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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 

Nome  Fontana Valentina 

C.F. FNTVNT79P45G273P 

Indirizzo  Via Antonio Cederna, 12 - 90147, Palermo, Italia  

Telefono  389-1972936; 091-532272 

E-mail  valentina.fontana@unipa.it; valentina.fontana@psypec.it 

 

Nazionalità  Italiana e Americana 
 

Data di nascita  05/09/1979 
 

Titoli: 
- Psicoterapeuta della Gestalt, Istituto di Gestalt H.C.C. (Human Communication Center), XXI 

MIUR, sede di Palermo 
- Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Sociali - indirizzo Psicologia, XXV Ciclo, 

Università degli studi di Palermo 
- Esperto in Gestione del Network educativo-formativo nell'ospedalizzazione pediatrica e nei 

servizi socio-sanitari pediatrici, Master di I livello, Università degli Studi di Palermo, con la 
votazione di 110 con lode 

- Abilitata all’esercizio della professione di psicologo, ed iscritta all’Ordine degli Psicologi 
della Regione Sicilia n° 5201/sez. A. 

- Laurea in Psicologia V.O. indirizzo dello Sviluppo e dell’Educazione, Università degli Studi 
di Palermo, con la votazione di 110 con lode 

- Socio Ordinario della Società Italiana di Psicologia Pediatrica (S.I.P.Ped.) 
- Componente dell'Unità di ricerca in “Psicologia pediatrica”, Dipartimento di Scienze 

Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Università degli Studi di Palermo (delibera del C. 
D. P. del 18 Maggio 2011) 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Febbraio al 30 Giugno 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo Progetto «Modelli di gestione 
integrata a supporto delle cronicità/fragilità nel Materno Infantile – Progetto 
Obiettivo Piano Sanitario Nazionale, PSN 2015, ai sensi della Convenzione 
stipulata tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di 
Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 
Fisico e della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera professionale intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo con attività di “Supporto alla competenza genitoriale in percorsi 
di psicoeducazione, di prevenzione educativa e di accompagnamento dei 
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percorsi di cura”, presso l’U.O.C. di Terapia Intensiva Neonatale e 
Neonatologia dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di 
Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2022 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento del Modulo di 30 ore (6 CFU) di Modelli e Tecniche di 
Osservazione del comportamento infantile e svolgimento esami di profitto 

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione L-19, sede di Palermo 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2021 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento del Modulo di 45 ore (9 CFU) di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione e svolgimento esami di profitto 

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione L-19, sede di Palermo 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Professionale, Via Alcide De Gasperi, 90 – 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Attività libero professionale: Psicologo, Psicoterapeuta 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Psicodiagnosi.  

- Percorsi di supporto, sostegno e accompagnamento alla persona in 
condizioni di fragilità psicologica e psico-sociale. 

- Percorsi di valutazione e/o riabilitazione psicologica e psico-educativa 
nell’infanzia e nell’adolescenza. 

- Psicoterapia della Gestalt. 

 

• Date (da – a)  Da Marzo 2020 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica – S.I.P.Ped. – Servizio Légami/Legàmi, 
come Servizio Prossimale di Comunità 

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica Nazionale 

• Tipo di impiego  Supporto specialistico a titolo gratuito 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto attraverso l’uso di consulenze o terapie a distanza, che possono 
risultare indicate in presenza di fattori epidemiologici chiari di rischio e 
utili a raggiungere facilmente i cittadini 

 

• Date (da – a)  Dal 9 Marzo 2021 al 8 Marzo 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo Progetto «Modelli di gestione 
integrata a supporto delle cronicità/fragilità nel Materno Infantile – Progetto 
Obiettivo Piano Sanitario Nazionale, PSN 2015, ai sensi della Convenzione 
stipulata tra l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di 
Palermo e il Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 
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Fisico e della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera professionale intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo con attività di monitoraggio, in particolare definizione piano 
operativo del monitoraggio e controllo delle azioni di supporto, delle sue 
ricadute sugli utenti, sul sistema e sulla contrazione della spesa sanitaria, 
attraverso l’uso di strumenti di monitoraggio applicati secondo step 
temporali definiti, attivazione di condizioni di ricerca-azione, rilevazione 
dei dati presso l’UOC del Dipartimento Materno Infantile, codifica e analisi 
dei dati. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2020 al 30 Settembre 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento del Modulo di 45 ore (9 CFU) di Psicologia dello Sviluppo e 
dell’Educazione e svolgimento esami di profitto 

Corso di Studio in Scienze dell’Educazione L-19, sede di Palermo 

 

• Date (da – a)  Dal 23 Luglio al 16 Agosto 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 IEDPE – Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-Educativa con 
sede in Palermo Via P.pe di Paternò n. 192 
Progetto “Specchio 4 D: Soggetto, Relazioni, Reti, Territorio… dal Bisogno al 
desiderio nell’animazione della relazione di genere”   

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

Attività di monitoraggio e valutazione (applicazione di strumenti, 
rilevazione, codifica, analisi dei dati e stesura di relazioni). 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2019 a Febbraio 2022 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica – S.I.P.Ped. Progetto « PstMat » 
Erasmus+ Programme Strategic Partnerships Key Action 2 Project Number 
2019-1IT01-KA202-007796 «Developing maternal health professionals capacity 
to facilitate a POSitive MATernity experience for women with cancer » 

• Tipo di azienda o settore  Società Scientifica Nazionale 

• Tipo di impiego  Incarico di prestazione di lavoro autonomo occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Disseminazione e partecipazione Meeting, al fine di diffondere e 
rendere visibili i risultati raggiunti dal progetto su ampia scala. 

