari e 
neo psicologi dal titolo:   
“Ascoltare/contenere il disagio e la sofferenza nei contesti 
educativi” 

Da dicembre 2018 Giugno 2019  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da settembre 2018 a novembre 
2018 

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da maggio 2018 a giugno 2018  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 
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dei giovani disabili, con lo scopo di promuovere la cultura 
musicale, la didattica musicale speciale e favorire l‟affermazione 
artistica di nuovi talenti emergenti.  

 

 

Da 30 gennaio 2018 a 5 Giugno 
2018 

 Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  Liceo Regina Margherita Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli studenti della scuola. Allo sportello 
accedono anche gli studenti disabili, i genitori e docenti che 
richiedono consulenza.  

 
 

 
 

 
 

Maggio 2017 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Psicologo Giurato alla Quarta 
edizione del concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per 
l‟inclusione dei giovani disabili, con lo scopo di promuovere la 
cultura musicale, la didattica musicale speciale e favorire 
l‟affermazione artistica di nuovi talenti emergenti.  

 

 

 
 

Da Ottobre 2016 a Novembre 
2016   

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 

Da gennaio 2018 a aprile 2018  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da Febbraio a Giugno 2018  Conduzione gruppo di studi 

Nome del datore di lavoro  Presso I.I.P.G. Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di un gruppo di studi per studenti universitari e neo 
psicologi dal titolo: “Adolescenti smarriti, genitori in difficoltà – 
Riflessioni in gruppo tra romanzo e ascolto clinico” 

Da ottobre 2017 a dicembre 2017  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da Gennaio 2017 a giugno 2017  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

Da Novembre 2016 a Dicembre 
2016   

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 
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Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

 
 

Dal 2012 a novembre 2016 
 

 Supporto motivazionale-didattico 
 

Nome del datore di lavoro  Casa famiglia “La Culla di spago” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto alle attività scolastiche, alla motivazione e all‟autonomia 
dei bambini ospiti presso la Comunità 

 

Da 8 febbraio 2016 a 8 Giugno 
2016 

 Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  Liceo Regina Margherita Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli studenti della scuola. Allo sportello 
accedono anche gli studenti disabili, i genitori e docenti che 
richiedono consulenza.  

 

Da Gennaio 2016 a Giugno 2016    Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

 
 

Maggio 2016 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Psicologo Giurato alla Terza edizione 
del concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per l‟inclusione 
dei giovani disabili, con lo scopo di promuovere la cultura 
musicale, la didattica musicale speciale e favorire l‟affermazione 
artistica di nuovi talenti emergenti.  

 
 

17 Marzo 2016 
 

 Workshop “Vertici di Osservazione: un gruppo di insegnanti 
al lavoro” 
 

Nome del datore di lavoro  IRASE Enna (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed 
Educativa) 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Formatore di un gruppo di Insegnanti 
curriculari e di sostegno. 

 
 

Da Novembre a Dicembre 2015 
 

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

 
 

Da Gennaio a Giugno 2015 
 

 Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Capuana” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 
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Da 9 gennaio 2015 a 4 giugno 
2015 
 

 Sportello di ascolto   

Nome del datore di lavoro  Liceo Regina Margherita Palermo 
 

Principali mansioni e responsabilità  Ascolto psicologico rivolto agli studenti della scuola. Allo sportello 
accedono anche gli studenti disabili, i genitori e docenti che 
richiedono consulenza.  

 
 

Giugno 2015 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Psicologo Giurato alla Seconda 
edizione del concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per 
l‟inclusione dei giovani disabili, con lo scopo di promuovere la 
cultura musicale, la didattica musicale speciale e favorire 
l‟affermazione artistica di nuovi talenti emergenti.  

 
 

Giugno 2014 
 

 Concorso musicale Talenti Speciali 
 

Nome del datore di lavoro  Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita” 
 

Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione in qualità di Giurato alla Prima edizione del 
concorso regionale musicale “Talenti Speciali”, per l‟inclusione dei 
giovani disabili, con lo scopo di promuovere la cultura musicale, la 
didattica musicale speciale e favorire l‟affermazione artistica di 
nuovi talenti emergenti.  

 
 

Da gennaio 2013  a giugno 2013  Assistenza specialistica in favore degli alunni disabili 

Nome del datore di lavoro  I.C. Karol  Wojtyla 

Principali mansioni e responsabilità  Assistente all‟autonomia, alla comunicazione e all‟inclusione 
scolastica di alunni disabili. 

