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CURRICULUM VITAE  
Prof.ssa GIOVANNA PERRICONE 

 

 

Nata a Palermo il 31/07/1948 

C.F. PRRGNN48L71G273Q  

Residente a Palermo, Via Pandora n.19 - 90151 

e-mail: giovanna.perricone@unipa.it  

mobile: 329/3012672 

 
 
Qui di seguito il Curriculum Vitae della prof.ssa Giovanna Perricone, che viene articolato 
nelle seguenti sezioni:  

- Qualifiche, titoli e incarichi 
- Esperienze lavorative: area della Ricerca Universitaria e non, e della Formazione 

Universitaria  
- Docenza universitaria 
- Attività di formazione e di intervento esterne all’Università e rapporti con il territorio 
- Istruzione e Formazione 
- Capacità e competenze personali 
- Pubblicazioni scientifiche 

 
 
QUALIFICHE, TITOLI E INCARICHI 
 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo 2022 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulente del Rettore per la gestione della promozione di 
iniziative a supporto della Psicologia pediatrica nel materno 
infantile e dei rapporti interistituzionali ad esse correlate (prot. 
32746/25.03.2022 - Rep. Decreti n.1578/2022) 

 

mailto:giovanna.perricone@unipa.it
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• Date (da – a)  Dall’A.A. 2018/2019 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza, ricerca e formazione nel settore M-PSI/04, 
come Professore in quiescenza 

 

• Date (da – a)  Dal 2019 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di dottorando –  

Dottorato in Health Promotion and Cognitive Science 

 

 

 

 

  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dei Servizi Interistituzionali di Psicologia 
Universitario Ospedaliero – A.O.O.R. “Villa Sofia-Cervello”, 
Palermo (Convenzione del 31/07/2018; incarico dal 10/12/2018). 

 

• Date (da – a)  2017/2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 AOOR Villa Sofia Cervello, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile psicologa per il Servizio di Procreazione 
Medicalmente Assistita. Attività di counseling psicologico 
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• Date (da – a)  Dal 12/05/2016 al 18/11/2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società Scientifica Nazionale, iscritta nell'elenco del Ministero 
della Salute delle Società Scientifiche e Associazioni Tecnico- 
Scientifiche per le Professioni Sanitarie 

• Tipo di impiego  Presidente Nazionale come componente del Consiglio Direttivo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile indirizzo generale attività societaria, coordinamento 
attività scientifiche di ricerca e intervento su territorio nazionale 

   

• Date (da – a)  2016 (1° sessione) e sessioni 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidenza commissione Esami di stato per l’abilitazione alla 
professione di psicologo 

• Date (da – a)  2015/2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delegato del Rettore e Componente Comitato Tecnico Scientifico 
del Laboratorio Palermo Città Educativa – Comune di Palermo 
2015-2018  

   

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Riconoscimento di accesso professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Abilitazione scientifica nazionale per professore di 1° fascia, 
settore M-PSI/04 

• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.O.O.R. Villa Sofia Cervello di Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore sanitario  

• Tipo di impiego  Rappresentanza su mandato aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Team multidisciplinare per l’allattamento e 
l’alimentazione dei bambini  
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• Date (da – a)  2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Universidad de Valencia, ASMI WAIMH – España 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Collegio (Docent/Director de Tesis) del Programa 
de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal e Infantil, 
Área 2: Interacción familiar e intervención temprana (Regulació - 
Real Decreto 99/2011), Departamento de Personalidad, 
Evaluación y Tratamientos Psicológicos, 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2011 a Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore sanitario 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidenza del Comitato di Gestione del Ce.S.I.P.P.U.O’. (Centro 
Sperimentale Interistituzionale Pediatrico Polivalente Universitario 
Ospedaliero) in collaborazione con l'Azienda Ospedaliera 
Ospedali Riuniti "Villa Sofia - Cervello" di Palermo e IEDPE 
Palermo 

• Date (da – a)  2011/2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Collegio Dottorato di ricerca in Scienze Psicologiche 
e Sociali, indirizzo Psicologia, Dipartimento di Scienze 
Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione  

• Date (da – a)  2010/2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo (Programma Operativo Obiettivo 
Convergenza 2007-2013/FSE – Regione Siciliana) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 Coordinamento Tecnico Scientifico - Progetto Sperimentale per 
l’inclusione sociale di soggetti in condizione di svantaggio - 
Produrre Sociale X Fare Comunità – Comune di Palermo 

E attività di prevenzione e di coordinamento di gruppi e di 
orientamento 
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• Date (da – a)  2009/2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Settore socio-sanitario 

 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Delegato del Rettore “Gruppo Piano” Distretto 42 previsto dalla 
lex 328 

 

 

• Date (da – a)  Dall’A.A. 2001/2002 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Dipendente UNIPA come Professore Associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di docenza nel Settore M-PSI/04 

 

 

• Date (da – a)  (2000/2001) (2012/2013) (2018/2021) 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IEDPE Palermo su bando Assessorato alle Attività 
Sociali/Assessorato alla Cittadinanza del Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Privato Sociale 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico centri aggregativi interni alle 
scuole, territoriali e di animazione, rivolti a bambini e adolescenti 
del Comune di Palermo; e conduzione di gruppi di genitori e 
bambini e preadolescenti 

 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IEDPE– Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione Evolutivo-
Educativa  

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Privato sociale, terzo settore 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile fino al 2007 e successivamente componente con 
funzioni di coordinamento tecnico-scientifico  
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• Date (da – a)  Dal 1993 al 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Ricercatore universitario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamenti settore MPSI/04 

• Date (da – a)  20/05/1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ordine degli Psicologi Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Abilitazione professionale con Iscrizione all’Albo degli Psicologi 
Regione Siciliana (ex art. 35) 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riconoscimento competenze professionali di cura, prevenzione, 
orientamento, ecc… 

 

• Date (da – a)  14/06/1989 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Sovraintendenza Scolastica Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Pubblica Istruzione 

• Tipo di impiego  Riconoscimento di accesso professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Riconoscimento competenze professionali per l’Insegnamento 
della Filosofia e delle Scienze dell’Educazione nella Scuola 
Secondaria di 2° grado 

• Date (da – a)  25/11/1985 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Facoltà di Lettere e Medicina 

• Tipo di impiego  Specializzazione in Psicologia, indirizzo sociale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo competenze specifiche di settore 
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ESPERIENZE LAVORATIVE: AREA DELLA RICERCA UNIVERSITARIA E NON, E DELLA 
FORMAZIONE UNIVERSITARIA  

 
• Date (da – a) 

  

dal 1983 al 1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Assegnazione a UNIPA come docente di ruolo (lex assegnazione  
docenti all’Università) 

   

• Date (da – a)  29/06/1979 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Facoltà di Magistero  

• Tipo di impiego  Laurea in Pedagogia 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sviluppo competenze di settore 

 

• Date (da – a)  1978 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Facoltà di Magistero 

• Tipo di impiego  Diploma in Vigilanza Scolastica 

 
• Date (da – a) 

