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ESPERIENZA LAVORATIVA

 17/10/2016 – ad oggi
 ASST Cremona Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

Viale Concordia,1 26100 Cremona

Rapporto  libero  professionale  per  lo  svolgimento  di  attività  educativa  in  campo  riabilitativo
nell’ambito  del  progetto  di  neuropsichiatria  dell’infanzia  e  dell’adolescenza  finalizzato  alla
riduzione delle liste d’attesa relative a prestazioni rivolte a pazienti  affetti  da sindrome dello
spettro autistico o disabilità complessa

Pagi na 1 - Curriculum vit ae di
[ Sen tim en t al e Giu si]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



ESPERIENZA LAVORATIVA

01/02/2017 – 05/10/2017

 Ambulatorio riabilitativo minori di Fondazione Sospiro, Via Roma, 36 26020 Spinadessco CR 

Tirocinio professionalizzante a completamento del Master di I° livello
Attività  riabilitativa  a  favore  di  minori  affetti  da  disturbo  dello  spettro  autistico  o  disabilità
complessa

ESPERIENZA LAVORATIVA

 15/01/2016 – 30/09/2016
 Studio Athena

Via San Filippo Bianchi, 36 98100 Messina
Centro di diagnosi e rieducazione per i disturbi dell’apprendimento e del comportamento
Supporto cognitivo per ragazzi con disturbi dell’apprendimento

ESPERIENZA LAVORATIVA

 01/09/2015 – 29/02/2016
Centro di Aiuto alla vita Vittoria Quarenghi ONLUS
Via Fossata, 32 – Policlinico Universitario 98100 Messina
Servizio Polifunzionale per la famiglia
Tirocinante del progetto Garanzia Giovani
Supporto psicologico all’utenza del Centro

ESPERIENZA LAVORATIVA

 21/10/2015 – 25/11/2015
Organizzazione ciclo di seminari in occasione del Mese del Benessere Psicologico e relatrice 
nel seminario dal titolo: “Al di là del gioco: scommettiamo su noi stessi” 

Promozione del benessere Psicologico

ESPERIENZA LAVORATIVA

 15/05/2014 – 30/09/2016
Centro di Aiuto alla Vita Vittoria Quarenghi ONLUS
Via Fossata, 32 – Policlinico Universitario 98100 Messina
Servizio polifunzionale per la famiglia
Supporto psicologico all’utenza del centro (attività di volontariato)

ESPERIENZA LAVORATIVA

15/11/2013 – 14/05/2014
Istituto Tecnico Nautico Caio Duilio
Via Giuseppe La Farina, 70 98100 Messina

Pagi na 2 - Curriculum vit ae di
[ Sen tim en t al e Giu si]

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com



PON anno scolastico 2014-2015 “dipendenze ed aspetti legali”
Psicologa

ESPERIENZA LAVORATIVA

15/11/2013 – 14/05/2014
Centro di Aiuto alla Vita Vittoria Quarenghi Onlus
Via Fossata, 32 – Policlinico Universitario 98100 Messina
Servizio polifunzionale per la famiglia
Tirocinante post-lauream

ESPERIENZA LAVORATIVA

15/05/2013 – 26/09/2013
E.N.F.A.P. Centro servizi di Messina
Orientamento scolastico e professionale
Tirocinante post - laueram

ESPERIENZA LAVORATIVA

 01/02/2012 – 30/04/2012
Università degli studi di Messina – Centro di ricerca  Autismo e Iperattività in età evolutiva – 
Poliambulatorio Eutonia – Messina 
Centro di ricerca volto all’abilitazione di minori autistici e iperattivi tramite intervento individuale 
cognitivo comportamentale
Tirocinante pre-laurea magistrale
Osservazione diretta (partecipante e non) delle varie fasi del lavoro riabilitativo;
- Analisi dei dati raccolti durante l’osservazione e formulazione di ipotesi circa un probabile 
intervento riabilitativo;
- Ricerca bibliografica di articoli che trattano le problematiche cliniche e dello sviluppo;
- Progettazione ed esecuzione di ricerche sulle procedure d’intervento per l’incremento del 
benessere psicologico;
- Partecipazione alla stesura di relazioni e progetti di intervento e di recupero.

