
1 
 

 C U R R I C U L U M  

V I T AE  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  

  M. REGINA MORALES 

  Azienda Socio Sanitaria Territoriale – ASST Settelaghi  

Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese 

Dipartimento Salute Mentale - UOC Psichiatria di Varese 

  CPS Varese, via Maspero, 22 – Varese; 0332/242324 

mariaregina.morales@asst-settelaghi.it 

 
TITOLI E QUALIFICHE: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dirigente psicologo a tempo indeterminato  

 Psicologa e Psicoterapeuta sistemico-relazionale 

 PhD - Dottore di ricerca in Psicologia  

 Terapista EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) - 
 formazione di Livello I e II 

 Socio fondatore S.I.P.Ped. (Società Italiana Psicologia Pediatrica) – 
Componente Consiglio direttivo (2023-2026) 

 Socio Associazione EMDR Italia  

 Componente Istituto Europeo I.E.D.P.E. – Palermo 

 Già Componente Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica” - Dipartimento 
Di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e Della Formazione, Università 
degli Studi di Palermo 

 Già Cultore della materia di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e 
di Psicologia Pediatrica, Scuola di Scienze Umane e del Patrimonio 
Culturale, Università degli Studi di Palermo  

 Docente formatore di docenti, educatori e operatori sanitari per il SSN 

 Docente formatore di psicologi all’interno di Master e Corsi Universitari 

 Relatore a congressi e seminari nazionali e internazionali 

 Autore di numerose pubblicazioni su riviste del settore nazionali e 
internazionali di alta rilevanza scientifica 

 Già dirigente psicologo/psicoterapeuta ospedaliero e ospedaliero 
pediatrico presso UU.OO. di Enti e Ospedali del SSN  

 Già Assegnista di ricerca - Dipartimento di Psicologia, Università degli 
Studi di Palermo 

 Già Professore a contratto per l’Università degli Studi di Palermo 

 Già Componente gruppo di lavoro “Psicologia pediatrica” – Ordine degli 
Psicologi della Regione Siciliana  

 Già psicologo componente dell’Unità di Valutazione della Disabilità per 
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta (ASP CL) 

 Già Componente Tavolo Tecnico per le attività previste dal Piano 
Attuativo Aziendale per l’anno 2016-2017 per l’ l’Azienda Sanitaria 

Provinciale di Caltanissetta (ASP CL) 

mailto:mariaregina.morales@asst-settelaghi.it
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA IN AMBITO 

SANITARIO 
 

• Date (da – a)  Dal 01/03/2020 in corso 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Azienda Socio Sanitaria Territoriale Settelaghi – Ospedale di Circolo e 

Fondazione Macchi di Varese, Dipartimento Salute Mentale – UOC. Psichiatria 

• Tipo di azienda o settore  SSN   

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività ambulatoriale clinica, psicoterapeutica e psicodiagnostica all’interno 
dei Centri Psicosociali di Varese e di Arcisate, rivolte a adulti con disturbi 
dell’area della salute mentale. 

Interventi clinici per pazienti con patologie psichiatriche all’interno della 
Comunità Riabilitativa a Media Assistenza (CRM) di Varese funzionali ai 
percorsi terapeutico-riabilitativi e risocializzanti a loro rivolti.  

 

• Date (da – a)  Dal 01/01/2019 al 29/02/2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.S.P. di Caltanissetta UOC Cure Primarie – Servizio di Psicologia 
Ospedaliera e Umanizzazione delle cure 

• Tipo di azienda o settore  SSN – Ospedale  

• Tipo di impiego  Dirigente Psicologo a tempo indeterminato  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Interventi di assessment e supporto psicologico ai pazienti afferenti alle 
UU.OO. di riferimento (Dipartimento Materno-Infantile, Pediatria, Ostetricia e 
Ginecologia, Rianimazione); in particolare: intervento di supporto 
motivazionale in ambulatorio di prevenzione per l’obesità infantile, supporto 
alla competenza genitoriale nelle condizioni di rischio, interventi EMDR con 
bambini e adolescenti, percorsi di accompagnamento alla nascita (IAN), 
interventi brevi in follow-up post dimissione di psicoterapia familiare.   

Formazione di operatori sanitari attraverso eventi formativi ECM aziendali. 

 

• Date (da – a)  Dal 16/01/2017 al 21/08/2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.S.P. di Caltanissetta  
PP. OO. “Sant’Elia” di Caltanissetta e “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  SSN – Ospedale  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata a progetto (Co.Co.Pro.) per 
psicologo dirigente (impegno orario minimo n. 25 ore settimanali) nell'ambito 
del progetto "P.S.N. 2014 - Riabilitazione psicologica nei reparti critici” 
all'interno dei reparti di Pronto Soccorso (adulti e pediatrico), Rianimazione, 
Pediatria e Neonatologia, Ostetricia e Ginecologia (percorso nascita e IVG), 
Thalassemia, Oncologia, Chirurgia 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto psicologico ai pazienti (pediatrici e adulti), ai familiari e agli 

operatori sanitari afferenti alle U.O. di riferimento, secondo la modalità 
dell'integrazione e della consulenza attraverso counseling, colloqui, supporto. 
Formazione di operatori sanitari. 

 

• Date (da – a)  Dal 26/01/2015 al 31/12/2016 

• 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 (tempo pieno n. 38 ore settimanali) nell'ambito del 
progetto "P.S.N. 2012 - Riabilitazione psicologica nei reparti critici” 
all'interno dei reparti di Pronto Soccorso (adulti e pediatrico), Rianimazione, 
Oncologia, Pediatria e Neonatologia, 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 
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e della consulenza  attraverso counseling, colloqui, supporto informativo, 
metodiche di gruppo. 

Formazione di operatori sanitari. 

 

• Date (da – a)  Dal 20/12/2012 al 19/06/2014 con incarico di collaborazione professionale 

Dal 20/06/2014 al 19/06/2015 in regime di prestazione professionale 
gratuita (volontariato) 

• 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.C. di Neonatologia e TIN nell'ambito del 
progetto "P.S.N. 2011": linea progettuale n. 11 azioni 11.3 "Riabilitazione 
psicologica nei reparti critici" 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Supporto e riabilitazione psicologica alle famiglie di neonati nati prematuri 

e/o ricoverati in Terapia Intensiva Neonatale  

Gestione di percorsi di ricerca - servizio contestualizzati all’interno del 
reparto e dell’ambulatorio di follow-up  

Supporto e formazione dei sanitari in area materno-infantile 

 

• Date (da – a)  01 Giugno - 30 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  Psicologo 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 

 

• Date (da – a)  01 Settembre- 30 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 

 Attivazione di focus group 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)  Dal 01 gennaio 2005 al 01 Dicembre 2005 

• 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  Policlinico Universitario “P. Giaccone” di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale per Esperto psicologo (n. 120 ore) 
per attività di Counseling telefonico domiciliare all’interno del progetto 

“Kore il diritto di essere madre in ospedale” promosso e finanziato 
dall’Assessorato Famiglie e Autonomie Locali della Regione Siciliana 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di counseling psicologico telefonico e supporto domiciliare  
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ESPERIENZA LAVORATIVA: 
FORMAZIONE IN AMBITO 

SANITARIO 

 

 

• Date (da – a)  06 novembre, 2019  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Caltanissetta – P.O. Sant’Elia di CL  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM  (6.6 
crediti) “PERCORSI DI CURA IN PEDIATRIA: LA RELAZIONE D’AIUTO  
PER L’UMANIZZAZIONE DELLE CURE”  (evento formativo n. 274-6358) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione rivolti a 
n. 30 operatori sanitari ospedalieri e territoriali 

 

• Date (da – a)  10 Aprile e 18 Aprile 2018  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Caltanissetta – P.O. Sant’Elia di CL e “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM  (9.6 
crediti) “Percorsi di cura nella donazione degli organi e delle cornee” 
(evento formativo n. 274 – 4827) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione rivolti a 
n. 50 operatori sanitari ospedalieri e territoriali 

 

• Date (da – a)  17 Ottobre e 14 Novembre 2017  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Caltanissetta – P.O. Sant’Elia di CL e “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM  (8.6 
crediti) “Percorsi di cura nella donazione degli organi e delle cornee” 
(evento formativo n. 274 – 4197) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione rivolti a 
n. 100 operatori sanitari ospedalieri e territoriali 

 

• Date (da – a)  Dal 5 giugno al 6 luglio 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.O. Politiche per il Personale e Formazione -  Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – P.A.  