 
 

Da novembre 2012 a giugno 
2013 

 Progetto “I nostri anziani protagonisti del quartiere” 

Nome del datore di lavoro  CESVOP 

Principali mansioni e responsabilità  Operatrice psicologa nel laboratorio di educazione alla salute 
psico-fisica  

 
 

Da maggio 2011 gennaio 2012  Progetto POR “Io cittadino responsabile” 

Nome del datore di lavoro  D.D. Partanna Mondello  

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 
 

Da maggio 2011 gennaio 2012  Progetto POR “Io cittadino responsabile” 

Nome del datore di lavoro  ICS A. Ugo  

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione nell‟ambito della 
ricerca/azione del progetto.  

 

Da maggio 2011 gennaio 2012  Progetto POR “Cittadini sovrani” 

Nome del datore di lavoro  ICS A. Ugo  
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Principali mansioni e responsabilità  Psicologo Conduttore di gruppo nell‟ambito di laboratori di 
educazione alla legalità (45 ore) 

 
 

Dal  2011 al 2012  Progetto “Seconda stella a destra” 

Nome del datore di lavoro  Associazione Cantiere delle idee  

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 

Da 8 febbraio a 29 marzo 2011  APQ Progetto “Crescere”  

Nome del datore di lavoro  CIRPE  

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa conduttrice di un laboratorio intergenerazionale (presso 
ITC Duca Abruzzi) dal titolo “Genitori e figli: cooperare prima 
dell‟uso” composto da adulti e adolescenti.  

 

Da 16 febbraio ad 13 aprile 2011  APQ Progetto “Crescere”  

Nome del datore di lavoro  CIRPE  

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa conduttrice di un laboratorio intergenerazionale (presso 
Istituto per il Mosaico Mario D’Aleo - Monreale) dal titolo “Genitori 
e figli: cooperare prima dell‟uso” composto da adulti e 
adolescenti.  

 

Da 11 febbraio a 18 maggio 2011  Progetto di rete “L’isola che …c’è! Una scuola per la 
famiglia”  

Nome del datore di lavoro  Associazione ASPIR  

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa conduttrice di un laboratorio sulla narrazione e di 
supporto alla genitorialità dal titolo “I genitori si raccontano” rivolto 
a un gruppo di mamme presso l‟ICS Verdi di Palermo.  

 

Da febbraio a maggio 2011  Progetto di rete “L’isola che …c’è! Una scuola per la 
famiglia”  

Nome del datore di lavoro  Associazione ASPIR  

Principali mansioni e responsabilità  Attivazione in qualità di psicologa di uno sportello di ascolto 
rivolto agli studenti dell‟ITC Pio La Torre di Palermo.  (55 h) 

 
 

Da gennaio a giugno 2011   POR Progetto “Chance” 

Nome del datore di lavoro  I.C.S. Antonio Ugo  

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 

Dal 2007 al 2010  Centro di Ipovisione  

Nome del datore di lavoro  ARIS (Associazione Retinopatici Ipovedenti Siciliani)  presso U.O. 
di oculistica ospedale V. Cervello - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa volontaria presso lo Sportello di ascolto per pazienti 
con disabilità visiva che afferiscono al Centro di Ipovisione  

 

Da maggio 2010 a ottobre 2010  Corso di formazione per Operatori Socio Assistenziali  

Nome del datore di lavoro  Associazione Italiana Sindrome di Williams onlus (Regione Sicilia) 

Principali mansioni e responsabilità  Docente di Psichiatria (60 h)  

 

  Da febbraio 2010 a marzo 2010  Progetto “Strutture e modalità operative dell’ICF”  

Nome del datore di lavoro  ICS “Antonio Ugo” Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa/Conduttrice di un gruppo di docenti di sostegno delle 
scuole della città di Palermo.  

 

Da ottobre 2009 a dicembre 2009  Progetto “Le chiavi della città antica: uomini e potere”  

Nome del datore di lavoro  Regione Sicilia 
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Principali mansioni e responsabilità  Psicologa/Conduttrice di gruppi di alunni di alcune scuole primarie 
e secondarie di primo grado della città di Palermo, ed esperta in 
attività di monitoraggio e valutazione del progetto.  

 

Aprile 2009  Fondazione Associazione culturale “Incontrosenso”  

Nome del datore di lavoro  Associazione “Incontrosenso” onlus 

Principali mansioni e responsabilità  Socio fondatore. L‟associazione si occupa della progettazione e 
realizzazione di percorsi formativi volti a valorizzare il territorio 
sotto il profilo sociale, culturale e artistico.  