ESPERIENZA LAVORATIVA

 01/09/2009 -  30/11/2009
Cooperativa sociale “Azione Sociale”, Messina
Cooperativa  che  opera  nel  privato  sociale  del  comune  di  Messina  ed  è  impegnata  nella
promozione  e  attuazione  di  progetti  socio-sanitari,  che  vanno  dalla  gestione  di  strutture
residenziali per minori e per adulti in difficoltà, agli inserimenti lavorativi di soggetti con disagio
psichico, all’attuazione di progetti d’intervento in contesti formali ed informali.
Tirocinante pre-laurea triennale
- Interventi rivolti a gruppi di adolescenti e nell’ambito di interventi rivolti al singolo
- Osservazione e lettura delle dinamiche di gruppo sia degli utenti che dei lavoratori dei centri
di aggregazione giovanile
- Interventi in situazioni di deprivazione affettiva, familiare, socio-culturale, offrendo sostegno
educativo e psicologico al minore e alla famiglia
- Educazione della prima infanzia
- Supporto nei confronti del gruppo di lavoro
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ESPERIENZA LAVORATIVA

 03/11/2008 – 02/11/2009
Unione Italiana dei Ciechi e degli ipovedenti onlus, Messina
Onlus che ha per scopo l’integrazione di non vedenti nella società
Volontaria Servizio Civile Nazionale
Accompagnamento e lettorato a favore di non vedenti ed ipovedenti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

01/2016 – 14/10/2017
Master in disturbi dello Spettro Autistico: intervento e recupero a tutte le età (ESDM, ABA, 
TEACCH ed Alto Funzionamento) con votazione 108/110
Università degli studi di Messina -  Dismed ONLUS Messina

• Il corso permette l’acquisizione di:
- Conoscenze sull’etiopatogenesi e gli aspetti neurobiologici dei Disturbi dello Spettro Autistico e
imparare ad esaminare le caratteristiche cliniche e neuro-psico-comportamentali  dei  Disturbi
dello Spettro Autistico;
- Conoscenze teorico-metodologiche sottostanti agli interventi evidence-based;
- Capacità di elaborare progetti rieducativi globali ed efficaci per i Disturbi dello Spettro Autistico
presentando i principali modelli riabilitativi evidence-based;
-  Conoscenze riguardo all’utilizzo dei principali strumenti informatici e tecnologici  di supporto
nella riabilitazione dei Disturbi dello Spettro Autistico;
-  Conoscenze  riguardo  ai  programmi  che  prevedono  la  formazione  e  il  coinvolgimento  dei
genitori per gestire percorsi psicoeducativi
rivolti agli adulti e diretti a promuovere e rafforzare i comportamenti adeguati nei bambini.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2010 – 03/04/2013
Laurea Magistrale in Psicologia (LM- 51) con votazione 105/110
Università degli studi di Messina
Il corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51) permette l’acquisizione di:
- un'avanzata preparazione in più ambiti teorici, progettuali e operativi della psicologia;
- capacità di stabilire le caratteristiche rilevanti di persone, gruppi, organizzazioni e situazioni e
di valutarle con gli appropriati metodi psicologici (test, intervista, osservazione...);
- capacità di progettare interventi relazionali e di gestire interazioni congruenti con le esigenze di
persone, gruppi, organizzazioni e comunità.
- capacità di valutare la qualità, l'efficacia e l'appropriatezza degli interventi;
-  capacità  di  assumere  la  responsabilità  degli  interventi,  di  esercitare  una piena autonomia
professionale e di lavorare in modo collaborativo in gruppi multidisciplinari;
-  padronanza dei principali strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti
specifici di competenza;
- conoscenza avanzata, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea oltre
l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari.
- capacità di esercitare funzioni di elevata responsabilità nelle organizzazioni e nei servizi diretti
alla persona, ai gruppi, alle comunità (scuola, sanità, pubblica amministrazione, aziende).
- conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti tutti gli ambiti della psicologia;
- competenze operative e applicative generali e specialistiche
- conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito psicologico e alla
sua deontologia.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2006 – 08/07/2010
Laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia delle relazioni educative (classe 34) con 
votazione 100/110
Università degli studi di Messina
Il corso di laurea triennale in scienze e tecniche di psicologia delle relazioni educative (classe
34) permette di acquisire:
-  i  presupposti  storico-epistemologici  della  psicologia  e  le  conoscenze  teoriche  di  base  nei
diversi settori della psicologia e delle discipline affini;
-  strumenti metodologici adeguati per la comprensione e l’interpretazione dei vari aspetti dello
sviluppo e dei processi educativi in vista delle applicazioni nelle istituzioni;
-  i metodi e le procedure di indagine scientifica caratteristiche della psicologia dello sviluppo e
della psicologia dell’educazione;
-  esperienze  e  capacità  di  operare  professionalmente  nell’ambito  dei  contesti  e  dei  servizi
educativi diretti alla persona, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità;
-  adeguate competenze nell’uso di  strumenti  informatici  per la  comunicazione e la  gestione
dell’informazione, nonché adeguata padronanza nell’utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno
una  lingua  dell’Unione  Europea,  oltre  l’italiano,  nell’ambito  specifico  di  competenza  per  lo
scambio di informazioni generali.
- il riconoscimento dei diversi livelli di abilità, motivazioni, atteggiamenti ed eventuali difficoltà o
anomalie comportamentali nello sviluppo e nelle interazioni educative;
-  la  capacità  di  collaborare  con  lo  psicologo  specialista  per  la  diagnosi  e  l’intervento
relativamente ai processi di apprendimento e socializzazione;
-  le  competenze  per  collaborare  con  insegnanti  ed  educatori  relativamente  agli  aspetti
psicologici della programmazione e della individualizzazione educativa;
- le competenze per collaborare alla ricerca e alla sperimentazione pedagogica e didattica;
- le capacità per favorire l’orientamento scolastico e professionale;
- le competenze per fornire sostegno psico-educativo alle famiglie e alle altre figure coinvolte nei
processi educativi e di integrazione.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