• Tipo di impiego  Promozione e responsabile del corso di formazione ECM per operatori sanitari 
del Materno Infantile “La relazione tra operatori sanitari per la qualità della 
presa in carico degli utenti’” (Piano Aziendale di Formazione 2017 n. 398, n. 

ECM: 22,8)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza e conduzione gruppi  operatori sanitari ospedalieri del materno-

infantile 

   

• Date (da – a)  Novembre e Dicembre 2016  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASP Caltanissetta – P.O. “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno del corso di formazione ECM 
“Manipolazione, Somministrazione e Smaltimento dei Farmaci 
Antiblastici,  Sicurezza degli Operatori” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 

• Date (da – a)  4 e 18 Maggio 2016  
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• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASP Caltanissetta – P.O. “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM 
“Umanizzazione dei percorsi di cura  in rianimazione e nella donazione 
degli organi” (9,5 crediti evento formativo n. 274 – 2929) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 

• Date (da – a)  09 Aprile 2016  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 ASP Siracusa e Kaleo Servizi SRL 

• Tipo di azienda o settore  Provider e Azienda Sanitaria  

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM (9,5 
crediti) “Ben-essere e salute: appropriatezza degli interventi sanitari 
integrati in ambito pediatrico” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione per 

operatori sanitari.  
 
 

• Date (da – a)  3 Dicembre 2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Caltanissetta – P.O. “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM 
“Umanizzazione dei percorsi di cura in pronto soccorso” (9 crediti evento 
formativo n. 274-2569) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 

• Date (da – a)  16 e 26 Novembre 2015  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 ASP Caltanissetta – P.O. “V. Emanuele” di Gela 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione all’interno  del corso di formazione ECM 
“Umanizzazione dei percorsi di cura ” (8,5 crediti evento formativo n. 274-
2423) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 

• Date (da – a)   Dal 03 giugno al 21 novembre 2013  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.O. Politiche per il Personale e Formazione -  Azienda Ospedali Riuniti 
“Villa Sofia – Cervello”, Palermo  (evento formativo n. 398-489) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera – P.O. 

• 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, ECM: 24,3 crediti)”  

• 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)  
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• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduzione di attività laboratoriali, gruppi di discussione.  

 

• Date (da – a)   8-9 Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 Dipartimento di Psicologia, Unità di Ricerca in “Psicologia Pediatrica”, 

Facoltà di Scienze della Formazione e Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 
Cervello”, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo e Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione in area sanitaria materno-infantile all’interno del 
“Audit : modelli gestionali del rapporto neonatologo-psicologo” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Focus group su modelli di gestione del rapporto tra neonatologo e 

psicologo, gruppi di lavoro per la costruzione di linee guida e presentazione del 
percorso di ricerca sulle implicazioni della nascita pretermine  

 

• Date (da – a)  05, 19 e 26, maggio, 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Dipartimento di Psicologia, Unità di Ricerca in “Psicologia Pediatrica”, 
Facoltà di Scienze della Formazione e Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 
Cervello”, Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo e Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di formazione in area sanitaria materno-infantile all’interno del 
Workshop: “Una lente di ingrandimento per il Pediatra: strumenti di 
assessment e training, tra vincoli e possibilità della professione” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività laboratoriali e metodiche esperienziali  rivolte a pediatri, 

neonatologi, ginecologi., contributo su possibili strumenti di assessment dello 
sviluppo nel rapporto tra psicologi e pediatri.  

 

• 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-interistituzionale 

• 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) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA:  
RICERCA  SCIENTIFICA IN 

AMBITO UNIVERSITARIO 
 

• Date (da – a)  Dal 02 Luglio 2014 al 01 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.C. di Neonatologia e TIN Ospedale V. Cervello  
A.O. Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico annuale di collaborazione per psicologo senior esperto in 
ricerca per la realizzazione 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)  (n. 400 ore).  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di ricerca – servizio integrata all’interno dell’ambulatorio di follow-
up rivolto a bambini nati gravemente prematuri, attraverso la somministrazione 
di strumenti (Q-SORT sulla competenza genitoriale in TIN, Edinburgh 
Postnatal Depression Scale, Stait-Trait Anxiety Inventory, Parenting Stress 
Index, Multidimensional Scale of Perceived Social Support , Dyadic Adjustment 
Scale, Infant Behaviour Questionnaire, Griffiths Mental Development Scales, 
videoregistrazione interazioni genitore-bambino pretermine secondo procedura 
Care-Index, valutazione attaccamento a 24 mesi attraverso Strange Situation)  

 

• 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  Psicologo assegnista di ricerca attraverso incarico di collaborazione 
per attività di ricerca universitaria a tempo pieno (Area Scient.-discipl. 11 
MPSI/04- Ps. sviluppo e educazione) - progetto “Compromissioni evolutive 

della nascita pretermine: il rapporto tra teoria della mente e A.D.H.D.”  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di un percorso di ricerca longitudinale per esplorare le possibili 
implicazioni della nascita pretermine (sia grave che moderata) sul piano del 
funzionamento cognitivo, con particolare riferimento agli indicatori e ai 
precursori dell’Attention Deficit Hiperactivity Disorder (ADHD) e a quelli della 
Teoria della mente (ToM) dall’età prescolare a quella scolare. Il percorso ha 
visto la somministrazione di diversi strumenti (scale IPDDAG, IPDA, IPDDAI, 
QUIT , S.A.T. Separation Anxiety Test, Compito di vera credenza, prove di 
falsa credenza di I e II ordine, Batteria italiana per l'ADHD – BIA) e la 
definizione di un training multidimensionale e multidirezionale per i bambini a 
rischio per disturbi dell’apprendimento. 