 

Da Marzo a Giugno 2009  Sportello di ascolto 

Nome del datore di lavoro  ARIS (Associazione Retinopatici Ipovedenti Siciliani)  presso U.O. 
di oculistica ospedale V. Cervello - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa volontaria presso lo Sportello di ascolto sito all‟I.C. 
“Antonio Ugo” per bambini e pre-adolescenti con disabilità visiva 
che afferiscono al CTRH  

 

Da Marzo a Maggio 2009  Progetto “Educare Comunicando e Comunicare Educando” 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Antonio Ugo” Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Tutor, conduttore e formatore di un gruppo di mamme sulle 
tematiche inerenti la genitorialità 

 

Da Marzo ad Aprile 2009  Corso di formazione “Genitori e Figli: un rapporto dinamico” 

Nome del datore di lavoro  CeSVoP (Centro Servizi per il Volontatiato Palermo) e A.F.I.Pre.S 
Marco Saura –ONLUS (Associazione Famiglie Italiane 
Prevenzione Siucidio) 

Principali mansioni e responsabilità  Conduttore e formatore di un gruppo di genitori e di figli sulle 
tematiche della genitorialità 

 

Dal 16 gennaio al 29 Aprile 2009  Formazione dei Circoli di Qualità per la prevenzione del 
Bullismo a scuola 

Nome del datore di lavoro  Ministero dell‟Istruzione, dell‟Università e della Ricerca.  
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia   

Principali mansioni e responsabilità  Conduttore e formatore di gruppo formato da docenti, genitori e 
personale ATA sulla tematica del bullismo 

 

Dal 4 novembre 2008 al 14 
Maggio 2009 

 Progetto “Gestione nonviolenta del conflitto” – Corso di 
formazione per Docenti e allievi 

Nome del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Provinciale   

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di attività di gruppo volte alla prosocialità, alla 
socializzazione e alla gestione nonviolenta del conflitto rivolte agli 
alunni di una  scuola media nel Centro Storico di Palermo, in 
qualità di Psicologa 

 

Dal 13 Novembre al 15 Dicembre 
2008 

 Formazione Docenti 

Nome del datore di lavoro  D.D. De Amicis - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Psicologa - osservatrice delle dinamiche gruppali all‟interno di un 
percorso di formazione per docenti della scuola  

 

Dal 18 Aprile  al 27 Giugno 2008  Progetto di rete “Genitori e Scuola” 

Nome del datore di lavoro  ICS Giovanni Verga - Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Tutor di gruppo con il compito di mantenere un clima di gruppo 
positivo, somministrare e valutare strumenti testologici e 
documentare la storia del gruppo 

 

Dal 1 Aprile  all’ 11 Luglio2008  FSE - PON 2007/2013 la scuola per lo sviluppo n. 2007-IT 05 1 
PO 007 “Competenze per lo sviluppo” – Migliorare i livelli di 
conoscenza e competenza dei giovani 

Nome del datore di lavoro  Convitto Nazionale di Stato “Giovanni Falcone”- Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e Valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
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sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

Dal 1 ottobre 2007 al 26 Giugno 
2008 

 Progetto Felipe – Corso di “Aggiornamento per docenti e 
operatori scolastici” 

Nome del datore di lavoro  Ufficio Scolastico Provinciale   

Principali mansioni e responsabilità  Tutor d‟aula nel corso di formazione di 200 ore per docenti sul 
tema dell‟Abuso e maltrattamento sui minori 

 

Dal 27 marzo al 27 maggio 2008  Progetto “Il dono della diversità: dall’Uni-verso al Pluri-
verso” 

Nome del datore di lavoro  ICS Madre Teresa di Calcutta   

Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di attività volte alla prosocialità e alla socializzazione, 
rivolto agli alunni della scuola media, in qualità di Docente 
Esperto psicologo (30 ore) 

 

Da Settembre a Novembre 2007   POR Misura 3.06 Azione E “Dal cuore attraverso le mani: 
riscopriamo il bambino nascosto” 

Nome del datore di lavoro  I.C. “Monreale II”  di Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 

Da Settembre a Dicembre 2007   POR Misura 3.06 Azione E “Pianeta Integrazione” 

Nome del datore di lavoro  I.C.S. “M.Buonarroti”  di Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 

 

Da Giugno a Dicembre 2007  POR Misura 3.06 Azione E “Convivere la diversità” 

Nome del datore di lavoro  I.C.S. “Antonio Ugo”  di Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 
 

Da Maggio a Novembre 2007   POR Misura 3.06 Azione E “Io a te… tu a me” 

Nome del datore di lavoro  D.D. S. “Partanna Mondello”  di Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione 
dell‟efficacia/coerenza del progetto in rapporto ai processi, alla 
sua articolazione e realizzazione, nell‟ambito dei diversi percorsi 
attivati 

 

Da Giugno 2007 a ottobre 2007  POR Misura 3.06 Azione E “Parole in movimento, 
dall’autobiografia al teatro narrazione” 

Nome del datore di lavoro  IPSSAR 2° Alberghiero di Palermo – sede CTRH  

Da Maggio a Giugno 2007      Progetto per la scolarizzazione e la socializzazione di alunni 
disabili, inseriti nella Scuola Primaria e Secondaria di I° 
grado 