 

• Date (da – a)  22 Gennaio 2021 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Master di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore 
scientifico prof.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “Traumatologia e Ortopedia 
pediatrica: implicazioni psicoevolutive e intervento”. 

 

• Date (da – a)  6 Novembre 2020 
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Master di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore 
scientifico prof.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente – prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “Il tumore in età pediatrica: 
implicazioni psicoevolutive”. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Ottobre 2018 al 30 Settembre 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente a contratto 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento del Modulo di 30 ore (6 CFU) di Psicologia dello Sviluppo e 
svolgimento esami di profitto 

Corso di Studio in Servizio Sociale L-39, sede di Agrigento 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Agosto 2019 al 31 Luglio 2020 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, progetto 
Progetto PSN 2015 “Modelli di gestione integrata a supporto elle 
cronicità/fragilità nel materno infantile” – referente scientifico Dr. Vincenzo duca 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo – incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività svolta nel profilo professionale di psicologo per il supporto e la 
riabilitazione in area pediatrica con particolare riferimento all’area del 
trauma in Pediatria e con formazione specifica universitaria post-lauream 
nella ricerca relativa a patologie croniche, con esperienza nella 
riabilitazione psicologica in area pediatrica, presso l’U.O. di Traumatologia e 
Ortopedia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-
Cervello" di Palermo. 

 

• Date (da – a)  13 e 14 Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Master di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore 
scientifico prof.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente - prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 - Conduzione di un seminario dal titolo “La ricerca: percorsi e 
strumenti”. 

- Conduzione di un seminario dal titolo “L’intervento dello psicologo 
pediatrico in Traumatologia e Ortopedia pediatrica” 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Dicembre 2017 al 30 Dicembre 2018 

Astensione per maternità: con decorrenza dal 10 aprile 2018 e ripresa 
servizio a partire dal 10 settembre 2018 (come da documentazione 
timbrata e firmata dal responsabile scientifico aziendale dott. G. Sulliotti e 
determina n.26 del 31.01.2019 dell’A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello”) e 
recupero dei mesi di astensione fino a maggio 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, progetto 
Progetto PSN 2014 – Linea progettuale 2 “Una strada privilegiata per 
l’umanizzazione nei Dipartimenti Materno Infantili della Regione Siciliana”, 
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Responsabile scientifico aziendale dott. Giorgio Sulliotti 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività svolta nel profilo professionale di psicologo junior, per il supporto 
e la riabilitazione in area pediatrica con particolare riferimento all’area del 
trauma in Pediatria e con formazione nella gestione delle reti socio 
sanitarie e socio educative nei reparti pediatrici; nello specifico, per la 
presa i carico dei bisogni evolutivi speciali nelle condizioni di trauma 
ortopedico in regime di ricovero; facilitazione di reti interne al reparto 
(area chirurgica – area assistenziale) e di reti esterne al reparto (tra 
Ortopedia e Pronto Soccorso Pediatrico e/o Trauma Center). E ancora 
monitoraggio con applicazione di specifici strumenti previsti, presso l’U.O. 
di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo. 

 

• Date (da – a)  22 Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Master di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore 
scientifico prof.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente - prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “La ricerca: percorsi e strumenti”. 

 

 

• Date (da – a)  Dal 30 Dicembre 2016 al 30 Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, progetto 
PSN 2013 “Per far strada nel socio-sanitario… un percorso di riabilitazione 
psicologica nei reparti clinici del materno infantile dell’area metropolitana di 
Palermo”, linea progettuale n.2 azione2.13 – Referente scientifico Dott. Giorgio 
Sulliotti (art. 1 lettera F dell’avviso di selezione) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto psicologico e sociale attraverso un assessment della 
dinamica dello sviluppo, che prevede colloqui di primo contatto, 
preparazione all’intervento chirurgico attraverso tecniche di anticipazione 
dell’evento, accompagnamento in sala operatoria, monitoraggio e 
valutazione, previsti come primo intervento di riabilitazione psicologica, 
rivolto a bambini/adolescenti in condizioni di trauma anche in condizioni 
di disabilità e famiglie, presso l’U.O. di Traumatologia e Ortopedia Pediatrica 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa Sofia-Cervello" di Palermo. 

 

• Date (da – a)  22 Ottobre 2017 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Master 
di II livello in «Psicologo Pediatrico: uno psicologo di base nel materno 
infantile», coordinatore scientifico prof.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente - prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “La ricerca: percorsi e strumenti”. 