 

• Date (da – a)  Da febbraio 2005 a dicembre 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  Psicologo volontario 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 della condizione di rischio costituita dalla malattia e 
dall’ospedalizzazione pediatrica, in riferimento al bambino, ai genitori e agli 
operatori sanitari. In particolare, in nuovi percorsi di ricerca realizzati in 
collaborazione con l’Azienda Ospedali Riuniti “Villa Sofia Cervello” di 
Palermo e Aziende Ospedaliere del territorio nazionale, associazionismo e 

istituti scolastici. 
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• Date (da – a)  Da febbraio 2002 a marzo 2005 

• 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  Psicologo volontario con competenze di metodologia della ricerca in 
area psicologica componente del 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.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del gruppo di ricerca dei seguenti progetti di ricerca ex 60% 
dell’Ateneo di Palermo, Dipartimento di Psicologia: 

 "La condizione di rischio <<malattia e ospedalizzazione pediatrica>>: 
le rappresentazioni nel bambino e nei suoi genitori" (anno 2007) 

 "I pari: condizioni e potenzialità evolutive nell'ospedalizzazione 
pediatrica" (anno 2006) 

 "Il contesto educativo come contesto di prevenzione 
nell'ospedalizzazione pediatrica" (anno 2005) 

 "La relazione d'aiuto per l'attraversamento del rischio <<malattia>>" 
(anno 2004) 

 "Il servizio di scuola in ospedale per l'attraversamento del rischio 
<<malattia>>" (anno 2003) 

 "La percezione della relazione madre-bambino nella detenzione 
femminile secondo una prospettiva di rete" (anno 2002) 



9 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA:  
DIDATTICA E FORMAZIONE 

IN AMBITO UNIVERSITARIO 
 

• Date (da – a)  a.a. 2019/2020 

• 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  Incarico prestazione d’opera occasionale per docenza all’interno del 
Master Universitario di II livello “Psicologia pediatrica” (09/01/2021) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione corsisti master sull’intervento dello psicologo pediatrico in 
Rianimazione e nei percorsi di morte cerebrale in terapia intensiva (n. 5 ore)  

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2017/2018 

• 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  Incarico prestazione d’opera occasionale per docenza all’interno del 
Master Universitario di II livello “Psicologo pediatrico: uno psicologo di 

base nel materno-infantile” (09/04/2018) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione corsisti sui Percorsi di cura nel processo di donazione degli 

organi in rianimazione (n. 10 ore)  

 

 

• Date (da – a)  a.a. 2016/2017 

• 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  Incarico prestazione d’opera occasionale per docenza all’interno del 
Master Universitario di II livello “Psicologo pediatrico: uno psicologo di 
base nel materno-infantile” (prot. N 1397 del 22/09/2017) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione corsisti master sull’intervento dello psicologo pediatrico in 
neonatologia e nei percorsi di morte in terapia intensiva (n. 12 ore)  

 

• 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  Incarico prestazione d’opera occasionale per 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 prestazione d’opera occasionale per docenza a contrato (30 
ore per ciascuna annualità) di “Pedagogia e didattica speciale nella 
disabilita’ intellettiva  e nei disturbi generalizzati dello sviluppo” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Formazione docenti TFA 
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• Date (da – a)  a.a. 2012/2013 

• 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 Master Universitario di 1° livello in 
Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici dell’Apprendimento 
MIUR Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Fattori prenatali di rischio di DSA ed eziologia dei disturbi (10 ore) 

 

 

• 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 Master Universitario di II livello in 
“Psicologia Pediatrica” 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Laboratori di Introduzione alla Psicodiagnostica in Psicologia Pediatrica e 

su strumenti di assessment in Psicologia pediatrica (n. 20 ore) 
Supervisione percorsi metodologici e di assessment realizzati dai corsisti 

 

• 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)  Nell’a.a. 2009-10 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universita’ degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in Scienze e 
Tecniche della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (c.a.) (n. 60 
ore – 9 CFU) 

 

• Date (da – a)  Nell’a.a. 2008-09 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universita’ degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in Educatore della 
Prima Infanzia 

• Date (da – a)  Nell’a.a. 2010-11 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universita’ degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in Scienze della 
Formazione Primaria 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Psicologia dell’Educazione (n. 20 ore – 3 CFU) 
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• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (n. 40 ore – 6 
CFU) 

 

• Date (da – a)  Nell’a.a. 2008-09 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universita’ degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione - Corso di laurea in Sc. e Tecni. 
Psicologiche Della Personalità e delle Relazioni D’aiuto 

• Tipo di impiego  Docenza a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione (n. 40 ore – 6 
CFU) 

 

• 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 

• 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)   12-14 maggio, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Scienze della Formazione 

Dipartimento di Psicologia  

• Tipo di impiego  Comitato scientifico e organizzativo delle diverse edizioni del 
Seminario Internazionale “Aladino”   

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività laboratoriali di formazione rivolte ad operatori sanitati e 

sociosanitari dell’area materno infantile e pediatrica coinvolti da malattia e 
ospedalizzazione pediatrica. 

 

• Date (da – a)  Settembre – Dicembre 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  Incarico di psicologo 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) 
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ESPERIENZA 

LAVORATIVA:  
 INTERVENTO IN AMBITO 

EDUCATIVO E SOCIALE 
  

• Date (da – a)   Da 01 Agosto 2012 a 30 Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo in ATS con Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per psicologo per n. 12 
mesi per “Azione di consulenza, orientamento e supporto sociale – 
Attività di consulenza e assessment” all’interno del Progetto di Inclusione 

Sociale di soggetti in condizione di svantaggio (n. 200 ore complessivi) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di consulenza e di assessment attraverso attività di counseling  e 

somministrazione di test psicoattitudinali rivolti agli utenti del progetto 
“PRODURRE SOCIALE X FARE COMUNITÀ” - Comune di Palermo in ATS 
con l’Università degli Studi di Palermo (Programma Operativo Obiettivo 
Convergenza 2007-2013/ FSE – Regione Siciliana). 

 

• Date (da – a)  14 Dicembre 2012 – 13 Dicembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E. Palermo, Comune di Palermo (Piano Infanzia e Adolescenza del 
Comune di Palermo ex legge 285/97) – I.C. MANTEGNA BORSELLINO  

• Tipo di azienda o settore  Enti locali e scuola  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale per Esperto psicologo (n. 60 ore) 
per la conduzione di gruppi e supporto psicologico rivolto a genitori e 
minori per il supporto alla competenza genitoriale all’interno del progetto 
CENTRO AGGREGATIVO “MERCURIO” Social Network territoriale 
(Intervento 22, lex 285/97 - Centro Aggregativo 6-13) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attivazione di metodiche di gruppo e percorsi di counseling individuale  
rivolto ai genitori di bambini che frequentavano il centro Mercurio attivato 
presso la scuola Mantegna – Borsellino di Palermo  

 

• Date (da – a)  01 Aprile – 30 Giugno 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.C. CAMPOFELICE DI ROCCELLA LASCARI 

• Tipo di azienda o settore  Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico di collaborazione occasionale per Esperto psicologo (n. 30 ore)  

• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Conduttore attività laboratoriali rivolte a bambini all’interno del 

progetto per Sostenere Azioni Educative e di Promozione della Legalità e 
Cittadinanza Attiva “Tra Polis e Agorà” - PROGRAMMA OPERATIVO 

OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, 
REGIONE SICILIANA, ASSE IV Capitale Umano (REGIONE SICILIA, 
DIPARTIMENTO REGIONALE PUBBLICA ISTRUZIONE). 