09/2001 – 29/06/2006
Operatore socio-psico-pedagogico con votazione 90/100
Istituto magistrale Emilio Ainis Messina
Obiettivi specifici sono:
-  l’acquisizione  di  competenze  e capacità  relative  all’ambito  della  comunicazione  educativa,
supportate da adeguate conoscenze psico-socio-pedagogiche;
- l’acquisizione di competenze proprie della sfera delle relazioni, che contribuiscono a formare la
figura professionale dell’operatore esperto nel campo sociale e delle professioni dell'aiuto.

   
     ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  
  

     ISTRUZIONE E FORMAZIONE

  

17/02/2018 – 18/02/2018
Sistema Pecs: come migliorare la comunicazione nei disturbi dello spettro autistico
Pecs Pyramid

15/12/2017 – 16/12/2017
La valutazione dello sviluppo nella prima infanzia: le scale Griffiths III
Hogrefe Editore
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 ISTRUZIONE E FORMAZIONE

19/10/2017 – 21/10/2017
Corso di formazione: “Parent Training nell’Autismo”
Laboratorio Psicoeducativo, Via Ronche, 26 32020 La Valle Agordina BL

14/03/2017-19/05/2017
Corso di formazione on-line “Parent training nell'autismo”
Erickson
 Contenuti:  la  famiglia  con  a  carico  un  figlio  autistico.  La  resilienza  familiare.  Il  Disturbo
Pervasivo dello Sviluppo e la spiegazione della sintomatologia alla luce delle principali teorie
neuropsicologiche.  Tecniche  e  metodi  di  intervento  nei  DPS:  Teacch,  strategie  visive,
Comunicazione Aumentativa Alternativa, tecniche comportamentali.  Definizione ed evoluzione
storica del parent training. I programmi di parent training esistenti. Come impostare un parent
training per i disturbi pervasivi dello sviluppo. 

17/03/2017-19/03/2017
Corso ADOS-2 Autism Diagnostic Observation Schedule
Istituto di Gestalt Human Communication Center scuola di specializzazione in psicoterapia 
Abilitazione all'uso clinico dello strumento diagnostico

04/06/2017
Corso ADI-R
Organizzato dal trainer dott.ssa Antonia Ayala
Abilitazione all'uso clinico dello strumento diagnostico

10/10/2016 – 22/11/2016
Formazione  sul  campo:  Indicazioni  di  intervento  e  metodi  nella  caa  (Comunicazione
Aumentativa Alternativa)
Asst Cremona – Servizio di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenz

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

23/07/2016 – 24/07/2016
Corso residenziale di formazione: Accoglienza dei minori stranieri non accompagnati e 
intervento psicologico
Ordine degli psicologi della regione siciliana
Approfondimento della conoscenza del fenomeno migratorio ed in particolare modelli di 
intervento per potenziare il sistema di accoglienza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

11/04/2016 – 13/06/2016
Formazione per psicologi e psicoterapeuti (protocollo CNOP – UICI)
Ordine degli psicologi della regione siciliana
Panoramica  storica  sull’inclusione  delle  persone  con  disabilità  visiva;  Caratteristiche  della
minorazione visiva – Legislazione; Cecità e ipovisione in età evolutiva; Associazioni e centri di
documentazione per la disabilità visiva.
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale BUONO

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante le mie esperienze svolte all’interno
delle  attività  formative.  Tali  abilità  acquisite  nel  corso  degli  anni  di  formazione  si  stanno
consolidando  grazie  alle  attività  svolte  all’interno delle  strutture  in  cui  svolgo  la  mia attività
lavorativa

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE  

Buone  capacità  di  gestione  di  progetti  e  gruppi,  acquisite  attraverso  la  cooperazione
nell’organizzazione di eventi all’interno degli enti con cui ho collaborato.