  

dal 1973 al 1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Insegnante di ruolo presso Scuola Elementare 
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• Date (da – a)  Luglio-Settembre 2022 in corso 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete nazionale per lo studio e la sensibilizzazione al lavoro 
integrato di sistema in area pediatrica e del materno-infantile 
(AIEOP, SIP, SIN, SICUPP, SICP, SIMEUP, Federazione 
UNIAMO,FNOMCeO, SIPPed) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica  

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Progettazione, coordinamento e responsabilità 
scientifica dello studio sul lavoro integrato di sistema;  

Attività di monitoraggio e valutazione del percorso di studio e 
sensibilizzazione 

Responsabile della Formazione dei formatori (pediatri, psicologi, 
neonatologi, ginecologi, neuropsichiatri dell’infanzia e 
dell’adolescenza), con conduzione gruppi  

• Date (da – a)  Dal 2020 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia pediatrica  

Per il Progetto di Ricerca azione Educazione Affettiva e 
Sessualità. Per promuovere la Salute dell’identità degli 
adolescenti. Giusto Protocollo d’Intesa (15/10/2021) tra l’ASP di 
Palermo (Dipartimento Salute Donna e Bambino e Consultorio 
Familiare di Bagheria), il Comune di Bagheria, l’Università degli 
Studi di Palermo - Dipartimento Scienze Psicologiche, 
Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, il Liceo 
Classico “F. Scaduto” di Bagheria, l’Osservatorio di Area 4/3 sul 
fenomeno della dispersione scolastica e la Società Italiana di 
Psicologia Pediatrica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettista ricercatore: costruzione di strumenti testologici, 
definizione piano della ricerca, attuazione ricerca 
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• Date (da – a)  2019 e 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica 
2° Congresso Internazionale “Transition times. Supporting the 
child and adolescent’s transitions in pediatric condition”, 

7-9 Novembre 2019, Palermo 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico societario  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico 

• Date (da – a)  Dal 2016 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica 
 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento attività di ricerca e di formazione dell’Unità di 
Ricerca “Neglect, dall’individuo alla Comunità, fattori di rischio e 
fattori di protezione 

• Date (da – a)  2016/2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ordine degli Psicologi Regione Siciliana 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ordine professionale 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico del percorso di monitoraggio e 
valutazione per il Progetto “Cu Sì? Intervento Psicologico di 
Sviluppo di Comunità” 
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• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Strategica srl 

su progetto di ricerca sulla Rappresentazione negli 
adolescenti/alunni delle dipendenze all’interno del progetto di 
prevenzione “Costruire Salute”. La persona prima di tutto. 
Assessorato della Salute, Dipartimento Regionale per le Attività 
Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, progetto cofinanziato 
dall’Unione Europea – FESR-Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale, effettuato nella Scuola secondaria di 1° e 2° grado 
delle provincie della Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società srl per la comunicazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore: Definizione piano della ricerca, costruzione di 
strumenti e applicazione, elaborazione dati  

• Date (da – a)  Dal 2015 al 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore del PROGETTO SPERIMENTALE HERCULES, un 
progetto di validazione di un training pluridirezionale per la 
gestione di difficoltà relative al dominio delle funzioni cognitive 
(attenzione, autoregolazione, sensibilità metacognitiva) in età 
prescolare. (Protocollo d’intesa tra UNIPA, Dipartimento di 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione, e Area 
della Scuola e Realtà dell’Infanzia – Ufficio Servizi per l’Infanzia, 
Comune di Palermo) 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore componente dell’Unità di ricerca coordinata dalla 
prof.ssa Fiorella Monti - Università degli Studi di Bologna, 
all’interno del PRIN (MIUR, 2010- 2011) per il progetto “Maternal 
and Paternal Perinatal Depression: mother preterm baby 
interaction and child development in the firts 18 months of life”.  

Coordinamento delle attività di ricerca per il territorio di Palermo 
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• Date (da – a)   2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università e Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico dell’evento formativo “Rosa dei venti”: 
Un modello ecologico di prevenzione per la promozione della 
salute che ha previsto, in relazione a specifiche direzioni di 
ricercar-intervento, diverse iniziative: 

- Workshop: “Una lente di ingrandimento per il Pediatra: 
strumenti di assessment e training, tra vincoli e possibilità 
della professione” (Palermo, 05, 19 e 26/05/12). 

- Giornata del bambino/adolescente nei luoghi di cura 
(Palermo, 13/05/2012) 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento dell’Accordo Quadro di cooperazione 
internazionale e di quello tra l’Ateneo di Palermo e l’Università 
CESMAG di Pasto per attività di ricerca  

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico delle direzioni di ricerca  del gruppo di 
studio in Psicologia Pediatrica, Dipartimento di Scienze Ps., 
Pedag. e della Formazione 

• Date (da – a)  Dal 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 European Research Council 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente europeo di ricerca 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca 

• P*rincipali mansioni e 
responsabilità 

 Adesione Albo Revisori Settore ERC (European Research 
Council) per revisione lavori scientifici internazionale 
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- Giornate di studio “Modelli gestionali del rapporto 
Neonatologo-Psicologo” (Palermo, 08-09/06/12) 

- Giornata della Salute (Palermo, 19/12/12) 

 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente del Collegio e Docent/Director de Tesis del 
Programa de Doctorado en Psicología y Psicopatología Perinatal 
e Infantil, Área 2: Interacción familiar e intervención temprana 
(Regulació - Real Decreto 99/2011) 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proponente e ricercatore responsabile del progetto di ricerca 
“Ecocardiografia fetale: Mamma che paura!”, in  partenariato con 
le U.O. di Educazione alla Salute, di Neonatologia e UTIN, di 
Ginecologia e Ostetricia con Servizio di Diagnosi Prenatale – 
P.O. V. Cervello, A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di 
Palermo; e con l’U.O. di Cardiologia Pediatrica, P.O. Casa del 
Sole, A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello” di Palermo, 
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della 
Formazione, Università degli Studi di Palermo. 

Predisposizione progetto di ricerca e coordinamento delle attività 
territoriali, analisi dei dati e presentazione 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento gruppo di ricerca interistituzionale  per la ricerca e 
la formazione sulle implicazioni evolutive delle patologie croniche 
in pediatria (nefropatie, asma, celiachia, obesità…) in 
collaborazione con DI.STU.RI – Federazione Italiana Medici 
Pediatri. 
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• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 UNIPA 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Ricercatore Responsabile dell’azione D - Bando Co.R.I. 2008 
“Contributo per la permanenza di studiosi stranieri presso le 
strutture dell’Ateneo per attività didattica, di ricerca o 
cooperazione interuniversitaria”, Dipartimento di Psicologia, 
Università degli Studi di Palermo, in collaborazione con la Escola 
Superiore de Enfermagem do Porto, Faculty of Psychology and 
Educational Sciences – University of Porto  

Responsabile delle attività seminariali, didattiche e di workshop 
realizzate  

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proponente e responsabile del progetto di ricerca internazionale 
“La salute: un costrutto generazionale nell’adolescenza”, in 
partenariato con l’I.C. Peppino Impastato, il Liceo Classico G. 
Meli e l’Istituto Magistrale Regina Margherita di Palermo e con 
l’Università CESMAG, Pasto – Colombia. 