 

 • Date (da – a)   Giugno - Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
 I.C. MANTEGNA BORSELLINO, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola  

• Tipo di impiego  Esperto psicologo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttore attività laboratoriali e colloqui psicologici di supporto 
rivolte a genitori all’interno del progetto per Sostenere Azioni Educative e di 

Promozione della Legalità e Cittadinanza Attiva - PROGRAMMA OPERATIVO 
OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013, FONDO SOCIALE EUROPEO, 
REGIONE SICILIANA, ASSE IV Capitale Umano (n. 30 ore) 
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• Date (da – a)  Gennaio – Giugno 2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 DIREZIONE DIDATTICA STATALE ”GAETANO COSTA”, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Scuola  

• Tipo di impiego  Esperto psicologo e formatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione genitori all’interno dei PON 2007-2013 - Obiettivo F - 
“Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 
finalizzato al “Riconoscimento di situazioni fonte di rischio per i giovani e 
tecniche idonee alla loro soluzione” (bullismo, dispersione scolastica, abuso 
on-line, dipendenza da vidiogiochi, emerginazione sociale, isolamento, etc) (n. 
30 ore) attraverso laboratori e metodiche per sviluppare life skills nei 
genitori 
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ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  15 - 17 Febbaio, 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop EMDR Livello II, Hotel Michelangelo - Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  22 -24 Febbraio, 2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Workshop EMDR Livello I, Hotel Michelangelo - Milano 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

• Date (da – a)  23-24 Maggio, 2017, 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ASP Caltanissetta e CEFPAS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso “Dalla valutazione multidimensionale alla international 
Cassiflication of Functioning Disability and Health (ICF)”  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
 

   

• 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: terapia familiare, di coppia, 
individuale in una prospettiva trigenerazionale, genogramma, diagnosi 
relazionale 

• Qualifica conseguita  Diploma di 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 
professionali oggetto dello 

studio 

 Formazione  in area materno-infantile all’interno del “Progetto Prometeo. La 
formazione iniziale in presenza: una sfida per il cambiamento 
nell’ospedalizzazione pediatrica 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 
 
 

• 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 – 0-2 anni 

• 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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• Date (da – a)  Da gennaio 2005 a dicembre 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 (15/04/2008) 

 

 

• 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)  Dal 2004 in corso 

• 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 Lombardia 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione Albo professionale degli Psicologi (n.21856) 

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

 

 

• Date (da – a)  Dal 30/01/2005 al 24/12/2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 U.O. Neuropsichiatria Infantile, Distretto 13, ex AUSL 6 di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Sanitaria 

• Tipo di impiego  Tirocinio pratico - clinico per la formazione clinica in psicoterapia 
sistemico-relazionale (n. 775 ore) 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di consulenza, sostegno, assessment, stesura di profili 
diagnostici, diagnosi funzionale sistemica trigenerazionale,  supporto 
psicologico rivolti a minori, coppie e famiglie che vivono condizioni di fragilità 
sociale 

 

 

• 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 coordinati dalla 
prof.ssa G. Perricone. finanziati con fondi M.U.R.S.T., quota ex 60%, 
Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo. 

• 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 - 2021 

• 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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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione 
orale 

 Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 

 Capacità di comunicazione interpersonale e di socializzazione 
Capacità di ascolto 

Capacità di mediazione e di negoziazione, lavoro in gruppo 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Progettazione 
Coordinamento organizzativo 

Leadership 
Competenze nel bilancio di competenze 

Supervisione 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi Windows XP, 98/Me e del 
pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, Publisher) e più in 
generale di tutti gli strumenti per l’elaborazione di testi, grafica e fogli di calcolo 
per analisi statistiche 

Buona conoscenza di tutti i software per la navigazione internet e la 
gestione della posta elettronica (Internet Explorer, Outlook) e dei software per 
la masterizzazione 

Capacità di somministrazione di strumenti diagnostici 

Gestione di servizi di counseling psicologico  
Gestione di servizi socio-sanitari in area pediatrica e materno-infantile 

Gestione di servizi socio-sanitari in area oncologica e in area 
dell’emergenza-urgenza 

Ricerca 
Capacità di diagnosi e di stesura di profili personali e familiari 

Competenza nell’analisi e nella valutazione di progetti (valutazione di 
processo e di prodotto) 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE  

 

PATENTE 

 Scrittura 
 

 

B 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 
PUBBLICAZIONI 

VOLUME 

 Diventare Insegnante di Sostegno. “Leggere”, osservare e promuovere Sviluppo, 
(Perricone G., Polizzi C., Burgio S., Carollo A., Fontana V., Morales M.R., Rotolo I.), 
McGraw-Hill – Education Create Milano, 2022 

 Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione con elementi di Psicologia 
pediatrica, (Perricone G., Polizzi C., Morales M.R.),  Mc Graw Hill, Milano, 2014 – 
Nuova edizione Aggiornata McGraw-Hill Education Create Milano, Perricone G., Polizzi 
C., Burgio S., Carollo A., Fontana V., Morales M.R., Rotolo I., 2022 

 Madri in corsia. La competenza genitoriale  nell’ospedalizzazione pediatrica”, 
(Perricone G., Morales M.R.), Carocci, Roma, 2009 . 

 
CURATELA VOLUME 

“Aladino e la sua lampada. Il servizio «Scuola in Ospedale», una forma di tutela del 
minore”, (Perricone G., Polizzi C., Morales M.R. - a cura di), Armando Editore, Roma, 
2005. 
 

ARTICOLI 

 “La scuola in ospedale: un’opportunità di ‘attraversamento’ del rischio per il bambino 
ospedalizzato” (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales, M. Lorito, E Arena, M.G. 
Gumina), in Minerva Pediatrica vol. 56 – N. 4 – pag 431-444, Edizioni Minerva Medica 
– Torino, 2004. (rivista segnalata su: CAB, Excerpta Medica (EMBASE), Index 
Medicus (MEDLINE) 

  Il servizio “scuola in ospedale”. Parte Prima: modelli e prospettive per 
l’attraversamento del rischio, (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales), in Psicologia e 
Scuola, n. 138, anno XXVIII - Giunti O.S.  Editore (2008) 

 Il servizio “scuola in ospedale”. Parte seconda: Un contesto di prevenzione, (G. 
Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales) in Psicologia e Scuola, n 139, anno XXVIII, Giunti 
O.S. Editore (2008) 

 Il servizio “scuola in ospedale”. Parte Terza: Esiti di sviluppo per l’attraversamento del 
rischio: il coping, (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales) in Psicologia e Scuola n. 
140, anno XXVII, Giunti O.S., Editore (2008) 

 Le potenzialità evolutive della relazione nonni-nipoti in regime di affidamento, (G. 
Perricone, M.R. Morales, D. Taormina, C. Polizzi, S. Marotta) in Minori Giustizia n. 4– 
Il Mulino, 2008 

 Schemi narrativi sul se' e autostima nel bambino con neoplasia: uno studio pilota pre-
test (in coll. con G. Perricone, C.Polizzi, V.Fontana) in Minerva Pediatrica. 62, n.1 (p. 
43-50) (2010). (rivista segnalata su: CAB, Excerpta Medica (EMBASE), Index 
Medicus (MEDLINE) 

 La percezione della competenza genitoriale nei luoghi di detenzione, (in coll. con G. 
Perricone C. Polizzi, L. Granato), Minori Giustizia, Franco Angeli – Milano, fascicolo n. 
1/10, (2010) 

 Le narrazioni sul sé del bambino affetto da tumore in fase trattamentale. Uno studio 
pilota, (in coll. D. Fuso, L. Lomonico M.R.Morales, C.Polizzi), Rivista Italiana di Cure 
Palliative, Medica-Editoria e Diffusione Scientifica, Milano (2010) 

 The temperament of preterm infant in preschool age, (in coll. con G. Perricone), Italian 
Journal of Pediatrics, 2011, 37:4 (Indicizzata su PubMed, CAS, Scopus and Google 
Scholar)  