Nome del datore di lavoro  I.C.S. “G.Falcone”  di Palermo   

Principali mansioni e responsabilità  Osservazione delle dinamiche relazionali, presa in carico di 
emergenti impasse conflittuali e valutazione dei cambiamenti 
prestazionali, all‟interno di un gruppo di alunni preadolescenti, 
impegnati in un percorso di Onoterapia, in qualità di Esperta 
psicologa 
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Principali mansioni e responsabilità  Conduzione di attività di narrazione, nell‟ambito del percorso 
“Fabulando” (presso la D. D. Villagrazia), rivolto ad alunni della 
Scuola primaria, in qualità di Docente Esperto Psicologo 

Da Dicembre 2006 a Giugno 
2007 

 Ricerca-Azione “La prevenzione dell’alcolismo in 
adolescenza” 

Nome del datore di lavoro  Osservatorio Provinciale sul fenomeno della Dispersione 
Scolastica, C.S.A. di Palermo (M.I.U.R.) 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione finale della 
ricerca sul consumo di Alcool in adolescenti e pre-adolescenti 
attraverso la somministrazione e valutazione di test psicometrici 

 
 

 

 

 
 
 

  ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

12 Dicembre 2015  Diploma presso la Scuola Quadriennale di Psicoterapia 
Psicoanalitica per Bambini, Adolescenti e Famiglie, Modello 
Tavistock di Londra – con votazione 70/70 e Lode  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro di Studi Martha Harris di Palermo 

Qualifica conseguita  Specialista in Psicoterapia Psicoanalitica dell’Età Evolutiva 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formata alla professione di psicoterapeuta infantile specializzata 
nella comprensione profonda dello sviluppo e del comportamento 
umano, con la funzione primaria di diagnosi e cura di bambini, 
adolescenti e dei loro genitori, basata sui principi e le tecniche 
psicoanalitiche. 

 
 

Dal 2007 al 2010  DIPLOMA POST LAUREA, biennale, in “Studi osservativi e di 
applicazione dei concetti psicoanalitici al lavoro con  

Da Ottobre 2006 a novembre 
2007 

 Corso di Formazione per insegnanti 

Nome del datore di lavoro  C.S.A. di Palermo (M.I.U.R.) 

Principali mansioni e responsabilità  Esperto in attività di Monitoraggio e valutazione finale  del corso 
di formazione sulla Classificazione Internazionale del 
Funzionamento della Disabilità e della Salute (ICF) rivolto agli 
insegnanti di sostegno delle scuole di ogni ordine e grado di 
Palermo 

Dal 23 Febbraio a maggio 2007     Ciclo Seminariale di Formazione 

Nome del datore di lavoro  ASPIR Onlus - CESVOP 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Organizzatrice del Ciclo di seminari su “Prospettive e modalità di 
intervento del volontariato socio-Sanitario a Palermo” 

Da ottobre 2005 a maggio 2006  Progetto Formativo 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Famiglie Persone Down onlus 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione in qualità di volontaria al progetto 
“Musicomunicando” rivolto a ragazzi e ragazze Down, di età 
compresa tra i 12 e i 20 anni 

Dal 15 marzo al 23 Maggio 2006  Progetto “Cinemando” 

Nome del datore di lavoro  I.C. Giovanni Verga 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un gruppo di alunni di età compresa tra i 13 e i 15 
anni attraverso tecniche di animazione  
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bambini, adolescenti e famiglie. Modello Tavistock, Londra” 

 

Dal 18 Maggio 2007  Iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Regione 
Siciliana, al numero 4046/Sez. A 

 

10 Aprile 2007  Abilitazione alla professione di Psicologo 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

Qualifica conseguita  Psicologo 

 
 

7 luglio 2005  Laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità). 
Votazione: 107/110 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie psicologiche ad orientamento clinico 

Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

Tesi di Laurea  Discussione di una Tesi dal titolo: “L‟immaginario e il pensiero 
narrativo nel bambino asmatico” nell‟ambito della disciplina di 
Psicologia dell‟Handicap e della Riabilitazione – Relatrice: Prof.ssa 
Sabina La Grutta 
 

1999  Diploma di Maturità Classica 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Classico “G. Garibaldi” – Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Materie a indirizzo umanistico 

 

Da Dicembre 2010 a settembre 
2014 

 Tirocinio psicoterapia 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro Diaconale La Noce (Istituto Valdese) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Formazione alla professione di psicoterapeuta infantile, 
dell‟adolescenza e della famiglia. Conduzione di Psicoterapie con 
minori, e le loro famiglie.  