Attività di progettazione e di attuazione della ricerca  

Coordinamento del gruppo di ricerca 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 Università  

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proponente e responsabile del progetto di ricerca “Lo sviluppo 
cognitivo in bambini affetti da talassemia”, in partenariato con 
l’U.O. di Pediatria- Ospedale Villa Sofia, A.O. Ospedali Riuniti 
“Villa Sofia – Cervello” di Palermo 

Attività di progettazione e di attuazione della ricerca  

Coordinamento del gruppo di ricerca 
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• Date (da – a)  2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento all’interno dell’Accordo Quadro di 
cooperazione internazionale tra l’Università degli Studi di Palermo 
e l’Università degli Studi di Porto (17/06/08) 

 
• Date (da – a) 

 Dal 2006 al 2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore scientifico dell’Unità di Ricerca, oggi gruppo di 
ricerca in “Psicologia Pediatrica”, Dipartimento di Scienze Ps., 
Pedag. e della Form . Attività di coordinamento di una rete 
territoriale con i seguenti ospedali:  Bambino Gesù di Roma – 
Servizio di Psicologia Pediatrica; Policlinico A. Gemelli di Roma – 
U.O. Oncologia Pediatrica; ospedali “Casa del Sole”, "Villa Sofia" 
(U.O. Pediatria – Servizio di Talassemia), "V. Cervello" (U.O. 
Educazione alla Salute, Diagnosi Prenatale, Neonatologia e Utin, 
Ostretricia e Ginecologia) A.O. Ospedali Riuniti “Villa Sofia – 
Cervello” di Palermo;  D.A.M.I. e D.U.M.I.– A.O.U.P. “P. 
Giaccone” di Palermo; ospedale Civico U.O. Cardiochirurgia 
Pediatrica – ARNAS Palermo; A.O.U. “V. Emanuele, Ferrarotto, 
Santo Bambino” di Catania; A.O.U.P. “Gaspare Rodolico” di 
Catania; Presidio Ospedaliero Acireale- AUSL 3 di Catania; 
Azienda ospedaliera “Cannizzaro” di Catania; Azienda 
ospedaliera “Garibaldi” di Catania; A.O. San Gerardo di Monza 
(U.O. Ematologia Pediatrica); e con servizi di Scuola in Ospedale 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 al 2009 

 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Proponente e responsabile di progetti di ricerca sulle condizioni di 
rischio evolutive. legate alla malattia e ospedalizzazione 
pediatrica (progetti D’Ateneo – ex- 60%), area Salute-Sviluppo 
con Attività di coordinamento  
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• Date (da – a)  Dal 2004 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Palermo e/o Società Italiana di Psicologia 
Pediatrica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR e/o Società scientifica 

• Tipo di impiego  Attività di ricerca interna all’Università e/o su mandato della  
Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico di Seminari e Congressi internazionali 
svolti in Italia sulla Psicologia pediatrica, di diverse edizioni del 
Seminario Internazionale “Aladino” (accreditato ECM) che, nei 
diversi anni ha affrontato le questioni relative al rapporto tra i 
processi di cure e quelli di care, di numerosi seminari e giornate 
di studio su tematiche legate alla Psicologia pediatrica 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Tutor attività di ricerca di dottorandi e di assegno di ricerca per 
progetti su tematiche di psicologia pediatrica (Strategie di coping 
e locus of control in oncoematologia pediatrica: uno studio 
longitudinale; La competenza genitoriale nell’ospedalizzazione 
pediatrica; Compromissioni evolutive della nascita pretermine: il 
rapporto tra teoria della mente e Attention-Deficit Hyperactivity 
Disorder) 

• Date (da – a)  Dal 2000 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e tutoraggio di tirocini formativi e 
professionalizzanti per i corsi di laurea in Psicologia vecchio e 
nuovo ordinamento (dal 2000 al 2018 come tutor universitario e 
dal 2018 in corso come tutor aziendale). 
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DOCENZA UNIVERSITARIA 
 

 

 

 
 

• Date (da – a)  Dal 1996 al 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto IEDPE Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Privato sociale 

• Tipo di impiego  Incarico societario 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di coordinamento e di supervisione di progetti di 
sperimentazione e di ricerca intervento in area educativo-
didattica, sociale e sanitaria e nell’area della prevenzione del 
rischio evolutivo  

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 2018/19 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Professore in quiescenza 
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento discipline del settore M-PSI/04 nei cds di Scienze 
e Tecniche Psicologiche, Scienze Pedagogiche 

• Date (da – a)  Dal 2009 al 2017 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità scientifica di sei edizioni del Master Universitario 
di II livello in “Psicologia Pediatrica”, di cui attualmente è docente 
e componente del Consiglio Scientifico 

• Date (da – a)  2009-2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione del Corso di Perfezionamento in “Formazione dei 
docenti della scuola in ospedale e dell’istruzione domiciliare” 
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• Date (da – a)  2008-2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente Consiglio scientifico del master di 1° livello in 
Didattica e Psicopedagogia per i disturbi specifici 
dell’Apprendimento 

 

• Date (da – a)  Dal 2007 al 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabilità scientifica del Master di I Livello in “Gestione del 
network educativo- formativo nell’ospedalizzazione pediatrica e 
nei servizi socio-sanitari” (1° e 2° edizione) 

 

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale   
 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione del Corso di Perfezionamento in “Percorsi e metodiche 
di intervento educativo nell’ospedalizzazione pediatrica”  

 

 
• Date (da – a) 

 Dal 1999 ad oggi 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Docente di materie settore M-PSI/04 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

Insegnamenti settore MPSI/04 nella Scuola di Specializzazione 
per Insegnamenti di Sostegno, nei Corsi TFA, nel Corso intensivo 
di Specializzazione Polivalente (Provveditorato agli studi di 
Palermo)  

 



18  

 
 
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E DI INTERVENTO ESTERNE ALL’UNIVERSITÀ E RAPPORTI 
CON IL TERRITORIO 
 
 
L’esperienza lavorativa della prof.ssa Perricone nel territorio è stata orientata in area 

psicoeducativa, della Psicologa clinica, psicosociale, giuridica, sanitaria, attraverso 

percorsi di formazione degli operatori, di presa in carico di bambini/adolescenti, con un 

riferimento anche al prenatale, di famiglie, di docenti/educatori e di operatori sanitari. Tali 

esperienze sono state contestualizzate rispetto a rapporti con singoli e con istituzioni e 

con enti pubblici e privati, anche in una logica di prevenzione. 