 

• Date (da – a)  Dal 10 Ottobre 2016 al 31 Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore  UOSNPIA PA1, via Gaetano La Loggia n.5 - Tutor Dott.ssa Teresa De Gregorio, 



[Digitare il testo] Pag. 6 
 

di lavoro Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt, Istituto di Gestalt 
H.C.C. (Human Communication Center), XXI MIUR, sede di Palermo 
 

• Tipo di azienda o settore  Sanità Pubblica 

• Tipo di impiego  Psicoterapeuta in formazione – tirocinio in Psicoterapia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di valutazione, diagnosi e supporto psicologico rivolta a 
bambini/adolescenti in condizioni di rischio psicosociale e/o disabilità, 
attraverso la conduzione di colloqui, la somministrazione di test (WISC-III, 
CAT etc.), affiancamento nella somministrazione dell’ICF (Classificazione 
Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute). 
Supporto alla competenza genitoriale, attraverso la conduzione di colloqui 
con la coppia genitoriale. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2015 a oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola delle Scienze Umane e del Patrimonio Culturale, Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Università degli Studi di 
Palermo (Dispositivo del Presidente della Scuola del 03/12/2015). 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Cultore – Conduzione di seminari tematici e svolgimento esami di profitto: 

Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, cdl in Scienze e Tecniche 
Psicologiche, Scienze dell’Educazione, Educazione di Comunità, Scienze 
del Servizio Sociale 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2015 al 30 Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università Telematica e-Campus 

• Tipo di azienda o settore  Università Telematica e-Campus 

• Tipo di impiego  Cultore – prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di seminari tematici e svolgimento esami di profitto: 

Psicologia dello sviluppo e delle relazioni interpersonali - Psicologia dello 
sviluppo tipico e atipico - Psicologia dell’adolescenza e dell’età adulta, cdl 
in Scienze dell’Educazione e della Formazione 

 

• Date (da – a)  30 Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Master 
di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore scientifico prof.ssa concetta 
Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente - prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “La ricerca: percorsi e strumenti”. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2016 a Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo – Progetto HERCULES «Validazione di un 
Training pluridirezionale per la gestione di difficoltà relative al dominio delle 
funzioni cognitive (attenzione selettiva, sensibilità meta-cognitiva, self control e 
problem solving) nell’infanzia», coordinatore scientifico prof.ssa Giovanna 
Perricone 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo/Formatore - prestazione professionale gratuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di «parent training», attraverso la conduzione di metodiche 
laboratoriali, finalizzata ad una ridefinizione della competenza genitoriale 
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funzionale alla gestione di difficoltà relative al dominio delle funzioni 
cognitive (attenzione selettiva, sensibilità meta-cognitiva, self control e 
problem solving), focalizzando l’attenzione sulla promozione di una 
gestione adeguata di alcune importanti funzioni genitoriali, presso alcune 
Scuole dell’Infanzia della città di Palermo. 

 

• Date (da – a)  12 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, Master 
di II livello in «Psicologia Pediatrica», coordinatore scientifico prof.ssa Giovanna 
Perricone 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Docente - prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di un seminario dal titolo “La ricerca: percorsi e strumenti”. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo (delibera del Senato Accademico Università 
degli Studi di Palermo n.15 del 19/07/11, delibera del Consiglio di 
Amministrazione Università degli Studi Palermo n. 39/2011; provvedimenti 
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti «Villa Sofia-V. Cervello» n.870 del 
27/05/11 e n.943 dell’08/06/11; Convenzione con IEDPE Palermo del 
23/01/2013; 04/2014), progetto P.S.N. Linea progettuale n.11.3 “Riabilitazione 
psicologica nei reparti critici”, sperimentazione aziendale Ce.S.I.P.P.U.O’ 
(Centro Sperimentale Interistituzionale Polivalente Pediatrico Universitario 
Ospedaliero) 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo - prestazione professionale gratuita 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto psicologico e sociale rivolto alle donne con gravidanza 
a rischio di talassemia del feto, che devono sottoporsi alla procedura di 
diagnosi precoce della celocentesi, presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, 
Servizio di Diagnosi Prenatale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti "Villa 
Sofia-Cervello" di Palermo 

Attività di ricerca e supporto attraverso un assessment del trend dei 
processi evolutivi nel ciclo di vita, che prevede colloqui di primo contatto, 
somministrazione di strumenti psicologici, scoring, tabulazione e analisi 
statistica dei dati, previsti dallo studio come primo intervento di 
riabilitazione psico-sociale. Infine, restituzione e colloqui di supporto a 
seguito dei risultati emersi in riferimento alla specifica traiettoria evolutiva 
individuale. 