 
 

Marzo -  Aprile 2021  Percorso formativo 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Palma Nana Soc Coop 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 24 ore sul tema “EDUCARE 
ALL‟AMBIENTE E ALLA SOSTENIBILITà” (Cittadinanza attiva e 
legalità, Conoscenza e rispetto della realtà naturale e ambientale, 
Didattica per competenze e competenze, Inclusione scolastica e 
sociale, Metodologie e attività laboratoriali) 

 
 
 

Febbraio – Giugno 2010  Poteri criminali e crisi della democrazia – 3° seminario di studi 
sul metodo mafioso 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Ufficio Scolastico Regionale per 
la Sicilia – Associazione Nazionale Magistrati 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione di 39 ore sul tema “Poteri criminali e crisi della 
Democrazia” 

 

Luglio 2009  International Summer School 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Dipartimento ETHOS - 
ECOLAB 

Principali materie/abilità  Corso di formazione di 40 ore sul tema dei popoli migranti dal 
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professionali oggetto dello studio titolo: “MIGRANTI, DIRITTI UMANI E DEMO-CRAZIA” 

 

Dal 2017 ad oggi  Gruppo di studio 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IIPG - Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Disturbi Specifici dell‟Apprendimento: fra neuroscienze e 
psicodinamica 

 

15 marzo 2006/14 settembre 
2006 

 Tirocinio post-lauream 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Centro per la prevenzione la diagnosi  e il trattamento dell‟Autismo 
e dei Disturbi Pervasivi (A.U.S.L. n°6 Pa) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione madre-bambino, colloqui anamnestici con i genitori, 
somministrazione test, valutazioni psicodiagnostiche 

 

15 settembre 2005/ 14 marzo 
2006 

 Tirocinio post-lauream 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa famiglia “Nuova vita” (CO.GI.P.S.) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione infantile (minori 0-5 anni), osservazione delle 
dinamiche affettivo-relazionali tra minori e genitori e tra minori ed 
educatori 

 

 

 

Da ottobre 2005 a gennaio 2006  Volontariato 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Casa famiglia “La Culla di Spago” 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Osservazione psicologica di minori dai 2 agli 8 anni 

 
 
  PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONVEGNI 
 
 

25 Gennaio 2021   Corso FAD (Formazione a distanza) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provider standard Axenso srl 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 COVID-19 come emergenza psicosociale: problematiche 
scientifiche ed assistenziali. Una proposta formativa. (ECM 3.60) 

 
 
 

17 Gennaio 2021   Corso FAD (Formazione a distanza) 

Da ottobre 2005 ad aprile 2006  Ricerca-Azione 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Provinciale sul fenomeno della Dispersione 
Scolastica, C.S.A. di Palermo (M.I.U.R.)  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla ricerca sul consumo di Alcool in adolescenti e 
pre-adolescenti attraverso la  somministrazione e valutazione di 
test psicometrici  

Da novembre 2005 a marzo 
2006 

 Ricerca-Azione 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Osservatorio Provinciale sul fenomeno della Dispersione 
Scolastica  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione alla ricerca attraverso la  somministrazione di 
strumenti testologici atti a sondare precocemente i Disturbi 
dell‟Apprendimento negli alunni in età dell‟Obbligo scolastico 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Provider standard Axenso srl 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 L‟importanza delle vaccinazioni di richiamo per la salute pubblica 
(ECM 50) 

 
 

6  e 14 Novembre 2020   Seminario Webinar 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSIA (Associazione Siciliana per lo Studio 
dell'Infanzia e dell'Adolescenza) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SGUARDI DIVERSI: mondo interno-mondo esterno 
ai tempi della pandemia 

 
 

31 gennaio, 1-2 febbraio 2020   International Meeting BION 2020 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 BION 2020 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 International meeting in Barcelona   

 
 

6 dicembre 2019   Giornata di studio 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSIA (Associazione Siciliana per lo studio dell‟Infanzia e 
dell‟Adolescenza) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Social media e mondi virtuali nell‟adolescente oggi: spazio 
potenziale… rifugio della mente”  

 

23 novembre 2019   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “nell‟era digitale verso un cambiamento antropologico? Una 
prospettiva Psicoanalitica” – Giuseppe Raniolo 

 
 

26 ottobre 2019   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La depressione perinatale. Diagnosi precoce e possibili interventi 
terapeutici” – Stephen Matthey (Adj. Adsociate Professor: 
University of Sidney, School of Psycology, University of Sydney, 
Senior Clinical Psycologist South West Sydney Local Helth 
District Sydney Australia)    

 

5 ottobre 2019   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Abuso e maltrattamento sui minori. Prevenzione e modelli 
operativi di presa in carico” – „If you don‟t have anyone, you get 
open to everyone. On children sexual abuse and internet‟ – J. 
Jonsson (Docente di psichiatria dell‟adolescenza, Svezia) e M. 
Schillaci (Psicologa Clinica, Svezia) 

 

1 giugno 2019   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il lavoro dell‟adolescenza in gruppo” – Daniele Biondo 

 

31 maggio 2019   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 U.S.R. Sicilia  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Lavorare nelle classi difficili: quando è complesso <regolare> il 
proprio comportamento a scuola” 
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11 maggio 2019   Giornata di Studio  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Catania 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Perturbante: la polis, il bosco e la stanza d‟analisi” 

 
 

23-24 Febbraio  2019   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SIEFPP (European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy 
in the Public Sector) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dentro le mura – Fenomeni dissociativi nelle dinamiche 
intrafamiliari e intraistituzionali.  