 

 

 

• Date (da – a)  Dall’a.a. 1994-1995 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Ricercatore e professore associato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento di specifiche discipline del settore MPSI/04 
(Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Modelli e Tecniche 
di Osservazione del Comportamento Infantile, Teorie e Metodi di 
programmazione e valutazione scolastica, Psicologia pediatrica, 
Modelli di Prevenzione del Rischio nel ciclo di vita, Modelli e 
Tecniche di Osservazione del comportamento, Psicologia dello 
Sviluppo), Facoltà di Scienze della Formazione, Scuola di 
Scienze Umane e Patrimonio Culturale e Dipartimento di 
Psicologia/Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio 
Fisico e della Formazione 
 

• Date (da – a)  Da Ottobre 2022  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia pediatrica (SIPPed), partner nel 
progetto Eco Coesi, su bando Agenzia della Coesione Sociale – 
Selezione di progetti socioeducativi strutturati per combattere la 
povertà educativa nel Mezzogiorno 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico societario per futuro incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico delle azioni in presenza e in 
remoto di prevenzione delle dipendenze in preadolescenza, del 
supporto psicologico in remoto (servizio Lègami/Legàmi), e del 
supporto alle famiglie nelle condizioni di rischio di child neglect 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2022  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia pediatrica, per Progetto di sostegno 
alle progettualità d’intervento a vantaggio delle studentesse e 
degli studenti in ritiro sociale e scolastico (Hikikomori) 

(giusto protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale per la 
Sicilia, l’Associazione Hikikomori Italia Genitori onlus, il FORAGS 
Sicilia, l’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e SIPPed) 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico delle attività di indagine e di 
ricerca, di interventi clinici, psicoeducativi in presenza e in remoto 
attraverso il Servizio prossimale di comunità Legami/Legàmi, da 
rivolgere a preadolescenti, adolescenti e famiglie  

• Date (da – a)  Settembre 2022 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia pediatrica/Assessorato alle Attività 
Sociali, con delega in materia di Igiene e Sanità e di Benessere 
animale  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica Nazionale e Comune di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Responsabile del Corso di Formazione sulla Promozione e 
Applicazione del Child Neglect Assessment (giusto Protocollo 
d’Intesa del 19/05/2022)  

Attività di Progettazione, coordinamento e responsabilità 
scientifica, conduzione gruppi e docenza 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2021 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica – S.I.P.Ped. 

Progetto sperimentale di accompagnamento delle donne in 
gravidanza con problematiche alimentari “La Casa con le Ali” in 
coll. con  ASP Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica  

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico del progetto 
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• Date (da – a)  Da Marzo 2020 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Società Italiana di Psicologia Pediatrica – S.I.P.Ped. 

Servizio «Légami/Legàmi », un Servizio Prossimale di Comunità 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Società scientifica  

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Operatore psicologo-psicoterapeuta del Servizio per supporto 
psicologico individuale con genitori, con adolescenti e con nuclei 
familiari 

   

• Date (da – a)  Dal 2020 al 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 IEDPE – Istituto Europeo per il Disagio e la Promozione 
Evolutivo-Educativa  

Progetto “Specchio 4 D: Soggetto, Relazioni, Reti, Territorio… dal 
Bisogno al desiderio nell’animazione della relazione di genere” 

Su Bando Comune di Palermo – area della cittadinanza    

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto Psico-Educativo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, formazione e responsabilità 
scientifica del progetto e conduzione gruppi con insegnanti, 
adolescenti e genitori 

• Date (da – a)  Dal 2020 al 2021 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 La Cittadella dell’Infanzia, finanziato dall’Impresa Sociale con i 
Bambini – Fondazione con il Sud, Fondo per il contrasto della 
povertà educativa minorile 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Educativa 

• Tipo di impiego  Incarico su mandato della Società Italiana di Psicologia pediatrica  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei genitori in remoto e anche attraverso interventi in 
plenaria all’interno di specifici seminari/giornate di studio 
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• Date (da – a)  Dal 2019 in corso 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Progetto Educazione Affettiva e Sessualità. Per promuovere la 
Salute dell’identità degli adolescenti. Ai sensi di Protocollo 
d’intesa (15/10/2021) tra ASP Palermo (Dipartimento Salute 
Donna e Bambino e Consultorio Familiare di Bagheria), Comune 
di Bagheria, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione, Liceo Classico “F. Scaduto” di Bagheria, 
Osservatorio di Area 4/3 sul fenomeno della dispersione 
scolastica e Società Italiana di Psicologia Pediatrica 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Area educativo-sanitaria 

• Tipo di impiego  Incarico societario 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento, conduzione gruppi con gli alunni, 
e con i docenti e i genitori di riferimento 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Costruire Salute. La persona prima di tutto. Assessorato della 
Salute, Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e 
Osservatorio Epidemiologico, progetto cofinanziato dall’Unione 
Europea – FESR-Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, 
effettuato nella Scuola secondaria di 1° e 2° grado delle provincie 
della Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Area educativo-sanitaria, prevenzione delle dipendenze 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione e coordinamento. 

Attività di conduzione gruppi alunni e con genitori e docenti  

 

• Date (da – a)  Da giugno a settembre 2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

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

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Progettazione, coordinamento e responsabilità 
scientifica, conduzione gruppi e docenza nell’ambito del corso di 
formazione “Un modello organizzativo nel materno infantile: la 
sperimentazione del Ce.S.I.P.P.U.O’. (Piano Aziendale di 
Formazione 2013 n. 389-489).  
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• 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  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza, conduzione di attività laboratoriali, e di gruppi di 
discussione- Formazione di operatori sanitari all’interno  del corso 
di formazione “Verso un modello condiviso di accoglienza” (provv. 
N. 785 del 20/09/2013) 

• Date (da – a)  Dal 2012 al 2018 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”, 
Palermo - Ce.S.I.P.P.U.O’. (Centro Sperimentale Interistituzionale 
Pediatrico Polivalente Universitario Ospedaliero) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Azienda Ospedaliera 

• Tipo di impiego  Incarico aziendale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione, coordinamento e responsabilità scientifica, 
formazione degli operatori sanitari propedeutica alla 
Sperimentazione e formazione on the job 

 

• Date (da – a)  2012/2013 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione area socio-psico-educativa 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico, Supervisione, Formazione operatori, 
Centro Aggregativo “Mercurio- Social Network territoriale”, 
realizzato presso l’Istituto Comprensivo Mantegna Borsellino 
Palermo - Progetto “Piano Infanzia e Adolescenza” del Comune 
di Palermo ex legge 285/97 (Area della Cittadinanza Sociale 
Settore Servizi Socio-Assistenziali, U.O. Attuazione e Gestione 
Piano Infanzia e Adolescenza L. 285/97)  

Conduzione gruppi con preadolescenti in chiave preventiva   
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• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “Campofelice di Roccella, Lascari” – (PA) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico, attività di formazione con i docenti e 
conduzione di attività esperienziali con gruppi di bambini in chiave 
motivazionale, nell’ambito del Progetto “Tra Polis e Agorà’” - 
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007/2013 Fondo 
Sociale Europeo, Regione Siciliana - Progetto per Sostenere 
Azioni Educative e di Promozione della Legalità e Cittadinanza 
Attiva 

 

• Date (da – a)   a.s. 2010/2011 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “G. Pitrè”, Castellamare 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-4-FSE-2008 – “Le 
Metodologie innovative per la relazione d’aiuto alla crescita e 
all’apprendimento”, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 

 

• Date (da – a)  Aprile 2012 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto di Gestalt HCC Italy srl 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola di specializzazione in psicoterapia della Gestalt 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza relativamente a: Modelli organizzativi in psicologia 
pediatrica: il Ce.S.I.P.P.U.O.’, all’interno di Corsi di Alta 
Formazione inseriti nel catalogo Interregionale Alta Formazione III 
Annualità (2011) Regione Siciliana, approvato con D.D.G. n. 2956 
del 01/07/2011. 