 

• Date (da – a)  Dal 20 Gennaio 2013 al 31 Dicembre 2015 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione  
FFR – Fondo Finalizzato alla Ricerca 2012/2013, responsabile scientifico 
dott.ssa Concetta Polizzi 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Psicologo – Ricercatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto psicologico e sociale rivolto a bambini/adolescenti 
guariti da tumore e loro genitori, all’interno di un percorso euristico sugli 
“Effetti psicoevolutivi a lungo termine del tumore diagnosticato nei primi 
anni di vita. Uno studio cross-culturale sui survivors e sui guariti”, presso 
l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S., P.O. “Civico e Benfratelli” di 
Palermo e attraverso visite domiciliari 
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Attività di ricerca e supporto, attraverso un assessment del trend dei 
processi evolutivi nel ciclo di vita, che prevede colloqui di primo contatto, 
somministrazione di strumenti psicologici, scoring, tabulazione e analisi 
statistica dei dati, previsti dallo studio come primo intervento di 
riabilitazione psico-sociale rivolta ai bambini e alle famiglie nei contesti 
critici di area pediatrica. Infine, restituzione e colloqui di supporto a 
seguito dei risultati emersi in riferimento alla specifica traiettoria evolutiva 
individuale. 

 

• Date (da – a)  Dal 1 Gennaio 2012 al 30 Dicembre 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, tutor 
prof.ssa Giovanna Perricone 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca con borsa in Scienze Psicologiche e Sociali – indirizzo 
Psicologia, XXV Ciclo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca-servizio “Strategie di coping e locus of control in oncoematologia 
pediatrica: uno studio longitudinale”, per il supporto psicologico e sociale, 
rivolto a bambini/adolescenti affetti da tumore e loro genitori, presso l’U.O. 
e il DH di Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S., P.O. “Civico e Benfratelli” di 
Palermo 

Attività di ricerca e supporto, attraverso un assessment del trend dei 
processi evolutivi nel ciclo di vita, che prevede colloqui di primo contatto, 
somministrazione di strumenti psicologici, scoring, tabulazione e analisi 
statistica dei dati, per indagare i fattori che caratterizzano il funzionamento 
psicologico (cognitivo, emotivo, sociale e relazionale) del bambino/adolescente 
affetto da tumore e dei suoi genitori, previsti dallo studio come primo 
intervento di riabilitazione psico-sociale rivolta ai bambini e alle famiglie 
nei contesti critici di area pediatrica. Infine, restituzione e colloqui di 
supporto a seguito dei risultati emersi in riferimento alla specifica 
traiettoria evolutiva individuale. 

 

• Date (da – a)  13 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione – “Giornata del bambino/adolescente e delle 
famiglie nel materno-infantile ospedaliero e territoriale” 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo - Conduttore di un Groupe Parole per il supporto della 
competenza genitoriale rivolto a madri di bambini affetti da neoplasia in 
regime di ricovero, presso l’U.O. di Oncoematologia Pediatrica, A.R.N.A.S., 
P.O. “Civico e Benfratelli” di Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 2010 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di Ricerca in “Psicologia Pediatrica”, coordinatore prof.ssa Giovanna 
Perricone - Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo – Componente 

Promozione di studi, definizione di modelli di lettura, ideazione e 
progettazione di percorsi di ricerca e ricerca-servizio in area socio-
sanitaria e socio-educativa. 

Attività formative e psico-educative, conduzione di attività di gruppo e in 
gruppo, attività di ricerca-servizio. Counselling, supporto psicologico e 
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sociale a bambini/adolescenti affetti da patologie croniche e/o con 
disabilità e famiglie, nelle condizioni di nascita pretermine, supporto per 
l’accompagnamento alla nascita alle donne con gravidanza a rischio e agli 
operatori socio-sanitari. 

 

• Date (da – a)  Da Gennaio a Giugno 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Supporto psicologico e sociale a bambini/adolescenti, all’interno di un 
percorso euristico sulle malattie infiammatorie croniche intestinali (MICI) e 
asma in età pediatrica, presso l’U.O. di Pediatria (ambulatori pediatrici di 
Allergologia e Gastroenterologia), Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa 
Sofia-Cervello” di Palermo 

Attività di ricerca e supporto, attraverso assessment del trend dei processi 
evolutivi nel ciclo di vita, che prevede colloqui di primo contatto, 
somministrazione di strumenti psicologici, scoring, tabulazione e analisi 
statistica dei dati, per indagare i fattori che caratterizzano il funzionamento 
psicologico (cognitivo, emotivo, sociale e relazionale) del 
bambino/adolescente con patologia asmatica e con malattie infiammatorie 
croniche intestinali (MICI) anche in condizioni di disabilità, previsti dallo 
studio come primo intervento di riabilitazione psico-educativa. Infine, 
restituzione e colloqui di supporto a seguito dei risultati emersi in 
riferimento alla specifica traiettoria evolutiva individuale. 