 

26 ottobre  2018   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASSIA – AGIPPsA - Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Lo spazio del sogno nell‟inquietudine dell‟adolescente. Sognare, 
immaginare, pensare nella relazione terapeuta-adolescente” 

 

12 maggio  2018   Giornata di Studi  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Roma 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Memoria, Futuro, Sogno nella clinica psicoanalitica” 

 

21 aprile  2018   Convegno sui Migranti  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dalla paura del contagio alla fertilità del contatto. Migrazioni, 
Psicoanalisi, Gruppo” 

 

14 aprile  2018   Seminario 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Pensare insieme all‟Ucciardone: un‟esperienza di pratica 
filosofica di gruppo” – Augusto Cavadi 

 

3 febbraio  2018   Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Dilemmi contemporanei dell‟analisi di adolescenti” – Clara 
Nemas (Psicoanalista didatta APdeBA – IPA – Buenos Aires) 

 

2 febbraio  2018   Incontro di Approfondimento Professionale  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi Regione Sicilia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Lo Psicologo scolastico nella pratica Operativa” 

 

1 dicembre  2018   Giornata di Studi  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Milano 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Etica e Gruppo” 

 

Da Luglio a Settembre 2018   Corso di Formazione online “Disturbi Specifici 
dell’apprendimento: come strutturare la diagnosi” 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Centro Studi Erickson  

Principali materie/abilità  Contenuti: la raccolta di dati utili per la costruzione dell‟anamnesi. 
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professionali oggetto dello studio Comprendere e leggere i dati di una valutazione cognitiva per 
DSA. Gli strumenti per la valutazione di Primo livello. La stesura 
finale.  (Tot 50 ore e 50 crediti formativi E.C.M.) 

 

20-21 Ottobre 2017   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AGIPPsA (Milano) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Identità adolescenti, alla ricerca di Sé nella società complessa” 
Obiettivo didattico/formativo: fornire le principali conoscenze e gli 
strumenti utili nell‟intervento multidisciplinare per le declinazioni 
cliniche del tema dell‟Identità in adolescenza. (Tot 4.5 Crediti 
formativi E.C.M.)  

 

Da Dicembre 2016 ad Aprile 
2017 

  Corso di Formazione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  Associazione GENITORI E FIGLI: Istruzioni per l'uso 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Percorso formativo su temi psico-educativi riguardanti bambini e 
adolescenti.  

 
 

29 Ottobre 2016   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Oltre i confini spinati. Gruppo, Migranti, Costruzioni identitarie.  

 

30 Settembre -  2 Ottobre 2016   Convegno Internazionale  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. e Società Psicoanalitica Italiana 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 BION 2016 – Emozioni, Trasformazioni e Vitalità Psichica 

 
 

16 Settembre 2016   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 DSA e gli altri BES in Sicilia 

 
 

16 maggio 2016   Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.M. Regina Margherita e USR Siclia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 La speciale musicalità dell‟autismo: strategie di inclusione e 
percorsi didattici.  

 
 

27 Settembre 2014   Congresso Nazionele  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) - Roma 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Quarto Congresso Nazionale su “La visione binoculare Gruppale-
Duale. Configurazioni cliniche a confronto” 

 
 

15 Novembre 2008  Convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

  I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) - Roma 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Primo Convegno Nazionale sui Gruppi di Bambini e Adolescenti: 
“il serpente e l‟arcobaleno” 

 

29  Marzo 2008  Giornata di studi 
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo)  Palermo, 
Centro studi  “Martha Harris” Palermo, CRPG Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Adolescenti Abusanti: valutazione e trattamento ”  
Dott. Judith Usiskin, Dott. Andrew Azzopardi, Dott. Maurizio 
Gentile 

 

8  Marzo 2008  Seminario 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi  “Martha Harris” Messina 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Anche i bebé soffrono? Come comprendere e accogliere i disagi 
della prima infanzia ”  
Dott. ssa Maria Concetta Scavo 

 

7 Dicembre 2007  Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le difficoltà di Apprendimento: dalla diagnosi all‟intervento 
psicoeducativo” Dott. Cornoldi, Dott.ssa De Beni 

 

27 Novembre 2007  Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cattedra di Neuropsichiatria infantile - Università degli Studi di 
Palermo  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il Disturbo da deficit dell‟Attenzione con Iperattività (ADHD): 
l‟intervento integrato tra scuola e servizio Sanitario nazionale ”  