 

• Date (da – a)  Dal 2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 MIUR 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Componente per l’Università degli Studi di Palermo di Tavoli 
tematici e del “Gruppo Piano”, su delega del Rettore a 
rappresentare l'Università degli Studi di Palermo nel "Gruppo 
Piano" lex 328/2000 – Distretto socio-sanitario 42 con ulteriore 
inserimento in Tavoli tematici per la tutela dei minori (I.R. n. 
65250 del 1/10/2009). Attività di Consulenza come Esperto nella 
progettazione  
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• Date (da – a)   a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-4-FSE-2008 – “Valutare 
gli apprendimenti e certificare le competenze per la prevenzione 
della dispersione scolastica”, e conduzione gruppi con ragazzi in 
chiave applicativa 

 
 

-   a.s. 2009/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “Campofelice di Roccella – Lascari”, Campofelice 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione docenti sulla “Valutazione dello sviluppo nella scuola 
della Prima Infanzia” e conduzione gruppi con bambini in chiave 
motivazionale 

   

• Date (da – a)  a.a  2009/2010 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “M. Buonarroti”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 – Obiettivo 
B “Competenze per lo Sviluppo”; Modulo B4 – FSE – 2008 – 389 
“Metodologie e valutazione dei processi di apprendimento”, per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo (secondo la riforma in atto nella scuola 
secondaria), e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “Tomasi di Lampedusa”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-1-FSE-2008-535, per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 
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• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Magistrale Statale “Regina Margherita”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-4-FSE-2008 – “Interventi 
di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 
sulle strategie per il recupero del disagio”, per supportare i 
docenti nella gestione della fragilità sociale rispetto al rischio di 
dispersione scolastica, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 

 

• Date (da – a)  Marzo – Giugno 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 C.D. Don Milani, Terrasini 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-4-FSE-2008 – “Interventi 
di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e 
sulle strategie per il recupero del disagio”, per supportare i 
docenti nella gestione della fragilità sociale rispetto al rischio di 
dispersione scolastica e al bullismo 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 D.D. Statale “Partanna Mondello”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 - 
“Competenze per lo Sviluppo” Modulo B-4-FSE-2008-435, per 
promuovere il successo formativo, e conduzione gruppi con 
alunni in chiave applicativa 

 

• Date (da – a) 

  

Aprile 2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I. C. “G. Falcone”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 , Modulo 
B4 “Metodologie e valutazione dei processi di apprendimento”  
(secondo la riforma in atto nella scuola secondaria), per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo, e conduzione gruppi con alunni in chiave 
applicativa 

 

• Date (da – a)  Aprile 2009  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 S.M.S. “Pardo”, Castelvetrano 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013  Modulo 
B4 – “Metodologie e valutazione dei processi di apprendimento” 
(secondo la riforma in atto nella scuola secondaria), per la 
prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del 
successo formativo, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Novembre 2009 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto professionale L. Einaudi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 modulo B4 
“Capire il disagio e la comunicazione efficace” (B4-FSE-2008-
387) (con riferimento alla valutazione secondo la riforma in atto 
nella scuola secondaria), per la prevenzione della dispersione 
scolastica e la promozione del successo formativo 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  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 

 Università e aziende sanitarie 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e Coordinamento della formazione per operatori  
sanitari e sociosanitari coinvolti nell’ospedalizzazione pediatrica - 
“Progetto Prometeo. La formazione iniziale in presenza: una sfida 
per il cambiamento nell’ospedalizzazione pediatrica” – 2° edizione 

 
 

• Date (da – a)  Ottobre – Novembre  2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Statale Mons. “V.Aglialoro”, Caccamo-
Sciara 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  
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• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 Obiettivo 
specifico B.4 “Interventi di formazione sulle metodologie per la 
didattica individualizzata e sulle strategie per il recupero del 
disagio”, per la gestione della fragilità sociale rispetto al rischio di 
dispersione scolastica 

Conduzione gruppi con alunni in chiave applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “G.B. Cinà” Campofelice di Roccella e Lascari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013, Obiettivo 
B – Azione 1: Interventi per la promozione delle competenze 
chiave sulle discipline: Lingua Italiana, per la gestione della 
fragilità sociale rispetto al rischio di dispersione scolastica, e 
conduzione gruppi con alunni in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Settembre 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 SMS “G. Russo”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 
“Competenze metodologiche per lo sviluppo” Modulo B4 
“Prevenire il disagio della dispersione/promuovere il successo”, 
per la gestione della fragilità sociale rispetto al rischio di 
dispersione scolastica, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “G.B. Cinà” Campofelice di Roccella e Lascari 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013, Obiettivo 
B – Azione 1: Interventi per la promozione delle competenze 
chiave sulle discipline: Scienze, per la prevenzione della 
dispersione scolastica 

Conduzione gruppi alunni in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  Aprile – Giugno 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 2° Circolo Didattico- Erice, Trapani 
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• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 Obiettivo 
B – Azione 1, Interventi per la promozione della competenza 
metodologica, per la prevenzione della dispersione scolastica e la 
promozione del successo formativo, e conduzione gruppi con 
ragazzi in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Aprile - Maggio 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “TOMASI DI LAMPEDUSA”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 
“Competenze metodologiche per lo sviluppo” Modulo B1- “La 
narrazione: modelli e metodiche dell’azione educativo didattica”, 
per la prevenzione della dispersione scolastica e la promozione 
del successo formativo 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Marzo – Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.C. “G. Philippone”, San Giovanni Gemini 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 
Competenze metodologiche per lo sviluppo, Modulo B4 
“Prevenire il disagio/promuovere il successo e prevenire la 
dispersione scolastica”, e conduzione gruppi con ragazzi in 
chiave applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Febbraio - Aprile 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 2° Circolo Didattico di Canicattì 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 
“Competenze metodologiche per lo sviluppo” Modulo B4 
“Interventi di Formazione sulle metodologie per la didattica 
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio e la 
prevenzione del rischio di dispersione scolastica”, e conduzione 
gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Febbraio - Marzo 2008 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo  Michelangelo Buonarroti , Palermo 
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• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno dei PON 2007-2013 
“Competenze metodologiche per lo sviluppo” Modulo B4 
“Interventi di Formazione sulle metodologie per la didattica 
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio e la 
prevenzione del rischio di dispersione scolastica”, e conduzione 
gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 
 

• Date (da – a)  Da Marzo a Settembre 2008  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione, area socio-psico-educativa 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione e Supervisione degli operatori e conduzione attività 
di supporto e prevenzione con i bambini - Progetto per 
l’assistenza domiciliare e attivazione di interventi di supporto 
psicologico rivolti a bambini con patologia oncologica e ai genitori 
Progetto “Mi vuoi come amico?” 