 

• Date (da – a)  13 Maggio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Facoltà di Scienze della Formazione – 
“Giornata del bambino/adolescente nei luoghi di cura” 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo - Conduttore di un Laboratorio di Narrazione, per il supporto del 
percorso evolutivo e del processo di sviluppo, attraverso il potenziamento 
del profilo motivazionale, la promozione del processo di controllo delle 
emozioni attraverso processi di anticipazione e previsione, al fine di 
promuovere una diversa rappresentazione di sé e dei suoi contesti di 
riferimento rivolto a un bambino affetto da tumore del sistema nervoso centrale, 
attraverso un intervento domiciliare. 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio a Maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 I.C. “G. Di Vittorio” - Via G, Di Vittorio, 11 90100 Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assistenza parentale all’interno del Progetto “Una sana alimentazione per il 
benessere psicofisico” (modulo genitori) 

Supporto del percorso evolutivo e del processo di sviluppo di bambini in 
condizioni di rischio e/o disabilità, in una logica di prevenzione del rischio 
psico-sociale e di promozione dei fattori di protezione. 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2010 a Dicembre 2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Società Cooperativa Sociale “La Chioccia” - Via Stella, 3 90100 Palermo 
Progetto d’intervento “Uguale per Tutti”. Insieme per una quotidianità migliore - 
Avviso Pubblico “Per la Sperimentazione di azioni urgenti di contrasto alle 
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vecchie e nuove povertà” – Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e 
del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali 
“Interventi sulle nuove povertà – Pari Opportunità” 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Psicologo – collaborazione coordinata e continuativa 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di accoglienza, di advice, di guidance rivolta a bambini/adolescenti 
in condizioni di rischio e/o disabilità, in una logica di prevenzione rischio 
psico-sociale e di promozione dei fattori di protezione.  

Attività di supporto a sostegno della competenza genitoriale. 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Dipartimento di Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche e della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto psicologico e sociale nell’accompagnamento alla 
nascita, rivolto a donne in gravidanza che devono sottoporsi allo 
screening di II livello costituito dall’ecocardiografia fetale e a operatori 
sanitari, all’interno della ricerca-servizio “Ecocardigrafia fetale. Mamma che 
paura”, presso l’U.O. di Ostetricia e Ginecologia, Azienda Ospedaliera Ospedali 
Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di Palermo 

Attività di ricerca e supporto, attraverso assessment del trend dei processi 
evolutivi nel ciclo di vita, che prevede colloqui di primo contatto, 
somministrazione di strumenti psicologici, scoring, tabulazione e analisi 
statistica dei dati, per indagare il rapporto che la donna ha con se stessa e 
con il feto, per indagare la percezione che le donne gravide hanno rispetto 
all’adeguatezza e all’esaustività delle informazioni fornite dai sanitari e la 
percezione del supporto percepito dagli stessi operatori sanitari; e ancora, 
per studiare la percezione che l’operatore sanitario ha delle modalità, dei 
percorsi e delle strategie utilizzate nel rapporto con le gravide, previsti 
dallo studio come primo intervento di riabilitazione psico-pedagogica. 
Infine, restituzione e colloqui di supporto a seguito dei risultati emersi in 
riferimento alla specifica traiettoria evolutiva individuale. 

 

• Date (da – a)  13 Maggio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Facoltà di Scienze della Formazione – 
“Giornata del bambino/adolescente nei luoghi di cura” 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo - Conduttore di un Focus Group, per la formazione e il supporto 
alla comunicazione tra gli operatori sanitari dell’U.O. di Ostetricia e 
Ginecologia, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia-Cervello” di 
Palermo. 

 

• Date (da – a)  Dal 20 Febbraio 2007 al 30 Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Unità di Ricerca: “Ospedalizzazione pediatrica tra condizioni di rischio e fattori di 
protezione”, Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricerca Co.R.I. (Commissione Ricerca Internazionale) “Fattori di 
funzionamento nell’ospedalizzazione pediatrica: il sistema bambino e il sistema 
famiglia”, rivolta a bambini con patologia cronica presso l’U.O. di Pediatria, 
P.O. pediatrico “Casa del Sole” - A.U.S.L. 6 di Palermo 

Attività di ricerca, attraverso la somministrazione di strumenti psicologici, 
scoring, tabulazione e analisi statistica dei dati.  
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• Date (da – a)  13 Maggio 2009 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Facoltà di Scienze della Formazione - Seminario Internazionale “Aladino e il 
Genio pensano: il rapporto tra la ricerca e l’intervento a supporto 
dell’ospedalizzazione pediatrica”, Giornata del Bambino Ospedalizzato,  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Psicologo - Conduttore di un Laboratorio di Narrazione per il supporto del 
percorso evolutivo e del processo di sviluppo, attraverso il potenziamento 
del profilo motivazionale, la promozione del processo di controllo delle 
emozioni, attraverso processi di anticipazione e previsione, al fine di 
promuovere una diversa rappresentazione di sé e dei suoi contesti di 
riferimento, rivolto a bambini con patologie cardiochirurgiche, presso l’U.O. di 
Cardiochirurgia Pediatrica, A.R.N.A.S. “Civico-Di Cristina-Benfratelli” di Palermo 

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Fondazione ABIO Italia ONLUS - Azienda Ospedaliera “Ospedali Civili Riuniti”, 
Giovanni Paolo II, Sciacca (AG) 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttore di Laboratori psico-educativi, finalizzati a sensibilizzare i 
bambini della classe V della Scuola Primaria all’attività di volontariato 
all’interno e tra i diversi ospedali pediatrici, attraverso la promozione di 
una cultura di valorizzazione del protagonismo sociale, nell’ottica della 
creazione di reti socio-sanitarie e socio-educative. 