 

17 maggio 2007  Giornata di studi interdisciplinare  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 AUSL 6 Palermo – Società Italiana Neuropsichiatria dell‟Infanzia 
e dell‟Adolescenza 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Buone pratiche nelle strategie di prevenzione, di contrasto e di 
valutazione nell‟abuso all‟infanzia: presentazione di linee guida” 

 

16 aprile 2007  Seminario  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Lions Club “Leoni Palermo” 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L‟integrazione della persona disabile: società, scuola, salute” 

 

31 marzo – 1 aprile 2007  Corso di formazione 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Regione siciliana AUSL 6 Palermo – Lithos L.P.M.  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “La presa in carico dei disturbi pervasivi dello sviluppo. Dalla 
diagnosi al progetto di vita della persona con autismo” 

 

19 gennaio 2007  Incontro di studio  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro studi Giuridici e Sociali Cesare Terranova 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I giovani e l‟alcol – Problematiche e interventi” 

28 ottobre 2006  convegno  

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione culturale umanistica Maria e Vito Buongiorno – 
Castellammare del Golfo (TP) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il disagio in età infantile e adolescenziale: come genitori, 
insegnanti ed operatori possono costruire una relazione d‟aiuto” 

 

Anni 2004 e 2005  Gruppo di studio 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Partecipazione al gruppo di studio su “Trauma e Abuso” tenutosi 
presso la sede del CRPG di Palermo 
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2005 (14 aprile)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 M.I.U.R. Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Osservatorio 
provinciale sul fenomeno della dispersione scolastica 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “I nuovi volti della dispersione e del disagio infanto-giovanile” del 
prof. Riccardo Grassi 

 

2004 (24 aprile)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Stili di attaccamento e abuso sui minori” della dott.ssa Marinella 
Malacrea 

 

2004 (31 gennaio)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “ Corpi ed entità mutanti: oggetti dell‟arte contemporanea, oggetti 
della turbolenza della mente” della dott.ssa Maria Grazia Vassallo 

 

2004 (28 maggio)  Convegno 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Azienda AUSL 6 Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L‟adolescenza: occasione di crescita occasioni perdute. Una 
ricerca sugli studenti della scuola secondaria di II grado nella città 
di Palermo” 

 

2004 (6 dicembre)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Centro universitari disabili 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le condizioni di disabilità e l‟esperienza – itinerari ed evoluzioni” 

 

2003 (1 luglio)  Convegno 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Cooperativa Fenice  

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “L‟accoglienza e il trattamento socio-riabilitativo di bambini che 
hanno subito abusi e maltrattamenti: esperienza tra servizi e tra 
operatori professionali di Palermo e provincia a confronto” 

 

2003 (1 marzo)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Follia disseminata” del prof. Salomon Resnik 

 

2003 (5 dicembre)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Centro universitari disabili 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Le condizioni di disabilità: tra antichi vincoli e nuove possibilità”  

 

 
2003 (22 novembre) 

 
 

Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 A.U.S.L. n. 6 – P.O. di Partinico Div. di pediatria e neonatologia 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “il percorso nascita” 

 

2002 (13 aprile)  Giornata di studio 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Roma 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “il gruppo e la scuola” 
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2001 (12 maggio)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Funzione materna e identità” della dott.ssa Daniela Moggi 

 

2001 (9, 10, 11 aprile)  Conferenza  

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Netherlands Institute of care and Welfare / NIZW - Utrecht 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “European Conference on New Opportunities for Children and 
Youth” 

 

2001 (31 marzo)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Il lavoro terapeutico in istituzione con gli adolescenti” dei dott. 
Adriana Maltese e Gianluigi Monniello 

 

2001 (24 marzo)  Seminario 

Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 I.I.P.G. (Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo) Palermo 

Principali materie/abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Transgenerazionale nei trattamenti di bambini e adolescenti” dei 
dott. Ronny Jaffè e Silvia Fornari 

 
 
 
CAPACITẢ E COMPETENZE PERSONALI 
 

Prima lingua  Italiano 

 

 Altre lingue 

 

Inglese   

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Discreta 

Capacità di espressione orale  Discreta 

 

Capacità e competenze relazionali  Operare in contesti di disagio sia psicologico che sociale richiede e 
tende a sviluppare le capacità e le competenze relazionali che, 
comunque, risultano essere un requisito fondamentale per un 
lavoro di tipo psicologico  

Capacità e competenze 
organizzative 

 Buone capacità organizzative, espletate principalmente all‟interno 
di attività con bambini e adolescenti con disagio socio-ambientale 

 

Capacità e competenze tecniche  Buona conoscenza dei S. O. DOS/Windows 3.x - 9x; discreta 
conoscenza dei pacchetti di sviluppo personali  
(Word, Excel). 