 La rappresentazione del sé corporeo in condizioni di patologie croniche diversamente 
trattate, (in coll. G.Perricone, C. Polizzi, F. De Luca, C. Lo Pinto, L. Pitrolo, E. Giudice) 
2011, Psicologia della Salute  

 Prerequisiti e indicatori di difficoltà di apprendimento in bambini moderatamente 
pretermine di età prescolare (in coll. con G. Perricone), Ricerche di psicologia, 2011, 
(rivista indicizzata su catalogo italiano dei periodici/Acnp, Ebsco Discovery Service, 
Google Scholar, ProQuest Summon, Psychological abstracts - PsychLIT, PsycINFO; 
selezionata dall’American Psycological Association per il suo PsycINFO Journal 
Coverage List e inserita inserita nell’European Reference Index for Humanities (ERIH) 
della European Science Foundation (ESF) (ISSN 0391-6061, ISSNe 1972-5620) 

 LA PSICOLOGIA PEDIATRICA OLTRE LA PSICOLOGIA IN PEDIATRIA, in rivista 
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dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, 2012, n. 13, anno XV, pp.16-22 (in 
coll. Con C. Polizzi, e G. Perricone) 

 Functioning of family system in paediatric oncology during treatment phase, Pediatric 
Hematoly and Oncology (rivista con impact factor) 2012,I n coll. con G. Perricone 
S.Marino, C. Polizzi, C. Favara Scacco 

 Precursori di ADHD nei bambini moderatamente pretermine, Ricerche di Psicologia, 
2011, 3, pp. 433-451 (in coll. con G. Perricone, e C. Polizzi) 

 Rehabilitative training of preterm children’s attention: a study on sustainability, Journal 
of Pediatric and Neonatal Individualized Medicine; 2012, 1(1):87-96, doi: 
10.7363/010108 (in coll. Con G. Perricone C. Polizzi, G. Anzalone), 

 School readiness of moderately preterm children at preschool age European Journal 
of Psychology of Education, (rivista su ISI e SCOPUS), 2012, doi: 10.1007/s10212-
012-0168-8, (in coll. con G. Perricone e G. Anzalone), 

 Neurodevelopmental outcomes of moderately preterm birth: precursors of A.D.H.D. in 
moderately preterm children at preschool age., SPRINGERPLUS, 2013, vol. 2, p. 1-7, 
(rivista su SCOPUS), doi: 10.1186/2193-1801-2-221 (in coll. Con G. Perricone, G. 
Anzalone) 

 Maternal Coping Strategies In Response To A Child’s Chronic And Oncological 
Disease. A Cross-Cultural Study – Italy & Portugal . PEDIATRIC REPORTS, 2013 ( in 
coll. con Perricone G., Prista Guerra M, Cruz O, Polizzi C, Lima L, Serra de Lemos M, 
Fontana V) 

 Early precursors of low attention and hyperactivity in children born late and very 
preterm at preschool age PEDIATRIC REPORTS, 2013, (in coll. Con Perricone G, 
Polizzi C, Sulliotti G, Mascolino C.)  

 Famiglie coese e adattabili e strategie di coping in madri di bambini affetti da 
neoplasia in fase trattamentale PSICOLOGIA DELLA SALUTE 2013, (in coll con 
Perricone G, Polizzi C, Fontana V)., (indicizzata su: Google scholar e Scopus) 

 Coping and parental role competence of mothers of preterm infant, 2014, Minerva 
Pediatrica (in coll. con G. Perricone, Polizzi C., Carollo A., Morales MR, Maniscalco 
F., Caldas Luzeiro J.)  

 Mother  and father - infant interaction at 3 months of corrected age: the effect of 
severity of preterm infant, (in coll. Con NERI E., F. AGOSTINI, G. PERRICONE, A. BIASINI, 
F. MONTI, C. POLIZZI, (2017), INFANT BEHAVIOR AND DEVELOPMENT, 49 (2017), 97 - 103. 

 
CAPITOLI 

 Developmental outcomes of preterm birth: Cognitive and behavioural problems in 
moderately preterm children at preschool age, 2012,  (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. 
Morales.), in Preterm Infants: Development, Prognosis and Potential Complications, 
Nova Publisher. 

 Strumenti di assessment per lo psicologo pediatrica, (in coll. con C. Polizzi), (2011) in 
Pensarsi Psicologo pediatrico. Modelli, percorsi e strategie di una formazione, (C. 
Polizzi), Franco Angeli (ISBN 978-88-568-4500-6) 

 Le metodiche per lo sviluppo del profilo motivazionale degli alunni, (in coll. con G. 
Perricone, C.Polizzi), (2011) in Perricone G. (a cura di) Una Giostra per la formazione. 
Modelli e metodologie nei Piani Operativi Nazionali della Scuola, Franco Angeli, 
Milano 

 Profili temperamentali  e stili di attaccamento nei bambini nati pretermine prematuri in 
età prescolare, (in coll. con G. Perricone, C.Polizzi), IN S. Bonichini e R. Baroni  (a 
cura di) (2011). Sviluppo e salute del bambino: fattori individuali, sociali e culturali. In 
ricordo di Vanna Axia. Padova: CLEUP 

 I costrutti di rappresentazione dei genitori nell’ospedalizzazione pediatrica (in coll. con 
C. Polizzi), (2008), in G. Perricone, M.T. Di Maio, F.R. Nuccio (a cura di) Raccontando 
Aladino…Vincoli e possibilità del lavoro psico-socio-educativo in pediatria, Franco 
Angeli, Roma 

 Un servizio di counseling per la trasformazione dei costrutti delle mamme dei bambini 
ospedalizzati (in coll. con G. Perricone, C. Polizzi), (2008), in G. Perricone, C. Polizzi, 
Bambini e famiglie in ospedale. Interventi e strategie psicoeducative per lo sviluppo 
dei fattori di protezione, Franco Angeli, Milano  

 “Introduzione” (M.R. Morales, in coll. con G. Perricone e C. Polizzi) in  “Aladino e la 
sua lampada. Il servizio “Scuola in Ospedale” una forma di tutela del minore”, (G. 
Perricone, C. Polizzi e M.R. Morales) (a cura di), Armando, Roma, 2005. 
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  “La ricerca: strumenti e procedure nella ricerca in ospedale”, (M.R.Morales), in  
“Aladino e la sua lampada. Il servizio “Scuola in Ospedale” una forma di tutela del 
minore”, (G. Perricone, C. Polizzi e M.R. Morales) (a cura di), Armando, Roma, 2005. 

 “Le esperienze: l’intervista narrativa come tecnica di sviluppo”, (M.R.Morales), in  
“Aladino e la sua lampada. Il servizio “Scuola in Ospedale” una forma di tutela del 
minore”, (G. Perricone, C. Polizzi e M.R. Morales) (a cura di), Armando, Roma, 2005. 

   “Risiko. Valutare all’interno di un percorso di formazione”, (Perricone G., Mango G., 
Misciuto G., Pappalardo S., Morales M.R.) in Perricone G., Polizzi C., Dal mondo 
delle “ombre” al mondo delle “idee”. Un viaggio nella formazione degli educatori, 
Franco Angeli, Milano, 2004. 

  “Le differenze di genere nei preadolescenti ospedalizzati, allievi del servizio scuola in 
ospedale” (G. Perricone, C. Polizzi, M.G. Gumina, M. Lorito, M.R. Morales.),  in 
Perricone G., Di Vita A.M. (a cura di), Narrare il genere, Unicopli, Milano, 2003. 