 

• Date (da – a)  Da Aprile a Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Associazione “Amaltea” ONLUS, presso Casa di Riposo per Anziani “Opera Pia 
Telesino”, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Terzo Settore 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera occasionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduttore di Laboratori ludico-ricreativi per il sostegno e il 
potenziamento del benessere psico-sociale, rivolti a utenza della terza età. 

 

• Date (da – a)  Da Giugno a Luglio 2007 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Centro Educativo Sperimentale Interistituzionale Pediatrico Universitario 
Ospedaliero (C’.E’. ..S.I. ..P.U.O’.), presso P.O. pediatrico “Casa del Sole”, 
A.U.S.L. 6 di Palermo  

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di impiego  Contratto di prestazione d’opera intellettuale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore addetto al Supporto per l’attivazione di Nessi con gli operatori 
dell’Unità di Supporto alla Famiglia e agli Operatori Sanitari: 

 Attività di monitoraggio e verifica; 

 Co-conduzione di Metodiche laboratoriali con gli operatori sanitari; 

 Accoglienza, accompagnamento e ascolto di bambini/adolescenti 
e famiglie in condizione di patologia cronica e/o disabilità. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Da Gennaio 2015 a Dicembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto di Gestalt H.C.C. (Human Communication Center), XXI MIUR, sede di 
Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della Gestalt 

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta della Gestalt – data conseguimento titolo 21/02/2020 
 

• Date (da – a)  13 Maggio 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, 
Università degli Studi di Palermo, Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa 
Sofia-Cervello, IEDPE Palermo. L’evento è stato accreditato 9,8 crediti ECM 

CERISDI – Castello Utveggio, Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “La Giornata del bambino/adolescente e delle famiglie nel Materno-
Infantile, ospedaliero e territoriale” alla sua XI Edizione vuole costituire 
un’occasione per stabilizzare, potenziare e trasformare modelli, approcci, 
strategie funzionali alla gestione del supporto, della riabilitazione 
psicoeducativa e della promozione di risorse e resilienza nella complessità 
caratterizza il materno-infantile ospedaliero e territoriale. In particolare, 
partecipazione al workshop relativo al Servizio di assistenza Specialistica 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  Marzo 2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, 
Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche e Sociali – indirizzo Psicologia, XXV 
Ciclo 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca in Scienze Psicologiche e Sociali 
 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2014 a Maggio 2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Linguistico di Ateneo – Cultures on the move, presidente prof.ssa 
Patrizia Ardizzone, Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Lingua Inglese “Translation Course” “Corso avanzato di 
traduzione” 

 

• Date (da – a)  5-16-29 Maggio 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Palermo. L’evento è 
stato accreditato 27,6 crediti ECM 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 “Una lente di ingrandimento per il Pediatra: strumenti di assessment e 
training tra vincoli e possibilità della professione” 

• Qualifica conseguita  Aggiornamento professionale 
 

• Date (da – a)  Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Area Psico-sociale A.I.E.O.P. (Associazione Italiana Ematologia Oncologia 
Pediatrica), Ponte di Legno (BS) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Corso di Formazione sulle “Problematiche Psicosociali in Oncologia 
Pediatrica” 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2008 a Marzo 2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Palermo 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Master Universitario di 1° livello in “Gestione del Network educativo-formativo 
nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi sociosanitari pediatrici” 

(Durata del Master 1500 ore, 60 CFU) 

 

Articolazione didattica: 

 600 ore di didattica frontale e laboratoriale; 

 150 ore di stage; 

 250 ore di esperienze altre; 

 150 ore di tirocinio così articolate: 

- 40 ore c/o l’Assessorato Provinciale - Settore Politiche Sociali; 

- 75 ore c/o l’Ufficio di Coordinamento Aziendale L.N. 328/2000 A.U.S.L. 
6, Palermo; 

- 35 ore c/o il Consultorio Familiare di Tommaso Natale, A.U.S.L. 6, 
Palermo. 

• Qualifica conseguita  Esperto in Gestione del Network educativo-formativo 
nell’ospedalizzazione pediatrica e nei servizi sociosanitari pediatrici con la 
votazione di 110 con lode 

 

• Date (da – a)  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’.), Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progetto di Formazione “Prometeo”: Un percorso formativo iniziale nella 
Sperimentazione del C’.E’. ..S.I. ..P.U.O’. Itinerario didattico di 
approfondimento 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla professione di Psicologo 

(iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Siciliana con n. 
5201) 

 

• Date (da – a)  Dal 15 Settembre 2006 al 14 Settembre 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Dipartimento di Psicologia, Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio post-lauream 

 Osservazione di bambini/adolescenti con patologia cronica;  

 Partecipazione ad attività di progettazione di ricerche in ambito socio-
sanitario e socio-educativo, finalizzata all’attivazione di esperienze e 
prevenzione fondate sul modello di “attraversamento” del rischio psico-
sociale; 

 Partecipazione ad attività di progettazione di interventi di prevenzione e 
formazione a scuola; 

 Raccolta, tabulazione ed elaborazione statistica dei dati. 
 

