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 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  M. REGINA MORALES 

Indirizzo  VIA Stradella Montalbano 4 - PALERMO 
E-mail  regina.morales@libero.it 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  12/04/1977 

 
Titoli e qualifica: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: AREA 
RIABILITAZIONE  PSICOLOGICA-

CLINICA IN OSPEDALE, NEL 
MATERNO INFANTILE  

 
• Date (da – a)  Dal 26/01/2015 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.S.P. di Caltanissetta, Distretto Ospedaliero CL 2, Presidio Ospedaliero 
“Vittorio Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale  
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata a progetto (Co.Co.Pro.) per psicologo 

dirigente nell'ambito del progetto "P.S.N. 2012 - Riabilitazione psicologica nei 
reparti critici” all'interno dei reparti di Pronto Soccorso (adulti e pediatrico), 
Rianimazione e Anestesia, Oncologia, Pediatria, Ostetricia e Thalassemia  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto e riabilitazione psicologica ai pazienti (pediatrici e adulti) e ai familiari 
afferenti alle U.O. di riferimento, secondo la modalità dell'integrazione e della 
consulenza  attraverso counseling, colloqui, supporto informativo, metodiche di 
gruppo. 

 
• Date (da – a)  Dal 20/12/2012 al 19/06/2014 e dal 20/06/2014 al 19/06/2015 in regime di 

prestazione professionale gratuita 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Ospedale – Dipartimento Materno-Infantile 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per psicologo senior con 

specializzazione presso l’U.O. di Neonatologia e TIN nell'ambito del progetto 
"P.S.N. 2011": linea progettuale n. 11 azioni 11.3 "Riabilitazione psicologica 
nei reparti critici" finalizzato alla sperimentazione del “Centro sperimentale 
interistituzionale polivalente pediatrico universitario ospedaliero” (Ce. 
S.I.P.P.U.O’), prevista dalla relativa convenzione con l’Università degli Studi di 
Palermo ed enti locali (delibera del Senato Accademico Università degli Studi 
di Palermo n. 15 del 19/07/11,  delibera del Consiglio di Amministrazione 
Università degli Studi di Palermo n. 39; provvedimenti dell’Azienda 
Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – V. Cervello” n. 870 del 27/05/11 e n. 
943 dell’08/06/11) (referente aziendale dott. G. Sulliotti, coordinatore scientifico 
prof.ssa G. Perricone). 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto e riabilitazione psicologica in neonatologia alle famiglie di neonati 
nati prematuri e/o ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale e Neonatologia; 
Gestione di percorsi di ricerca - servizio contestualizzati all’interno del reparto 

Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-relazionale  
PhD - Dottore di ricerca in Psicologia  
Componente Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica” - Dipartimento Di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche E Della Formazione 
già Assegnista di ricerca - Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di 
Palermo 
Cultore della materia, Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Scuola Di 
Scienze Umane E Patrimonio Culturale, Università degli Studi di Palermo. 
Componente Istituto Europeo I.E.D.P.E. – Palermo 
Componente gruppo di lavoro “Psicologia pediatrica” – Ordine degli Psicologi della 
Regione Siciliana (16/01/2015, prot. N.14/015) 
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e dell’ambulatorio di follow-up; Supporto e formazione dei sanitari  
 
 

• Date (da – a)  13 maggio dall’anno 2006 al 2015   
• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca “Psicologia Pediatrica” - Dipartimento Di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche E Della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
• Tipo di impiego  Conduttore di interventi evolutivo-clinici di supporto psicologico e prevenzione 

in area materno infantile come promozione della salute e di formazione, 
all’interno delle diverse edizioni della “Giornata del bambino/adolescente 
malato nei luoghi di cura e nell’assistenza domiciliare”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di laboratori rivolti ai genitori sulla competenza genitoriale in 
ospedale, groupe parole sulle difficoltà legate alla nascita pretermine, focus 
group misti (genitori, operatori sanitari) e gruppi di discussione rivolti a genitori 
e operatori sanitari realizzati all’interno di studi pediatrici, U.O. di Pediatria 
dell’Ospedale Casa del Sole, U.O. di Neonatologia dell’Ospedale V. Cervello, 
Ingrassia, Buccheri La Ferla, Policlinico P. Giaccone. Realizzazione di 
Infopoint attivati all’interno dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 
Sofia-Cervello, Palermo (13, maggio, 2012) 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche E Della Formazione 
• Tipo di impiego  Componente dell’Unità di Ricerca in Psicologia Pediatrica (coordinatore 