 

• Date (da – a)  Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo  Michelangelo Buonarroti , Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti sulla “Cultura dell’Integrazione” all’Interno 
del PON 2006, per la prevenzione della dispersione scolastica, e 
conduzione gruppi alunni in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  Da maggio a giugno 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-interistituzionale 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direzione e Coordinamento della formazione per operatori  
sanitari e socio-sanitari coinvolti nell’ospedalizzazione pediatrica - 
Progetto “Prometeo. La formazione iniziale in presenza: una sfida 
per il cambiamento nell’ospedalizzazione pediatrica” (1° edizione) 

 
 

• Date (da – a)  Maggio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 C.’E.’..S.I…P.U.O.’ (Centro Educativo Sperimentale 
Interistituzionale Pediatrico Universitario Ospedaliero) 

• Tipo di azienda o  Universitario-interistituzionale 
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settore 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento tecnico-scientifico della IV edizione del Seminario 
Internazionale “E Aladino rispose al Genio: La formazione come 
fattore di garanzia per l’umanizzazione nell’ospedalizzazione 
pediatrica”, 13-14 maggio 2007, Palermo 

 
 

• Date (da – a)  Da aprile a maggio 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola media K. Wojtyła, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione e supervisione dei docenti, all’interno del progetto 
“Specchio specchio delle mie brame. L’intelligenza emotiva, come 
fattore speculare per la gestione dell’affettività nella relazione 
alunno – docente”, per la gestione della fragilità sociale rispetto al 
rischio di dispersione scolastica  

Conduzione gruppi con alunni in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 S.M.S Garibaldi, Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dirigenti scolastici Scuola secondaria di 2° grado su 
Gestire la personalizzazione nella Scuola 

 
 
 

• Date (da – a)  Da marzo ad aprile 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti, Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dirigenti scolastici Scuola secondaria di 1° grado su: 
Gestire la personalizzazione nella scuola 

 
 

• Date (da – a)  Da febbraio a marzo 2007 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “G.Di Vittorio”, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e  Formazione docenti su Metodiche innovative, per la prevenzione 
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responsabilità della dispersione scolastica e la promozione del successo 
formativo , e conduzione gruppi con alunni in chiave applicativa 

 

 
 

• Date (da – a)  Dall’a.s 2006/07 all’a.s. 2007/08 

• 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 ; 
Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico e supervisione delle attività - progetto 
“Il linguaggio dell’arte nella comunicazione tra le diversità” 
realizzato presso l’I.C. “Mattarella” di Palermo 

Conduzione gruppi con alunni in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Tecnico per Geometri “Hodierna” di Mussomeli 

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno del progetto “Nuovi e vecchi 
problemi della scuola” 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Tecnico Commerciale  “Luigi Sturzo” di Bagheria 

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno PON misura 3.2b “Il centro 
risorse per la costruzione di nuovi modelli formativi basati sulla 
partecipazione attiva dei giovani” 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Tesol-Italy di Agrigento 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti – progetto “Portfolio delle competenze”, 
realizzato presso il liceo classico “Empedocle” di Agrigento 
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• Date (da – a)  Anno 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto comprensivo “Principessa Elena”- Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formatore docenti su “Metodiche Innovative”, per la prevenzione 
della dispersione scolastica e la promozione del successo 
scolastico , e conduzione gruppi con alunni in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2006 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione e supervisione degli operatori e conduzione attivtà 
con gruppi di alunni in chiave motivazionale - Progetto di ricerca-
intervento “Caravella”, un percorso di tutela del minore in 
condizione di rischio psicosociale (L. 285/97 nell'ambito del piano 
territoriale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza della città di 
Palermo- Intervento Area Scuola, rivolto a ragazzi delle scuole 
superiori) – Comune di Palermo 

   

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2005 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo 

Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle 
Autonomie Locali - Regione Sicilia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e supervisione delle attività di counseling 
psicologico rivolto alle madri di bambini ospedalizzati e delle 
attività di orientamento degli operatori sanitari - Progetto “Kore. Il 
diritto di essere madre”, realizzato presso Dipartimento 
Assistenziale Materno Infantile , Policlinico Universitario 
“P.Giaccone” 

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo psicopedagogico “Madre Teresa di Calcutta”- Casteltermini 
(AG) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione docenti sulla motivazione all’apprendimento, per la 
prevenzione della dispersione scolastica, e conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave applicativa 
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• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Territoriale Ignazio Florio-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione docenti sulla cultura delle differenze all’interno del 
PON “Progetto Alba”, e conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
applicative 

 

• Date (da – a)  Anno 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Studi Speedy – FSE 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente di formazione  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione professionale di una figura di operatore per il sociale 
e coordinamento del percorso formativo e coordinamento 
scientifico 

 

• Date (da – a)  a.a.2003/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR e Ufficio Scolastico Regionale  

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei dirigenti scolastici “Corso concorso”: selettivo di 
formazione dei dirigenti scolastici, riservato ai presidi incaricati, 
attivato presso I.T.C. “Sciascia” di Erice  

 
 

• Date (da – a)  a.a.2003/2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 MIUR e Ufficio Scolastico Regionale 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei dirigenti scolastici nel corso concorso per 
Dirigenti scolastici sulla comunicazione e sulla progettazione 
attivato presso C.D. Pallavicino, Palermo 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2003 a Giugno 2004 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete Selinon-I.N.D.I.R.E 

• Tipo di azienda o 
settore 

 S.M.S. Pappalardo, Castelvetrano (TP)  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico e supervisione dei gruppi - Progetto 
per la sperimentazione “Ricerche per migliorare la qualità 
dell’integrazione scolastica” 
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• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Centro Territoriale Borgo Nuovo-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti su “Educazione alla Legalità? -
dall’educazione alla legalità al senso di cittadinanza, all’interno 
del PON, per il sostegno dei bambini con fragilità sociale come 
rischio di bullismo e/o di insuccesso scolastico 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Michelangelo Buonarroti”-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti su “Educazione alla Legalità? -
dall’educazione alla legalità al senso di cittadinanza, all’interno 
del PON, per il sostegno dei bambini con fragilità sociale come 
rischio di bullismo e/o di insuccesso scolastico 

 
 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Comprensivo “Michelangelo Buonarroti”-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione docenti sulla Riforma Moratti, per la promozione del 
successo formativo 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli assistenti sociali dell’Amministrazione 
Penitenziaria Regione Siciliana  

 
 