 

Capacità e competenze artistiche  Discrete capacità artistiche relativamente al disegno 

 

 

Approfondimenti personali   - Ricerche bibliografiche condotte nell‟ambito dell‟onoterapia 
come strumento a supporto dello sviluppo di abilità 
cognitive ed emotivo-relazionali nei soggetti con disabilità 

- Partecipazione al corso di fotografia di Primo Livello 
organizzato dall‟ACSI G. Matteotti/PALERMOFOTO per un 
totale di 30 ore. 
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Pubblicazioni 
 

Stella Marina Gentile, “Ipovisione e crisi identitaria: l’esperienza di un servizio di psicologia per le 
disabilità visive”, in “Vedere” a cura di Olimpia Pino e Rocco Di Lorenzo, Reg. San Giovanni-Canelli (AT), 
ed. Fabiano Editore, 2009.  
 
Stella Marina Gentile, “La psicoterapia psicoanalitica per bambini e adolescenti in difficoltà: un 
supporto ai genitori”, in “Unione news”, periodico di informazione scienza e cultura, n°2 giugno 2012.  
 
Stella Marina Gentile, Francesca Ferro, “Deprivazione e difficoltà relazionali. Esperienze 
psicoterapeutiche con bambini istituzionalizzati”, in “Gruppale-Duale. Il lavoro clinico in psicoanalisi con 
bambini e genitori” a cura di Giorgio Corrente, edizioni Magi, 2013. 
 
Stella Marina Gentile, “Il cammello sputafuoco: rabbia e paura della rottura dei Legami di un 
preadolescente in un contesto familiare ad alto rischio identitario”, in Trasformazioni cliniche – 
Cambiamenti sociali, Koinos Gruppo e Funzione Analitica, Roma, ed. Magi, 2015 
 
Stella Marina Gentile, Maria Antonietta Diana, “Dagli stati oniroidi nella poesia allo spazio onirico-
narrativo della relazione terapeutica”, in Poesia e Verità, Koinos Gruppo e Funzione Analitica, Roma, ed. 
Magi, 2017. 
 
 
 
Partecipazione a convegni in qualità di Relatore 
 
Catania, 11/05/2019, I.I.P.G., Giornata di Studi “Il Perturbante: la Polis, il bosco e la stanza d’analisi”, 
Workshop pomeridiano dal titolo: “Quella <familiare estraneità> che terrorizza la mente. Esperienze 
cliniche con minori”. 
 
Palermo, 18/02/2017, Centro Studi Martha Harris Palermo, Giornata Seminariale dal titolo 
“L’osservazione Psicoanalitica: metodologia e prassi…a scuola”. 
 
Roma, 17/05/2014, Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (IIPG)- Titolo della giornata di studi: 
“Rottura del legame sociale: nuove forme del malessere e cura psicoanalitica di gruppo”.  
 
Roma, 24-25-26/02/2012, Primo Congresso Internazionale IIPG-sezione gruppi di bambini, adolescenti 
e genitori – Titolo del congresso: “Gruppale/Duale: il lavoro clinico in psicoanalisi con bambini, 
adolescenti e genitori”.  
 
Palermo, 4/02/2010, A.R.I.S. (Associazione Retinopatici, Ipovedenti Siciliani)- Titolo del convegno: 
“Vederci Chiaro: vedo meglio, sto bene a scuola, apprendo senza difficoltà”. 
 
 
 
 

Altro 
 

Dal 2021   Socio CSMH Palermo 

Nome e tipo di lavoro  Centro Studi Martha Harris 

Principali attività svolte  Attività di formazione 

 
 

Dal 2017 ad oggi  Socio sostenitore CRPG Palermo 

Nome e tipo di lavoro  Centro Ricerche Psicoanalitiche di Gruppo 

Principali attività svolte  Attività di formazione 

 
 

Dal 2009 ad oggi  Attività Libero professionale 

Nome e tipo di lavoro  Studio Privato - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Psicoterapia individuale rivolta a bambini, adolescenti e famiglie e 

Patente  Patente di guida Europea di tipo “B” 
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giovani adulti. 

 
 

Dal 2003 ad oggi  Socio Sostenitore 

Nome e tipo di associazione  ASPIR onlus - Palermo 

Principali mansioni e responsabilità  Attività in ambito psicologico 

 
 

La  sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi delle Leggi 15/68, 127/97 e 445/2000 le dichiarazioni mendaci, 

la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali. 

La sottoscritta, in riferimento alla Legge 196/2003 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizza 

espressamente l’utilizzo dei propri dati personali e professionali riportati nel curriculum per le esigenze di 

selezione e per una migliore valutazione della propria candidatura. 
 

Palermo, …30/01/2022….                                                                    Dott.ssa Stella Marina Gentile 
 
 
 
 
 
 
 
  