prof.ssa Giovanna Perricone) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto e accompagnamento psicologico di bambini con patologie croniche 

e/o acute, dei genitori coinvolti all’interno dei diversi percorsi di ricerca 
realizzati presso U.O di Pediatria, Cardiologia Pediatrica, Ortopedia, 
Neonatologia  

 
 

• Date (da – a)  Settembre-Dicembre 2008 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 I.E.D.P.E. (Institut èuropeen pour le developpement des potentialitès de tous 

les enfants), Comitato locale di Palermo 
• Tipo di azienda o settore  Ospedale pediatrico “Casa del Sole” ex AUSL 6 di Palermo 

• Tipo di impiego  Esperto psicologo per la conduzione di gruppi di pari che vivono la condizione 
di rischio psicosociale costituita dall’ospedalizzazione pediatrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivitazione di focus group in area materno infantile sulle rappresentazioni 
relative a trasmissioni radiofoniche e giornalistiche, rivolti a bambini malati e 
ospedalizzati in U.O. di Pediatria all’interno del progetto “Piccoli redattori 
crescono: il centro redazionale in ospedale…” promosso e finanziato 
dall’Assessorato Politiche Sociali delle Provincia Regionale di Palermo, ed 
attivato nei reparti pediatrici del presidio ospedaliero “Casa del Sole” ex AUSL 
6 di Palermo (n. 50 ore) 

 
• Date (da – a)  Giugno-Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE INTERISTITUZIONALE 
PEDIATRICO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO  
(C.’E.’ .. S.I. .. P.U.O.’) 

• Tipo di azienda o settore  Universitario-intersistutuzionale 
• Tipo di impiego  Responsabile delle attività relative all’Unità di Supporto alle Famiglie del 

C.E.S.I.P.U.O. che vivono la condizione di rischio psicosociale costituita dalla 
malattia e dall’ospedalizzazione del figlio, all’interno della simulazione del 
Centro presso l’Ospedale “Casa del Sole”  AUSL 6  Palermo (incarico per n. 30 
ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle azioni di supporto psicologico rivolto alle famiglie, 
supervisione del gruppo di operatori coinvolti, controllo organizzativo,  e 
valutazione dei nessi 
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ESPERIENZA LAVORATIVA:  
AREA DELLA RICERCA 
 

• Date (da – a)  Da luglio 2014 a luglio 2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Università – Ospedale (U.O. di Neonatologia e TIN Ospedale Cervello) 
• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione per la ricerca sugli “Effetti della depressione materna 

nella nascita pretermine sulla qualità delle interazioni madre-bambino”, - Unità 
di Bologna, responsabile Prof.ssa Fiorella Monti, all’interno del Progetto di 
ricerca scientifica di rilevante interesse nazionale PRIN 2010-2011 
“Depressione perinatale materna e paterna come fattori di rischio sullo 
sviluppo della regolazione affettiva infantile: valutazione degli effetti ed 
interventi precoci” (approvazione Comitato Etico Palermo 2, 06/2014) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca – servizio integrata all’interno dell’ambulatorio di follow-up 
dell’U.O. di Neonatologia e TIN Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Palermo 
attraverso la somministrazione di questionari ai genitori per il monitoraggio del 
profilo della competenza genitoriale e di diverse aree (Q-SORT, Edinburgh 
Postnatal Depression Scale, Stait-Trait Anxiety Inventory, Parenting Stress 
Index, Multidimensional Scale of Perceived Social Support, Dyadic Adjustment 
Scale, l’Infant Behaviour Questionnaire), videoregistrazione interazioni 
genitore-bambino pretermine secondo procedura Care-Index/Strange Situation 

 
• Date (da – a)  Da gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Componente gruppo di lavoro “Psicologia pediatrica”, coordinato dalla dott.ssa 

C. Polizz i(16/01/2015, prot. N.14/015) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di progettazione di piani di lavoro condivisi, di  percorsi di ricerca per la 

mappatura nel territorio regionale degli interventi di psicologia pediatrica.  
 

