
 

 

CURRICULUM VITAE Reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del DPR n. 

445/2000. 
Io sottoscritta Aurora Donzelli, C.F.DNZRRA56L69A494P, cittadina italiana, ai sensi e per gli effetti 
delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47 del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
2000, n.445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 
76 del predetto D.P.R. n.445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni 
contenute nel presente curriculum corrispondono a verità. 
  
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Aurora Donzelli 

Augusta 29/07/1956 
Femminile 

Via Tringali n.10 – Augusta 96011 
Dirigente psicologo I Fascia A 

ASP di Siracusa 

Staff – CSM – SMA2 Augusta - C1A Coordinatrice 
Psicologi Distretti Augusta-Lentini 

0931 989073 – 0931 989422  
Fax 0931 989422 

ospedalemuscatello@infinito.it 
aurora donzelli@virgilio.it 

 

- Titoli di Studio e Professionali : 
-  Laurea in Psicologia conseguita presso l’Università di Padova il 15/01/1979 con voti 

106/110 
- Specializzazione in Psicoterapia familiare e relazionale conseguita il 5/07/1988 a Roma 

presso il Centro di Terapia Familiare e Relazionale diretto dal Prof. Luigi Cancrini 
- E’ iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione siciliana dal maggio 1993 a tutt’oggi 
Ha frequentato diversi corsi di formazione: 
- Corso di perfezionamento in “Il corpo e la mente nella psicopatologia dell’adolescenza” 

anno 1998 (n.60ore) presso Univ. Cattolica di Roma 
- Corso di perfezionamento dal titolo “Psichiatria di consultazione e clinica psicosomatica” 

(n.60 ore)anno 1998-99 presso Univ. Cattolica di Roma 
- Corso di formazione per il training autogeno secondo Schultz 
- Corso di formazione per l’Autismo 
- Corso di formazione per il MMPI-2 
- Corso di formazione per lavoro con Uditori di voci 
- Corso di formazione per la WAIS IV 

- Corso di formazione per il GAP 
E’ in regola con i crediti ECM. 
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INCARICO ATTUALE:  Dirigente Psicologo CSM- SMA2 Augusta ASP di Siracusa I livello fascia A , 
Coordinatrice Psicologi Distretti Augusta-Lentini Liv. C1A 

 

 

 

Capacità linguistiche 
 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

 
- Utilizzo del computer, pacchetto Office, Internet, Power Point 

Esperienze professionali: 
 

- (Incarichi ricoperti) Psicologo collaboratore consultorio familiare – USL n.27 di Augusta 
come incaricata  da aprile 1985 fino al 15/05/1989 e di ruolo, a tempo pieno, dal 
16/05/1989  a giugno 1990; 

- Psicologo Collaboratore presso CIM dal giugno 1990 al 1993 
- Psicologo Coadiutore presso CIM  Usl n.27 Augusta dal maggio 1993 al 1997( vedi 

fascicolo personale) 
- Dirigente psicologo I Livello Fascia A presso SPDC dal 1997 e, successivamente presso il 

CSM-SMA2 a tutt’oggi con incarico a tempo indeterminato. 
- Commissaria Esami di Stato per Psicologo presso l’Università di Messina nella sessione 

autunnale del 2014, nella sessione autunnale del 2016, nelle sessioni estiva e autunnale 
del corrente anno con nomina del MIUR. 

 

 
Pubblicazioni: 

- N.24 pubblicazioni scientifiche riguardanti il lavoro psicologico nei servizi ASL , su problematiche 
della donna , della coppia e dei minori, su tre indagini svolte durante il lavoro consultoriale, su 
argomenti inerenti il lavoro nel Servizio di Tutela Mentale e su un’esperienza di volontariato 
presso il reparto di Chirurgia pediatrica dell’Ospedale V. E. II di Catania. (Vedi fascicolo personale) 

- N1 pubblicazione sulla rivista dell’Ordine degli Psicologi della Regione siciliana sul Progetto 
“Diamoci una mano” svolto presso il PPI pediatrico del Distretto di Augusta nell’anno 2014. 