 
CONTRIBUTI PRESENTATI IN CONGRESSI E SEMINARI 

 Il codice Rosa (in coll con Zito) presentazione all’interno della Giornata del 
bambino/adolescente nei contesti di cura e del prendersi  cura - E ritornando ad 
Aladino …la lampada del Genio illuminò la protezione del minore, Palermo, 13 
Maggio 2016 

 L’attaccamento prenatale tra morfologica ed ecocardiografia fetale, (in coll. con G. 
Perricone, C. Polizzi, A.Carollo, A.Bono, M.Marceca) presentazione all’interno del 
simposio al Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica, 
Chieti, 20-22 settembre 2012  

 La nascita pretermine e il rischio di adhd: uno studio longitudinale (in coll. con G. 
Perricone, C. Polizzi, S. Burgio, J. Caldas Luzeiro, A. Faucetta, C. Mascolino) poster 
presentato al Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello sviluppo e 
dell'educazione, Chieti, 20-22 settembre 2012 

 Competenza materna nelle condizioni di nascita pretermine grave e moderata (in coll 
con . G Perricone, C.Polizzi, F.Maniscalco) poster presentato al Congresso Nazionale 
della Sezione di Psicologia dello sviluppo e dell'educazione, Chieti, 20-22 settembre 
2012 

 Strategie di coping in madri di bambini nati pretermine (in coll. con G. Perricone A. 
Carollo, C. Polizzi) poster presentato all’interno del Congresso Nazionale della 
Sezione di Psicologia Clinica e Dinamica – AIP, Catania 16-18 Settembre 2011  

 Precursori di ADHD nei bambini nati pretermine, (in coll. G. Perricone)  Congresso 
AIDAI “Il Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività” I° CONVEGNO REGIONALE 
 Palermo, 22 Giugno 2012 

 Profili temperamentali  e stili di attaccamento in bambini nati pretermine in età 
prescolare (in coll. G. Perricone con C. Polizzi, J. Caldas), poster presentato 
all’interno del 5° Colloqui «Réseau Interuniversitaire de PSYchologie du 
DEVeloppement et de l’Education (RIPSYDEVE)», Torino, 24 e 25 maggio 2012 

 Attaccamento prenatale in donne sottoposte a ecocardiografia fetale (in coll. con C. 
Polizzi, G. Perricone, A. Crollo, V. Fontana), poster presentato all’interno del 5° 
Colloqui «Réseau Interuniversitaire de PSYchologie du DEVeloppement et de 
l’Education (RIPSYDEVE)», Torino, 24 e 25 maggio 2012 

 Profili temperamentali nei bambini pretermine, (in coll. con G. Perricone) poster 
presentato all’interno del Convegno “Nascere pretermine: follow-up e interventi. Un 
approccio interdisciplinare, Bologna, 12-13 Novembre, 2011 

 Precursori di disturbi dell’apprendimento in bambini moderatamente pretermine (in 
coll. con G. Perricone) contributo presentato all’interno del Simposio del XX 
Congresso Nazionale AIRIPA - Disturbi dell’apprendimento, Prato, 22-23, Ottobre, 
2011 

 Precursori di deficit dell’attenzione e di disturbo di iperattività nei bambini pretermine, 
(in coll. con G. Perricone,) poster presentato al XXIV Congresso Nazionale della 
Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’AIP, Genova, 19-21 
settembre 2011 

 Rappresentazione del sé corporeo in bambini con patologie croniche diversamente 
trattate (in coll. con G. Perticone,  Polizzi C.), poster presentato al XXIV Congresso 
Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione dell’AIP, 
Genova, 19-21 settembre 2011 

 Strategie di coping e percezione del funzionamento familiare in madri di bambini con 
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tumore in fase trattamentale (G.Perricone, S.Marino, C. Favara, C. Polizzi, 
M.R.Morales) contributo presentato all’interno del Simposio “Psicologia Pediatrica” 
XXIII CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA DELLO 
SVILUPPO E DELL’EDUCAZIONE Bressanone 26-28 Settembre 2010 

 La rappresentazione del se’ corporeo in condizioni di patologie croniche diversamente 
trattate (G.Perricone, C. Polizzi, M.R.Morales) - Poster presentato al XXIII 
CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E 
DELL’EDUCAZIONE Bressanone 26-28 Settembre 2010 

 Un modello di supporto di sistema nei contesti di cura in area materno-infantile 
(G.Perricone, C. Polizzi, M. R.Morales) contributo presentato all’interno del Simposio 
del CONGRESSO NAZIONALE DELLA SEZIONE DI PSICOLOGIA CLINICA, Torino 
24-26/09/2010  

 Le rappresentazioni sul se’ narrativo nel bambino con tumore e in fase trattamentale, 
(G.Perricone, C. Polizzi, MR. Morales) poster presentato al IX CONGRESSO 
NAZIONALE SIPSA - Società Italiana di Psicologia della Salute, Bergamo 23-
25/09/2010 

 La Lingua dei segni per lo sviluppo della competenza genitoriale, (C. Polizzi, MR. 
Morales) in Meeting Regionale “Mani che parlano. Quale futuro per la LIS”, Centro 
Comunicazione Informazione dei Sordi Siciliani ONLUS-Palermo, 28-01-2010. 

 Supporto Alle Famiglie In Area Ospedaliero-Pediatrica. (G.Perricone, , con Polizzi C, 
Morales MR.) In: Volume Degli Abstract - Convegno Internazionale “Interventi Di Rete 
A Sostegno Delle Genitorialita' Complesse: Comunita' Per Minori E Famiglie”, Ferrara, 
01/04/09, P. 67-68 

 Perception of family-system and parental competence in mothers of children suffering 
from chronic heart disease, (G. Perricone, S.Pipitone, M.R. Morales, F. R. Nuccio, C. 
Polizzi, M. Stellino), in XXXIV Congresso Internazionale di cardiologia pediatrica, 7-10 
Ottobre Palermo, 2009, in supplemento della rivista Journal of Cardiovascular 
Medicine, 2009 

 Perception of body self of children suffering from chronic heart disease and parent 
coping strategy (G.Perricone F. De Luca, C.Polizzi, M.R. Morales, F. Rubino), in 
XXXIV Congresso Internazionale di cardiologia pediatrica, 7-10 Ottobre, 2009 
Palermo, in supplemento della rivista Journal of Cardiovascular Medicine, 2009 

 I bisogni formativi per lo sviluppo dell’“arte del relazionarsi” nell’ospedalizzazione 
pediatrica (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales, M.T. Di Maio, F.R. Nuccio) in 
Congresso Internazionale Comunicazione e relazionalità in medicina: nuove 
prospettive per l’agire medico, Roma, Auditorium Policlinico A. Gemelli 16-17 
Febbraio 2007 

 Il C.’E.’..S.I...P.U.O.’ (Centro Educativo Sperimentale Interistituzionale Pediatrico 
Universitario Ospedaliero). Un percorso di sperimentazione per l’umanizzazione in 
ambito pediatrico (G. Perricone, E. De Grazia, C. Polizzi, M.R. Morales, M.T. Di Maio, 
F.R. Nuccio) in Congresso Internazionale Comunicazione e relazionalità in medicina: 
nuove prospettive per l’agire medico, Roma, Auditorium Policlinico A. Gemelli 16-17 
Febbraio 2007 