• Date (da – a)  Anno 2003 

• Nome e indirizzo del  I.T.C. “Vittorio Emanuele III” 
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datore di lavoro 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti e coordinamento del progetto di 
orientamento “Dalle ombre alle idee, un percorso formativo” 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2002 a Giugno 2003 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Rete Selinon- I.N.D.I.R.E, Castelvetrano (TP) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 S.M.S. Pappalardo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento scientifico e Supervisione di Gruppi di lavoro 
Progetto “Efficacia ed efficienza in un contesto qualitativo 
dell’integrazione”, per la prevenzione della dispersione scolastica 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “A.Pavone” – Valguarnera 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti e coordinamento nell’ambito del progetto 
“L’intervento educativo-trasformativo sull’orientamento di base” 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Magistrale “R. Salvo”, Trapani 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti nel progetto “Trasformare la motivazione 
ad apprendere”, per la prevenzione della dispersione scolastica e 
la promozione del successo formativo 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave applicativa 

 

• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C./G di Partinico 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti su strategie e metodiche per lo sviluppo 
della motivazione all’apprendimento, per la prevenzione della 
dispersione scolastica e la promozione del successo formativo 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave applicativa 
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• Date (da – a)  Anno 2002 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., comitato locale di Palermo e Assessorato Pubblica 
Istruzione Provincia Regionale di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione e Assessorato 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti nel progetto “Protagonisti: agire le 
trasformazioni educativo-didattiche” attivato presso il Liceo 
Linguistico Provinciale di Palermo 

 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E. Comitato locale di Palermo e Assessorato P.I.  – 
Provincia Regionale di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione e Assessorato 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti e coordinamento attività per le classi 
all’interno del progetto “Veni, Vidi, Vici – Trasformare  le 
motivazioni all’obbligo scolastico”, attivato presso il Liceo di 
Scienze Sociali “Finocchiaro Aprile” Palermo, per la prevenzione 
della dispersione scolastica 

Conduzione gruppi con ragazzi in chiave motivazionale 

 
 
 

• Date (da – a)  Anno 2001 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Circolo Didattico “Cavallari” – Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento delle attività di counselling rivolte ad alunni, 
insegnanti e genitori, per prevenire la fragilità sociale 

 

• Date (da – a)  a.a. 2000/2001  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ministero P.I. 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti di sostegno-Marsala  

 

• Date (da – a)  a.a 2000-01 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 
  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Rete Territoriale-Agrigento 
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• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti sul “Lavoro di Rete” per l’istituzione di 
centri territoriali nel Progetto “Pubblica Amministrazione Sviluppo 
Sud”-Rete di scuole di ogni ordine e grado-polo di Agrigento, 
attivata presso l’IPIA “Archimede” di Cammarata 

 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “G.Cesareo” di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno del corso “Nella scuola 
dell’autonomia, il percorso di valutazione e la valutazione del 
percorso” 

 
 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo, in coll. con il Distretto 
Scolastico IV/42 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, coordinamento e supervisione di attività formative 
per l’orientamento scolastico professionale all’interno del progetto 
“Rockfeller” rivolto a studenti e docenti della scuola Secondaria di 
Secondo Grado realizzato presso l’I.T.I. “E. Maiorana”, Palermo 

 
 

• Date (da – a)  Anno 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provveditorato degli Studi di Enna 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione delle “Funzioni Obiettivo” 

 
 

• Date (da – a)  anno 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C. “V. Pareto” di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola   

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e  

Responsabilità 

 

 Formazione dei docenti neo immessi in ruolo, progetto “Verso 
una scuola di qualità”  

 

• Date (da – a)  a.s. 2000-2001 
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• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo, comune di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, coordinamento e supervisione degli operatori 
coinvolti nel progetto di ricerca-intervento “Elica si veste di verde”, 
un percorso di tutela del minore in condizione di rischio 
psicosociale (L285/97 per la promozione del benessere del 
minore), e Conduzione gruppi con ragazzi in chiave motivazionale 

 

• Date (da – a) 

  

a.s. 1999 – 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E., Comitato locale di Palermo, comune di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione, coordinamento e supervisione degli operatori 
coinvolti nel progetto di ricerca-intervento “Elica”, un percorso di 
tutela del minore in condizione di rischio psicosociale (L285/97 
per la promozione del benessere del minore), e Conduzione 
gruppi con ragazzi in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  Dall’anno 1999 all’anno 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.P.S.S.A.R Paolo Borsellino-Palermo 

 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Consulenza e Tutoraggio per la progettazione di modelli e 
protocolli d’intervento nell’ambito dell’Orientamento Scolastico e 
professionale su mandato del Ministero della Pubblica Istruzione, 
per la prevenzione della dispersione scolastica  

 

• Date (da – a)  Dall’anno 1999 all’anno 2000 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 C.U.O.A-C.E.R.I.S.D.I-Palermo e IRI, Università di Tor Vergata 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Enti di formazione e Università 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei capi d’istituto per la qualifica dirigenziale-
Ministero Pubblica Istruzione   

 

• Date (da – a)  Anno 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.E.D.P.E.  e Provincia Regionale di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Istituto di formazione e Ente pubblico 
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• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti all’interno del progetto di orientamento 
“Rosa dei Venti”, per la formazione di figure di sistema 
nell’organizzazione scuola per il coordinamento e la gestione di 
percorsi di orientamento, realizzato presso la S.M.S. “Buonarroti” 
di Palermo 

 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato – Distretto Sicilia Orientale    

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria  

 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 A.R.I.S. (Associazione retinopatici) 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Associazione    

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione laboratori esperienziali e di segmenti teorico-
operativi di psicomotricità  

 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 O.N.A.P.L.I- Fondo Sociale Europeo    

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente di formazione professionale  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei formatori dei corsi professionali  

 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università- Fondo Sociale EUROPEO 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Dipartimento di Psicologia-Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e  Formazione degli operatori per la gestione della relazione di aiuto 

• Date (da – a)  anno 1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato – Distretto Sicilia occidentale   

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori dell’Amministrazione Penitenziaria  
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responsabilità agli ipovedenti A.R.I.S-progetto “Horizon”  

 

 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C. “A. Serra” di Napoli    

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Relazione all’interno di un seminario di studio destinato al 
personale direttivo e docente della scuola secondaria di secondo 
grado in servizio presso gli Istituti tecnici in materia di 
orientamento e in attuazione della direttiva 70/97  

 
 

• Date (da – a)  anno 1999  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.P.S.S.A.R. “Borsellino” di Palermo    

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti nell’ambito del progetto “Dall’eliminazione 
all’attraversamento del rischio, per la gestione di laboratori per 
l’orientamento dei ragazzi” 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.S.I.A. di Bagheria 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica  

 
 