• Date (da – a)  Dal 01/07/2007 al 30/04/2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Psicologia 
• Tipo di impiego  Assegnista di ricerca (Area Scient.-discipl. 11- MPSI/04- Psicologia dello 

sviluppo e dell’educazione) per il progetto “Compromissioni evolutive della 
nascita pretermine: il rapporto tra teoria della mente e A.D.H.D.” - Tutor 
prof.ssa Giovanna Perricone 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione e realizzazione in istituti scolastici e presidi ospedalieri del percorso 
di ricerca finalizzato ad indagare i possibili elementi di fragilità sociale, 
cognitiva, relazionale del bambino nato pretermine in età prescolare 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche E Della Formazione 
• Tipo di impiego  Componente dell’Unità di Ricerca in Psicologia Pediatrica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e realizzazione di percorsi di ricerca nazionali e internazionali in 
area medico-sanitaria pediatrica e del materno infantile sulle implicazioni 
psico-evolutive e socio-educative connesse alla condizione di rischio costituita 
dalla malattia e dall’ospedalizzazione pediatrica. Tra questi:  

• Validazione del Q-sort sulla competenza genitoriale in neonatologia in 
collaborazione con U.O. di Neonatologia e TIN nazionali 

• “Il funzionamento psicologico del bambino con cardiopatia congenita e 
dei suoi genitori: tra compromissioni e risorse”  

• La competenza genitorale nell’ospedalizzazione pediatrica 
Ha inoltre partecipato al progetto di ricerca europeo internazionale (Co.R.I. - 
2006) che ha previsto la cooperazione tra l’Università degli Studi di Palermo e 
Università e centri di ricerca italiani e stranieri, dal titolo “Fattori di 
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funzionamento psicologico nell’ospedalizzazione pediatrica: il sistema bambino 
e il sistema famiglia”, in partnariato con la Faculty of Psychology and 
Educational Sciences – University of Porto, la Faculty of Psychology and 
Educational Sciences – University of Lisbon e diversi presidi ospedalieri 
nazionali (ospedale “Bambino Gesù” e Policlinico A.Gemelli di Roma) e 
internazionali. 

 
• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche E Della Formazione – 
Unità di ricerca in Psicologia Pediatrica 

• Tipo di impiego  Partecipazione al gruppo di progettazione di percorsi di ricerca-intervento per 
la definizione di buone pratiche di sistema nei contesti del materno-infantile e 
nell’ospedalizzazione pediatrica. Tale attività ha previsto, in particolare, la 
collaborazione al gruppo di progettazione e pianificazione esecutiva del 
C.E.S.I.P.U.O. (Centro Educativo Sperimentale Interistuzionale Pediatrico 
Universitario Ospedaliero) e del Ce.S.I.P.P.U.O. (Centro Sperimentale 
Interistuzionale Pediatrico Polivalente Universitario Ospedaliero) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione e di realizzazione di percorsi di ricerca realizzati in 
collaborazione con pediatri di famiglia. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: AREA 
DELLA DIDATTICA E DELLA 
FORMAZIONE  
 

• Date (da – a)  a.a. 2014/2015 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione 
• Tipo di impiego  Incarichi di docenza all’interno del Master Universitario di II livello in 

“Psicologia Pediatrica” (prot. N 644 del 25/5/2015) 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione corsisti master sull’intervento dello psicologo pediatrico in 

neonatologia e strumenti di assessment (n. 15 ore)  
 

 
• Date (da – a)  a.a. 2013/14; 2014/2015  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Corso di Formazione Specializzazione per le Attività di Sostegno 
Scuola secondaria di I e II grado 

• Tipo di impiego  Incarico di docenza (30 ore) Pedagogia e didattica speciale nella disabilita’ 
intellettiva  e nei disturbi generalizzati dello sviluppo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione docenti 