 Il Forum nell’ospedalizzazione pediatrica come lavoro di comunità, (G. Perricone, 
M.T. Di Maio, M.R. Morales, L. Nicolini, C. Polizzi) in atti del VI Convegno Nazionale 
di Psicologia di Comunità “Psicologia per la politica e l’empowerment individuale e 
sociale. Dalla teoria alla pratica” Lecce, 7-9 settembre 2006 

 La trasformazione dei costrutti della competenza genitoriale in madri utenti del 
servizio di counseling in area pediatrica, (G. Perricone, M.R. Morales, C. Polizzi, M.T. 
Di Maio) in atti del VII CONGRESSO NAZIONALE SIPSA “PROMUOVERE 
BENESSERE CON PERSONE GRUPPI COMUNITÀ” Cesena, 28-30 Settembre 2006   

 Il progetto kore: un percorso di accoglienza, ascolto e accompagnamento per la madri 
in area pediatrica, (G. Perricone, M.R. Morales, C. Polizzi, M.T. Di Maio) in atti del VII 
CONGRESSO NAZIONALE SIPSA “PROMUOVERE BENESSERE CON PERSONE 
GRUPPI COMUNITÀ” Cesena, 28-30 Settembre 2006 . 

 I costrutti di rappresentazione della relazione nelle madri dei bambini ospedalizzati, 
(C. Polizzi, M.R. Morales) in atti del Seminario-Azione Internazionale ‘‘… E il Genio 
disse ad Aladino: Le relazioni nel e per l’ospedalizzazione pediatrica”, 12-14 maggio 
2006 

 “La formazione come lavoro di comunità: un’esperienza di stage presso il servizio 
«Scuola in Ospedale»” (Perricone G., Polizzi C., Morales M.R.) in “Le Comunità 
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possibili” (a cura di C.Novara, M.Mandalà), Centro Siciliano Sturzo – raccolta Atti del 
V Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, Giugno 2004, Mondello, Palermo 

   “I fattori di protezione e scuola in ospedale” (G. Perricone, C. Polizzi, G. Di Giovanni 
M.G. Gumina, Morales M.R.), in IV Convegno Nazionale - La prevenzione nella 
scuola e nella comunità, Giugno 2003, Padova 

  “Il modello I.R.F.: un itinerario formativo per la promozione del benessere nella 
scuola” (G. Perricone, C. Polizzi, M.G. Gumina, M.R. Morales) in IV Convegno 
Nazionale - La prevenzione nella scuola e nella comunità, Giugno 2003, Padova 

  “School in Hospital” (G. Perricone, C. Polizzi, M.G. Gumina, M. Lorito, M.R. Morales), 
in XIth European Conference on Developmental Psychology, Catholic University of 
Milan, August 2003, Milano 

  “La depressione nel bambino ospedalizzato” (G. Perricone, C. Polizzi, M. G. Gumina, 
M. Lorito, M.R. Morales) in Atti del V Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia 
Clinica, Settembre 2003, Bari 

  “Le differenze di genere nei bambini ospedalizzati” (Morales M.R., M. 
Lorito,M.G.Gumina) in Atti del V Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia 
Clinica, Settembre 2003, Bari 

  “Il servizio di consulenza psicologica a scuola: un approccio gestaltico-relazionale” 
(C. Polizzi, S. Marotta, A. Scibona, G. Misciuto, M.R. Morales) in Atti del V Congresso 
Nazionale AIP – Sezione Psicologia Clinica, Settembre 2003, Bari, (in coll.). 

  “F.A.D.:apprendimento e tecnologie didattiche” (Agnone M., Sidoti S., Morales M.R.), 
in Atti del XVII Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia dello Sviluppo, 
Settembre 2003, Bari  

  “L’assessment per un approccio integrato al disabile” (M.R. Morales, G. Perricone, C. 
Polizzi, S. Marotta,) in Atti del XVII Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia 
dello Sviluppo, Settembre 2003, Bari,  

 “Il To Care: una prospettiva per l’attraversamento del rischio nel bambino 
ospedalizzato” in Giornate di Studio “Il disagio psichico nell’infanzia: dimensioni 
cliniche e sociali”, (Perricone G., Polizzi C., Arena E., Gumina M.G., Lorito M., 
Morales M.R.) Giugno 2002, Mondello, Palermo 

 “Il modello I.R.F.: un modello di formazione per gli insegnanti” (G. Perricone, C. 
Polizzi, G. Mango, G. Misciuto, M.R. Morales, S. Pappalardo) in Atti del XVI 
Congresso Nazionale AIP - Psicologia dello Sviluppo, Settembre 2002, Bellaria, 
Rimini 

  “Dalla cura al prendersi cura. La promozione della salute nei luoghi deputati alla cura” 
(G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales, E. Arena), in Atti del V Congresso Nazionale 
Psicologia della Salute – Formazione e Interventi, Ottobre 2002, Firenze 

PRODOTTI MULTIMEDIALI 

 CD rom “Aladino e la sua lampada. Il servizio “Scuola in Ospedale” una forma di 
tutela del minore”, (G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales, M.T. Di Maio), Armando, 
Roma, 2005. 
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ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

 PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONGRESSI  

in qualità di relatore/docente 

 1° Congresso Internazionale della S.I.P.Ped. “Prendersi cura della Salute nel 
Materno-Infantile: quesiti, questioni e procedure nella pratica integrata”, 30 Nov., 1-2 
Dic., 2017, Palermo  

 Giornata di Studio “bambini con infanzie negate: lavoro terapeutico e intervento del 
territorio”, Palermo, 01 Giugno 2017, Ordine degli Psicologi Regione Sicilia 

 Congresso di psicologia Ospedaliera Pediatrica. “La psicologia ospedaliera pediatrica: 
percorsi e modelli di intervento”, Firenze 26 -28 Giugno, 2017 – Fondazione Meyer 

 Giornata del bambino/adolescente nei contesti di cura e del prendersi  cura - E 
ritornando ad Aladino …la lampada del Genio illuminò la protezione del minore, 
Palermo, 13 Maggio 2016 

 Evento formativo “Ben-essere e salute: appropriatezza degli interventi sanitari 
integrati in ambito pediatrico”, 15 Aprile 2016, Siracusa  

 11th International Workshop on Neonatology from the womb to the adult, 26 Ottobre, 
2015, Cagliari 

 9° Congresso Regionale FIMP – Sicilia “La Pediatria incontra il futuro”, 18 Ottobre 
2014, Catania 

 Convegno Nazionale “La care del bambino prematuro dalla nascita ai due anni. 
Genitori, medici e psicologi insieme”, 06 Giugno, 2014 - Cesena 

 Congresso AIDAI “Il Disturbo da Deficit di Attenzione ed Iperattività” - I° CONVEGNO 
REGIONALE  Palermo, 22 Giugno 2012 

 Audit su “Modelli gestionali del rapporto neonatologo-psicologo”, Palermo, 8-9 Giugno 
2012. 

 Workshop: “Una lente di ingrandimento per il Pediatra: strumenti di assessment e 
training, tra vincoli e possibilità della professione” Palermo, 05, 19 e 26, maggio, 
2012. 