COMPETENZE PROFESSIONALI -  COMPETENZE NEL CAMPO DELLA VALUTAZIONE PSICOLOGICA E COMPORTAMENTALE E NELLA
RIABILITAZIONE DI MINORI;
- COMPETENZE NELL’AMBITO DEL SUPPORTO PSICOLOGICO A SINGOLI, A FAMIGLIE E A GRUPPI.

COMPETENZE INFORMATICHE  buona padronanza degli strumenti Microsoft Office
 ottima conoscenza relativa alla navigazione in internet
 ottima gestione della posta elettronica

.

PATENTE O PATENTI B
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SEMINARI

22/03/2018 – 23/03/2018 La comprensione verbale nel bambino 0-4anni: disturbo o ritardo?
Quali variabili? Come intervenire?
06/02/2018  Convegno:  percorsi  innovativi  per  adolescenti  e  giovani  adulti  con  autismo  e
disabilità intellettive
27/10/2017 I disturbi del neurosviluppo nei primi 3 anni di vita
29/09/2017-30/09/2017  XXVI  Congresso  Nazionale  A.I.R.I.P.A.  su  “BES  e  disturbi
dell'apprendimento”
28/06/2017 Autismo, disabilità intellettive e applied behavior analysis: gli sviluppi più recenti per
la valutazione e il trattamento
12/06/2017 Assessment e analisi  funzionale nell'autismo e nelle disabilità intellettive:  modelli
avanzati per il trattamento dei gravi disturbi del comportamento
01/04/2017 l'ippoterapia nella pratica riabilitativa
15/06/2016 Giornata di approfondimento: Imparare al volo con il metodo analogico.
27/05/2016 Presentazione introduttiva di Pecs (Picture Exachange Communication System)
16/10/2015 Seminario: Le Maschere dell’Ansia “L’Ansia:significati e vantaggi esistenziali. Com-
prenderla per affrontarla"
18/09/2015 Incontro di sensibilizzazione ed informazione per Associazioni della Rete Regionale
per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l’assistenza alle vittime di discriminazioni
07/05/2013  Seminario:  “Handicap  e  relazioni:  il  doloroso  equilibrio  tra  diversità  e
differenziazione”
03/12/2012 Incontro: l’anima del corpo: applicazioni della psicoterapia umanistica esistenziale
28/10/2011 Workshop “La dimensione relazionale dei sintomi individuali in terapia di coppia”
01/04/2011 Workshop esperenziale di Gruppoanalisi
25/02/2011 Seminario “Psicoanalisi e Antropologia”
04/02/2011 Presentazione del libro “strozzateci tutti”
18/04/2009 Convegno nazionale “Diritto all’autonomia delle persone con disabilità visiva”
07/11/2008 Evento formativo “I bambini del novecentootto”
18/10/2008 Giornata  formativa “Aggiornamenti  sulla gestione del minore abusato e Progetto
Affido”
27/09/2008 Giornata di studio “incontro con il pensiero”
16/04/2008 Incontro seminariale “la separazione coniugale: profili psicologici e giudiziari”
29/03/2008 Conferenza di Camelot “l’acqua tra mente e corpo”
17/03/2008 Convegno “lo sport in-dipendente: dimensione psicoeducativa e strategie preventive
nel doping”
07/03/2008 Seminario “Realtà e futuro – dispersione scolastica ed obbligo di istruzione: dalla
prevenzione al reinserimento”
01/12/2007 Convegno “Adolescenza: percorsi ed esiti”
06/07/2007 – 07/07/2007 Corso di aggiornamento “il dolore: genetica, clinica e trattamento”
13/07/2007 Sessione aperta su “L’interpretazione psicoanalitica del Rorschach”
23/03/2007 seminario “il bambino migrante nel nostro contesto sociale”
17/11/2006 Convegno Nazionale “la persona inferma di mente e rea alla luce delle sentenze
della corte costituzionale n. 253/03 e n. 367/04”

Ulteriori informazioni Da gennaio 2018 inizio del percorso di formazione quadriennale in Psicoterapia Cognitivo-
Comportamentale presso ASSCO P.le Ravenet, 5 43100 Parma.

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la pubblicazione sul sito web della Fondazione, ai sensi
della normativa vigente ed in particolare dell’art. 15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013.

Il presente curriculum ha la funzione di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
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