• Date (da – a)  23-25 Maggio e  4-6-7-8 Giugno 2007 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Centro Educativo Sperimentale Interistituzionale Pediatrico Universitario 
Ospedaliero (C’.E’. ..S.I. ..P.U.O’.), Università degli Studi di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Percorso di Formazione propedeutico alla Sperimentazione del C’.E’. ..S.I. 
..P.U.O’. 

Progetto “Prometeo”: La formazione iniziale in presenza. Una sfida per il 
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cambiamento nell’ospedalizzazione pediatrica, con il patrocinio del 
Dipartimento Osservatorio Epidemiologico - Regione Siciliana. 

 

• Date (da – a)  Dal 22 Novembre al 02 Dicembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Clinica Universitaria “Saint-Luc” di Bruxellles  

Ospedale “Hautepierre” di Strasburgo 

Policlinico Universitario “A.Gemelli” di Roma  

Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Osservazione, attraverso specifiche griglie di lettura, all’interno delle 
U.O. di Onco-Ematologia Pediatrica, di Terapia Intensiva Neonatale, di 
Neuropsichiatria Infantile, presso la Clinica Universitaria “Saint Luc” di 
Bruxellles e l’Ospedale “Hautepierre” di Strasburgo; 

 Partecipazione a incontri di formazione sull’Umanizzazione Pediatrica, 
presso la Clinica Universitaria “Saint Luc” di Bruxellles; 

 Partecipazione a riunioni di équipe all’interno delle U.O. di Onco-
Ematologia Pediatrica, di Terapia Intensiva Neonatale, di 
Neuropsichiatria Infantile, presso la Clinica Universitaria “Saint Luc” di 
Bruxellles e l’Ospedale “Hautepierre” di Strasburgo; 

 Partecipazione a incontri di formazione con gli insegnanti del servizio di 
“Scuola in Ospedale”, presso il Policlinico Universitario “A.Gemelli” di 
Roma; 

 Partecipazione a riunioni di ricerca, presso l’Ospedale Pediatrico 
“Bambino Gesù” di Roma. 

 

• Date (da – a)  24 Luglio 2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Scienze della Formazione – Corso di Laurea in Psicologia V.O. – 
Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea con la votazione di 110/110 con lode  

Titolo della tesi: “La rappresentazione del Sé nel bambino affetto da 
tumore” 

 

• Date (da – a)  Dal 01 al 10 Dicembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Dona Estefania Hopital” di Lisbona  

“IPO - Istituto Portugues de Oncologia - Francisco Gentil” di Lisbona e Porto  

Università degli Studi di Lisbona di Porto e Coimbra 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  Osservazione, attraverso specifiche griglie di lettura, all’interno delle 
U.O. di Ortopedia Pediatrica e Onco-Ematologia Pediatrica, presso il 
“Dona Estefania Hopital” di Lisbona;   

 Partecipazione a riunioni di équipe all’interno dell’U.O. di Onco-
Ematologia Pediatrica, presso l’ “IPO” di Lisbona e di Porto; 

 Partecipazione a incontri di formazione, presso le Università di Lisbona, 
Porto e Coimbra, finalizzati a una possibile collaborazione tra queste e 
l’Università degli Studi di Palermo, per la realizzazione di un Progetto di 
Ricerca Internazionale. 

 

• Date (da – a)  Dal 09 al 18 Dicembre 2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 “Academic Medical Centre” di Amsterdam 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

  Osservazione, attraverso specifiche griglie di lettura, all’interno dell’U.O. 
di Onco-Ematologia Pediatrica;  
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studio  Partecipazione a incontri di formazione con medici, psicologi, assistenti 
sociali e pedagogisti. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUE 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottimo 

• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione 
orale 

 Ottimo 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 - Ottime competenze nell’accoglienza, nell’ascolto, nell’accompagnamento rivolti 
a bambini/adolescenti con patologie croniche e famiglie, alle donne in 
gravidanza a rischio, agli operatori socio-sanitari, ma anche a minori in 
condizione di rischio psicosociale.  
- Individuazione delle strategie di ascolto analitico finalizzato all’emergere dello 
spazio soggettivo sottostante alle dimensioni comportamentali, siano esse o 
meno classificabili come sintomatiche.  
- Competenze nella rilevazione dei bisogni di bambini/adolescenti affetti da... e 
delle loro famiglie, nei contesti socio-sanitari e socio-educativi.  
- Ottime conoscenze e competenze in metodologia della ricerca e in area 
statistica e psicometrica.  
- Conoscenza delle dinamiche di gruppo.  
- Conoscenza dei processi evolutivi nel ciclo di vita e gestione di questi nei 
contesti socio-sanitari e socio-educativi.  
- Conoscenza del funzionamento delle reti interistituzionali.  
- Attitudine e capacità a collaborare con altre figure professionali per 
l’elaborazione di interventi miranti alla crescita personale ed al reinserimento 
sociale degli utenti.  
- Stesura di opportuna documentazione da trasmettere ad altre figure 
professionali, in riferimento ai risultati del lavoro con l’utenza. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza di elementi di informatica e dei programmi software 
applicativi di microsoft windows (word, excel, access e power point) e di internet 
explorer, potenziate negli anni, anche durante gli studi universitari e post 
universitari e durante le esperienze lavorative.  