 Convegno “Politiche di welfare di Sicilia” – Regione Siciliana, ARS, Fenice 
Cooperativa Sociale, 23/02/2012, Palermo 

 1° Congresso di Psicologia Pediatrica in Italia, The Planet of “Pediatric Psychology”; 
beyond the Psychology at Pediatrics, November 25th – 26th – 27th, 2011 Steri 
Chiaramonte  P.zza Marina Palermo 

 XX Congresso Nazionale AIRIPA - Disturbi dell’apprendimento, Prato, 22-23, Ottobre, 
2011 

 Meeting Regionale “Mani che parlano. Quale futuro per la LIS”, Centro 
Comunicazione Informazione dei Sordi Siciliani ONLUS-Palermo, 28-01-2010. 

 V Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia Clinica, Settembre 2003, Bari 
 XVII Congresso Nazionale AIP – Sezione Psicologia dello Sviluppo, Settembre 2003, 

Bari  
 Giornate di Studio “Il disagio psichico nell’infanzia: dimensioni cliniche e sociali”, 

Giugno 2002, Mondello, Palermo 

 V Congresso Nazionale Psicologia della Salute – Formazione e Interventi, Ottobre 
2002, Firenze 

 Seminari Internazionale “Aladino”, (12-14 maggio 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 
2009) 

 XX Congresso Nazionale AIP -Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 15, 16, 17 
Settembre 2006, Verona 

 1° Seminario Nazionale sul Servizio di Istruzione Domiciliare, MIUR – Viareggio, 1, 2 
e 3 Dicembre 2003  

 Seminario “La relazione d’aiuto, esperienze in corso”, IACP e Università degli Studi di 
Palermo, Palermo, 20 Marzo, 2003 
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PARTECIPAZIONE A SEMINARI E CONGRESSI  

in qualità di corsista/partecipante 

 Corsi formazione ECM aziendali ed esterni su tematiche attinenti al ruolo. 
 Corso EMDR Livello I – CRSP Milano, 15 - 16 -17 Febbraio 2019,  Hotel Michelangelo 

– Milano (21 crediti ECM) 
 Corso EMDR Livello II – CRSP Milano, 22- 23 -24 Febbraio 2019,  Hotel Michelangelo 

– Milano (21 crediti ECM) 
 Evento formativo ECM ASP CL, “Stato dell’arte sull’applicazione dei protocolli 

operativi H/T del percorso nascita” (6 h), 13/12/2017, Ospedale Sant’Elia, 
Caltanissetta 

 Convegno “La musica racconto di emozioni” -Salus Festival, Teatro Rosso di San 
Secondo di Caltanissetta, 29 Novembre, 2017 

 Evento formativo Aziendale “Approcci multidisciplinari in oncologia: terapie ed 
umanizzazione delle cure”, 22-23 Novembre, 2017 

 Convegno “Giornata del Benessere psicologico: tutto passa dalla mente”, 13 Ottobre 
2017, Palermo – Ordine Psicologi Regione Sicilia 

 Convegno regionale “La cure educativa e novità in tema di alimentazione, 
endocrinologia e broncopneumologia pediatrica”, CEFPAS, 06 Ottobre 2017 

 Evento formativo ECM “I protocolli operativi H-T del percorso nascita dell’ASP di 
Caltanissetta”, 20 Giugno 2017, Caltanissetta – ASP CL 

 Corso “Dalla valutazione multidimensionale alla international Cassiflication of 
Functioning Disability and Health (ICF)”, 23-24 Maggio, 2017, CEFPAS, ASP 
Caltanissetta 

 Corso di formazione del personale afferente al processo di donazione di organi e 
tessuti nei Coordinamenti locali della Sicilia, Caltanissetta, PO. Santi’Elia, ASP CL, 
15, Febbraio 2017 

 Seminario “La donazione di organi: aspetti giuridici, etici, psicologici e comunicativi”, 
AULA Magna Corte di Appello di Palermo, 28 Febbraio 2017, Palermo 

 Seminario “La prevenzione oncologica: nuove frontiere”, Salus Festival, 09 
Novembre, 2016, CEFPAS, Caltanissetta 

 Giornata formativa “I diritti del disabile nel servizio socio-sanitario integrato”, 07 
Giugno 2016, Palermo, ANCI Sicilia 

 Corso Teorico Pratico Basic Life Support - FULL D: Rianimazione cardiopolmonare 
adulti e pediatrica, 05 Luglio, 2016, ASP Caltanissetta 

 Convegno “Giornata del Benessere psicologico: tutto passa dalla mente”, 14 Ottobre 
2016, Palermo – Ordine Psicologi Regione Sicilia 

 Seminario di studio “I LEA e le prestazioni psicologiche”, 14 Novembre 2016, AUPI - 
Caltanissetta 

 Seminari “Sportello di supporto per minori e donne vittime di violenza” 19 maggio/23 
Giugno/01 Luglio, 2015, Comune di Gela in collaborazione con Le Onde Onlus. 

 Corso formazione ECM “Assistenza sanitaria ai migranti”, 22 Giugno, 2015, P.O. “V. 
Emanuele”, Gela, ASP Caltanissetta (9,5 crediti) 

 Convegno “La famiglia nella Terapia Intensiva Neonatale” – 2° edizione, Rimini, 
30/10/2014 

 Giornate di formazione su GMDS – 0-2 Rev., Bologna, 9-10/03/2013 

 8th International Workshop on Perinatal Pharmacology, October 25 2012, Cagliari, 
Italy 

 2nd
 International Conference on Neonatal and Pediatric Laboratory Medicine, 24 

Ottobre, 2012, Cagliari 
 Convegno “Nascere pretermine: follow-up e interventi. Un approccio interdisciplinare, 

Bologna, 12-13 Novembre, 2011 

 XXIV Congresso Nazionale della Sezione di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione dell’AIP, Genova, 19-21 settembre 2011 

 XXXII Convegno di studio Accademia della Famiglia, “Crisi e trasformazione della 
coppia” – Roma – maggio 2009 

 XXXIV Congresso Internazionale di cardiologia pediatrica, 7-10 Ottobre Palermo, 
2009 

 Convegno di Studio “Il ritorno al sociale: utopia o necessità per i terapeuti della 
famiglia” Todi, 24-26 Maggio 2007 

 Giornata di Studio “Implicazioni evolutive delle patologie oncologiche in età pediatrica” 
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– Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo, (16/04/2007) 
 VII CONGRESSO NAZIONALE SIPSA “PROMUOVERE BENESSERE CON 

PERSONE GRUPPI COMUNITÀ” Cesena, 28-30 Settembre 2006   
 XX Congresso Nazionale AIP -Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 15, 16, 17 

Settembre 2006, Verona 

 Seminario-Azione Internazionale ‘‘… E il Genio disse ad Aladino: Le relazioni nel e 
per l’ospedalizzazione pediatrica”, 12-14 maggio 2006 

 V Congresso Nazionale di Psicologia di Comunità, Giugno 2004, Mondello, Palermo 

 1° Seminario Nazionale sul Servizio di Istruzione Domiciliare, MIUR – Viareggio, 1, 2 
e 3 Dicembre 2003  

 X Congresso Nazionale AIP -Sezione di Psicologia Clinica, 26-27 Settembre 2003, 
Bari 

 XVII Congresso Nazionale AIP -Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 22-25 
Settembre 2003, Bari 

 Seminario “La relazione d’aiuto, esperienze in corso”, IACP e Università degli Studi di 
Palermo, Palermo, 20 Marzo, 2003 

 15° Congresso Nazionale AIP – Sezione di Psicologia dello Sviluppo, 26-28 
Settembre 2001, Palermo 

 

 

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. 
  
Varese, 10/01/2023 
  

M.Regina Morales 
 