 (allegata alla presente) 
 



 

 

Capacità e competenze 
organizzative 

-  Ha svolto su disposizione di servizio del Responsabile Medicina di 
Base mansioni superiori presso il Consultorio Familiare di Augusta 
dal 15/09/1987 al 16/05/1990 operando come figura unica con 
mansioni autonome. 

- Svolge attività di tutor nei confronti di psicologi tirocinanti per 
(triennale, specialistica, post-lauream, psicoterapia,master,  

volontariato) dal 15/09/1998 a tutt’oggi); 
- Ha ricoperto l’incarico di responsabile di psicologia ospedaliera            

presso l’Ospedale Muscatello di Augusta dal 2008 al 2011  
- E’ titolare del progetto per l’indagine, la prevenzione e il contrasto 

del fenomeno del bullismo dal titolo “Davide e Golia: dallo scontro 
all’incontro con gli altri, pubblicato dal Do.R.S. della regione 
Piemonte e svoltosi nella provincia di Siracusa nelle scuole 
elementari, medie e superiori 

- E’tutor nella realizzazione del progetto di ricerca-intevento 
“Diamoci una mano: un approccio integrato medico-psicologo nel 
PPI pediatrico”, che si sta svolgendo presso il Distretto di Augusta 
per la durata di un anno. Tale progetto, apprezzato e coordinato 
dalla Direzione Sanitaria dell’ASP8 in collaborazione con la 
Responsabile dell’UOC Facility Managment, vede impegnati una 
task-force di psicologi abilitati che prestano attività di accoglienza, 
supporto e couseling, facenti capo all’associazione AttivaMENTE 
Siculi che si è resa disponibile all’attuazione senza alcun onere per 
l’Azienda Sanitaria. 

- Ha organizzato come Responsabile scientifico un Convegno 
sull’esperienza del lavoro integrato presso il PPIpediatrico di 
Augusta tenutosi presso l’Ordine dei Medici di Siracusa in data 
09/04/2016 e pubblicazione del lavoro svolto sulla rivista 
dell’Ordine degli Psicologi Regionale. E’ componente del gruppo di 
lavoro in Psicologia Pediatrica dell’Ordine Regionale psicologi.  

- E’ componente del gruppo di lavoro della SIPPED sul Neglect 
coordinato dalla Prof. Perricone Univ. Di Palermo e del gruppo di 
lavoro della SIPPED sul lavoro integrato medico-psicologo 
coordinato dal Prof. Biondo Univ. La Sapienza di Roma. 

- E’ rappresentante aziendale AUPI 
 

 



 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazioni a riviste, 
etc. ed ogni altra 
informazione che il 
dirigente ritiene di dover 
pubblicare) 
 
 

- Ha partecipato a numerosi seminari, workshop e corsi di formazione 
nelle diverse aree del lavoro psicologico (psicologia di comunità, 
psicodiagnostica, psicologia del lavoro, neuropsicologia, 
psicosomatica,  psicologia clinica e psicologia scolastica) 

- E’ stata componente commissioni concorsi e commissione per 
assegnazione di borsa di studio regionale per la psiconcologia 

- Ha insegnato psicologia applicata alla professione presso la scuola 
infermieri professionali dell’USL27 negli anni 1990-91 fino al 1995-
96 

- Ha relazionato in corsi di formazione per docenti di scuola materna, 
elementare, media, media superiore 

- Ha tenuto conferenze per Associazioni del territorio su varie 
problematiche. 

- E’ iscritta alla Società Italiana di Psicologia e Psicoterapia 
Relazionale 

- E’ iscritta alla SIPO 
 

- E’ socio ordinario SIPPED 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacità linguistiche 
 
 

Lingua Livello parlato Livello scritto 

Inglese Scolastico Scolastico 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 
 

 
- Utilizzo del computer, pacchetto Office, Internet, Power Point 

 

Augusta, 12/02/2018 

 