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida “B” 
 
 

Articoli scientifici: 
Fontana V. A tool to observe the phenomenology and aesthetics of primary relationships: the Dance Steps 
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of reciprocity between caregivers and child - Pilot validity study (in coll. con Spagnuolo Lobb M., Perricone 
G., Iacono Isidoro S., Di Pasqua M.M., Marotta S., Polizzi C.). Journal of Pediatric and Neonatal 
Individualized Medicine (JPNIM) in press 
 
Fontana V. La Tecnica di Assessment del Child Neglect (C.N.A.). Un percorso della S.I.P.Ped (in coll. con 
Perricone G., Militello M., Di Pasqua M.M., Polizzi C.). Maltrattamento e Auso all’Infanzia, Franco Angeli in 
press 
 
Fontana, V. (2020). The relation between maternal locus of control and coping strategies of pediatric 
leukemia patients during treatment (in coll. con Polizzi C., Perricone G., D’Angelo P., Jankovic M., Nichelli 
F., Taormina C., Burgio S.). Pediatric Reports, 12 (1) 
 
Fontana, V. (2018). Correlation between interventions by the pediatric psychologist in pediatrics and in 
pediatric orthopedics and developmental outcomes in children and their parents (in coll. con Burgio S., 
Polizzi C., Perricone G., Mascolino C.). Abstract Book, EPPC 
 
Fontana, V. (2017). A study on maternal-fetal attachment in pregnant women undergoing fetal 
echocardiography (in coll. con Polizzi, C., Perricone, G., Duca, V., Carollo, A., Marceca, M.). J Pediatr 
Neonat Individual Med, 6 (1):e060137 
 
Fontana, V. (2016). Sibship and self-esteem in children with asthma (in coll. con Polizzi, C., Carollo, A., 
Bono, A., Burgio, S., Perricone, G.). Pediatric Reports, 8 (2), 21-26 
 
Fontana, V. (2015). Coping strategies and locus of control in childhood leukemia: a multi-centre research 
(in coll. con Polizzi, C., Perricone, G., D’Angelo, P., Jankovic, M., Taormina, C., Nichelli, F., Burgio, S.). 
Pediatric Reports, 7 (5703), 22-27. 
 
Fontana, V. (2014). Sibling relationship as a resource to cope a traumatic event (in coll. con Perricone, G., 
Burgio, S., Polizzi, C.). SpringerPlus, 3 (525). 
 
Fontana V. (2013). Maternal coping strategies in response to a child’s chronic and oncological disease. A 
cross-cultural study – Italy & Portugal (in coll. con Perricone, G., Prista Guerra, M., Cruz, O., Polizzi, C., 
Lima, L., Morales, M.R., Serra de Lemos, M.). Pediatric Reports, 5 (2), 43-47. 
 
Fontana V. (2013). Percezione del funzionamento familiare e strategie di coping in madri di bambini affetti 
da neoplasia in fase tratta mentale (in coll. con Perricone, G., Polizzi, C., Morales, M.R.). Psicologia della 
Salute, 3, 101-113.  
 
Fontana, V. (2010). Schemi narrativi sul sé e autostima nel bambino con neoplasia: uno studio pilota pre-
test (in coll. con Perricone, G., Polizzi, C., Morales, M.R.). Minerva Pediatrica, 6 (1), 43-50. 
 
Manuale di testo: 
Fontana V. (2021). Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione nel ciclo di vita, con elementi di 
Psicologia Pediatrica (in coll. con Perricone G., Polizzi C., Burgio S., Carollo A., Morales M.R., Rotolo I.), 
con il contributo di Mammina M. Milano: McGraw-Hill. 
Fontana V. (2021). Diventare insegnante di sostegno. “Leggere”, osservare e promuovere Sviluppo (in 
coll. con Perricone G., Polizzi C., Burgio S., Carollo A., Morales M.R., Rotolo I.). Milano: McGraw-Hill. 
 
Paragrafo di capitolo su libro: 
Fontana V. (2012). L’Oncologia pediatrica. In G. Perricone Briulotta, Psicologia pediatrica. Dalla teoria alla 
pratica evolutivo-clinica (in coll. con Burgio S.). Milano: McGraw-Hill. 
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La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 76 del D.P.R. 
n.445/2000, la sottoscritta è consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni false e mendaci, come disposto 
dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, attesto che tutto quanto riportato nel curriculum corrisponde a verità.  Inoltre, la sottoscritta 
autorizza al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003. 
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