 
 

• Date (da – a)   Da giugno a novembre 2013  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 U.O. Politiche per il Personale e Formazione -  Azienda Ospedali Riuniti “Villa 

Sofia – Cervello”, Palermo  
• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione “Un modello 
organizzativo nel materno infantile: la sperimentazione del Ce.SIPPUO’ (Piano 
Aziendale di Formazione 2013 n. 389-489)”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 
• Date (da – a)   Settembre-Ottobre  2013  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 A.O.U.P. “P. Giaccone”, Palermo – Unità di Staff Sviluppo Aziendale 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 
• Tipo di impiego  Attività di docenza per formazione di operatori sanitari all’interno  del corso di 

formazione “Verso un modello condiviso di accoglienza” (provv. N. 785 del 
20/09/2013)  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 
 

• Date (da – a)  a.a. 2009/2010 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione 
• Tipo di impiego  Incarico di Docenza all’interno del Corso di Perfezionamento in “Formazione 

dei docenti della scuola in ospedale e dell’istruzione domiciliare” 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Laboratori sulla valenza evolutiva dei servizi di Scuola in ospedale e di 

Istruzione domiciliare (n. 10 ore) 
 
 

• Date (da – a)  a.a. 2008/09 e 2007/08 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Facoltà di Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 
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• Tipo di impiego  Incarico di Docenza all’interno del Master di I Livello in “Gestione del network 
educativo-formativo nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi socio-
sanitari” (1° e 2° edizione) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Laboratori e lezioni nell’area della Psicologia dello sviluppo e dell’educazione  

 
• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2007; Ottobre 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CENTRO EDUCATIVO SPERIMENTALE INTERISTITUZIONALE 
PEDIATRICO UNIVERSITARIO OSPEDALIERO (C.’E.’ .. S.I. .. P.U.O.’) 

• Tipo di azienda o settore  Universitario-intersistutuzionale 
• Tipo di impiego  Formatore in area materno-infantile all’interno del “Progetto Prometeo. La 

formazione iniziale in presenza: una sfida per il cambiamento 
nell’ospedalizzazione pediatrica” 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di gruppi per la formazione di operatori sanitari dell’area materno-
infantile (pediatri, infermieri, neonatologi, …) coinvolti nell’ospedalizzazione 
pediatrica  (n. 30 ore) 

 
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
 Facoltà di Scienze della Formazione- Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tutor 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento, attività di supporto e tutorato per uno stage rivolto a studenti 
dei nuovi corsi di laurea in psicologia previsti dalla Facoltà di Scienze della 
Formazione, e svolto presso i presidi ospedalieri G. Di Cristina di Palermo e 
Policlinico A. Gemelli di Roma (n. 20 ore) 

 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
• Date (da – a)  Dal 2004 al 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Accademia di Psicoterapia della Famiglia di Roma – sede di Palermo “Istituto 
di Psicoterapia della famiglia” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta sistemico-relazionale  
 

• Date (da – a)  Maggio-Giugno 2007; Ottobre 2008 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Centro Educativo Sperimentale Interistituzionale Pediatrico Universitario 

Ospedaliero (C.’E.’ .. S.I. .. P.U.O.’) 
• Principali materie / abilità  Formazione  in area materno-infantile all’interno del “Progetto Prometeo. La 

• Date (da – a)  Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di formazione per la somministrazione e la correzione delle 
Griffiths Mental Development Scales 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2010 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Istituto di Gestalt H.C.C.- Italy 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di introduzione e familiarizzazione alla procedura osservativa del 
Lausanne Trilogue Play 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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professionali oggetto dello 
studio 

formazione iniziale in presenza: una sfida per il cambiamento 
nell’ospedalizzazione pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in psicologia  (XIX ciclo) (Tesi di dottorato su: La 
competenza genitoriale nell’ospedalizzazione pediatrica) 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca  
 
 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Psicologia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Attività formativa in area materno infantile all’estero in Portogallo, (dal 
1/12/2005 al 10/12/2005) che ha previsto l’incontro con gruppi di operatori 
sanitari del territorio portoghese e ancora, con docenti e ricercatori delle 
Università realizzata presso i seguenti enti: 

§ Dona Estefania Hospital, Lisbona, Portogallo (02/12/2005)  
§ Istituto Portugues de Oncologia de Francisco Gentil - Centro Regional 

de Oncologia de Lisboa Lisbona, Portogallo (05/12/2005) 
§ Facultade de Psicologia e de Ciencias da Educacao, Universidade de 

Lisboa, Lisbona, Portogallo (05/12/2005) 
§ Istituto Portugues de Oncologia de Francisco Gentil - Centro Regional 

de Oncologia de Porto, Porto, Portogallo (07/12/2005) 
§ Facultade de Psicologia e de Ciencias da Educacao, Universidade de 

Porto, Porto, Portogallo (07/12/2005) 
§ Facultade de Psicologia e de Ciencias da Educacao, Universidade de 

Coimbra, Coimbra, Portogallo (09/12/2005).All’interno del corso di 
Dottorato di ricerca in psicologia   

• Qualifica conseguita  Partecipazione ad attività formativa estera all’interno del corso di dottorato  
 

 
• Date (da – a)  09/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione alla professione dello Psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo abilitato 

• Date (da – a)  Febbraio 2006 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Dipartimento di Psicologia-Università degli Studi di Pavia  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Metodologia e analisi dei dati longitudinali   

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione alla Scuola di Metodologia in Psicologia dello 
Sviluppo «I Sistemi Dinamici in Psicologia dello Sviluppo», (7-9/02/2006) 

 

• Date (da – a)  2004; 2012, 2016 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia  dello sviluppo e dell’educazione  

• Qualifica conseguita  Cultore della materia 
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• Date (da – a)  Dal 27/11/2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Ordine degli Psicologi-Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione Albo professionale degli Psicologi della Regione Siciliana (n. 
2729) 

• Qualifica conseguita  Psicologo con autorizzazione all’esercizio dell’attività psicoterapeutica ai sensi 
dell’art. 3 della legge 56/89 

 

 

 

 
• Date (da – a)  Marzo 2002- Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Psicologia- Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 
• Tipo di impiego  Tirocinio  teorico-pratico  post  lauream  per l’ammissione all’esame di Stato di 

abilitazione alla professione di Psicologo presso il Dipartimento di Psicologia 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Partecipazione ad attività di ricerca e di ricerca-intervento, ad ipotesi 

progettuali di ricerca, di raccolta e analisi dei dati coordinate dalla prof.ssa G. 
Perricone. Partecipazione al progetto di ricerca-intervento “Un tempo d’estate 
per il minore ospedalizzato”. Partecipazione, fino all’anno in corso, alla 
realizzazione di alcuni percorsi di ricerca e di ricerca-intervento sulla 
condizione di rischio “malattia e ospedalizzazione pediatrica”, finanziati con 
fondi M.U.R.S.T., quota ex 60%, Dipartimento di Psicologia, Università degli 
Studi di Palermo. 

  
La dott.ssa negli anni ha pubblicato numerosi lavori e pubblicazioni nazionali e internazionali. 
 
La sottoscritta, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni riportate nel curriculum 
vitae corrispondono a verità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 dello stesso 
D.P.R. 
Inoltre, la Sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal DLGS 196/2003. 

• Date (da – a)  Maggio – Ottobre 2003 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Perfezionamento in Psicologia Scolastica - Indirizzo “Psicopatologie 
dell’apprendimento e del comportamento” 

• Qualifica conseguita  Perfezionamento 
  

• Date (da – a)  25/02/2002 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze della Formazione 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia  dello sviluppo e dell’educazione  

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia (dello sviluppo e dell’educazione) con la votazione di 
110 e lode 

  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Tribunale di Palermo-Sezione Civile 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione all’Albo  dei Consulenti Tecnici d’Ufficio presso il Tribunale di 
Palermo, per  consulenze e per attività di assessment e di valutazione 
psicodiagnostica evolutive e relazionali  

• Qualifica conseguita  Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) 
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       M.Regina Morales 