• Date (da – a)  a.s.1998-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Distretto Scolastico 2/40 di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.T.I V. Emanuele III, I.T.I. A. Volta, S.M.S. A. Da Messina, S.M.S. 
B. D’Acquisto, S.M.S. Federico II, S.M.S. G. Garibaldi, S.M.S. 
Marconi, S.M.S. G. Roncalli 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinamento e conduzione di attività di orientamento  
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• Date (da – a)  a.s. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.T. di Nicosia 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica ), e Conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  a.s. 1998-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.P.S.S.A.R.2° “P. Borsellino”, Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica,  e Conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave motivazionale  

 

• Date (da – a)  anno 1998  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C. “Arcoleo” di Caltagirone 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in corso per gli insegnanti sulla prevenzione della 
dispersione scolastica, e Conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  anno 1998  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.C. “Salerno” di Gangi 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in corso di aggiornamento per gli insegnanti sulla 
didattica breve, e Conduzione gruppi con ragazzi in chiave 
motivazionale 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.S.I.A. E. Ascione , Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica , e Conduzione gruppi 
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con ragazzi in chiave motivazionale 

 

• Date (da – a)  1997-1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.S.I.A. E. Ascione , Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica  

 

• Date (da – a)  a.a 1997-1998 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Facoltà di Lettere e Filosofia- corso di laurea in Servizio Sociale – 
polo di Trapani e di Agrigento 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza di Psicologia dello Sviluppo 

 
 

• Date (da – a)  anno 1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente Istituzionale  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori dell’area psichiatrica materno-infantile 
sulle arti terapie 

 
 

• Date (da – a)  anno 1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Liceo Scientifico Statale “Don Giovanni Colletto”, Corleone 

• Tipo di azienda o 
settore 

 scuola  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza in corso di aggiornamento sul P.E.I. 

 
 

• Date (da – a)  Anno 1997  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provveditorato agli Studi di Palermo -Assessorato Pubblica 
Istruzione-Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola Media Statale “Manzoni” - Montelepre 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori dei gruppi misti sull’integrazione dei 
soggetti in condizione di handicap-corsi biennali 
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• Date (da – a)  Anno 1997 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.R.E.F.O.R., Palermo – F.S.E. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente privato 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori per l’integrazione di soggetti 
ipovedenti  

 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuole secondarie di primo e secondo grado – Provveditorato 
degli Studi di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Singole scuole di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori scolastici sull’orientamento  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 I.T.I. “E. Maiorana” di Piazza Armerina 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione in corso di aggiornamento del personale docente   

 
 

• Date (da – a)  1996  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti, coordinamento e supervisione per 
l’educazione alla salute 

 
 

• Date (da – a)  1996  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “Buonarroti” di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza nel laboratorio di orientamento, per il progetto educativo 
contro la dispersione scolastica  
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• Date (da – a)  1996-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. – Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.P.S.S.A.R. “P. Borsellino”, Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica  

 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.C. Salvemini, Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica  

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti, coordinamento e supervisione per 
l’educazione alla salute 

 

• Date (da – a)  1995-1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.C. Salvemini, Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica, e Conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave motivazionale  

 
 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti, coordinamento e supervisione per 
l’educazione alla salute 
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• Date (da – a)  1994-1999 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.C. Einaudi  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica, e Conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave motivazionale  

 

• Date (da – a)  1994-1996 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 M.I.U.R. - Fondo sociale  europeo - sottoprogramma F9 

• Tipo di azienda o 
settore 

 I.P.P.S.S.A.R., Trapani 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli insegnanti degli istituti professionali sulla 
prevenzione della dispersione scolastica, e Conduzione gruppi 
con ragazzi in chiave motivazionale 

 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti referenti per la salute scuola secondaria 
di secondo grado, coordinamento e supervisione  

 
 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori scolastici (docenti e dirigenti) referenti 
per l’educazione alla salute, e Conduzione gruppi con ragazzi in 
chiave motivazionale 

 
 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Assessorato P.I., Comune di Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ente locale  

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli educatori degli asili nido sulle tecniche 
laboratoriali 
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• Date (da – a)  Ottobre – Novembre 1994  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Distretto Scolastico Piazza Armerina  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Ufficio periferico dell’organizzazione scolastica – Provveditorato 
di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Conduzione di attività di orientamento per alunni della scuola 
superiore di primo grado  

 

• Date (da – a)  1994  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuola Media Statale “Giovanni XXIII” - Terrasini 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Docenza in corso di aggiornamento per gli insegnanti  

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute e Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 AUSL Modica (Ragusa) 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione di personale medico, paramedico, di operatori della 
sanità dell’amministrazione penitenziaria sulla prevenzione delle 
tossicodipendenze  

 
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei capi di istituto sulla Valutazione della qualità del 
prodotto scolastico  

 
 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Braille, Palermo 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione degli operatori nell’ambito dell’handicap per 
l’integrazione dei soggetti ipovedenti  
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• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti referenti per la salute, coordinamento e 
supervisione per l’educazione alla salute 

 

• Date (da – a)  1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Provveditorato agli studi di Enna  

 

 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuole del territorio di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti nell’aggiornamento sul tema “La 
Produttività del sistema scolastico: verifica di alcune 
problematiche educative e didattiche” 

 

• Date (da – a)  1992  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti scuola secondaria di primo grado, 
coordinamento e supervisione per l’educazione alla salute 

 
 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero della Salute e Ministero di Grazia e Giustizia 

• Tipo di azienda o 
settore 

 AUSL Modica (Ragusa) 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione di personale medico, paramedico, di operatori della 
sanità dell’amministrazione penitenziaria sulla prevenzione delle 
tossicodipendenze  

 

• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Liceo Scientifico G. Galilei, Palermo 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di orientamento rivolta gli alunni 
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• Date (da – a)  1991 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ministero P.I. 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Provveditorato di Enna 

• Tipo di impiego  Incarico libero professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione dei docenti referenti per la salute, scuola secondaria 
di secondo grado, coordinamento e supervisione per l’educazione 
alla salute 

 

• Date (da – a)  1989 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Università degli Studi di Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore 

 Dipartimento di Psicologia 

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Formazione delle consigliere di “parità” (FSE 1989) 

 

• Date (da – a)  Dall’anno 1973 all’anno 1993 

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Scuole Elementari della Provincia di Palermo anche in aree a 
rischio 

• Tipo di azienda o 
settore 

 Scuola  

• Tipo di impiego  Incarico istituzionale  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Insegnamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49  

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• 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 

• Livello nella 
classificazione nazionale 

(se pertinente) 

  

 

 

• Date (da – a)  Dal 1993 al 2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Atenei e Centri di Formazione nazionali 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione su iscrizione volontaria a esperienze formative nel 
settore della Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione e della 
Psicologia Clinica 

• Qualifica conseguita  Competenze nella gestione di tecniche e metodologie, e nel 
confronto tra interventi psicologici e psicoeducativi  

 
 

• Date (da – a)  25 novembre 1985 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Psicologia- Facoltà di Lettere e Medicina  

 
 

• Date (da – a)  Dal 20 marzo 1984 al 20 marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Servizio di Orientamento Scolastico Professionale – Università 
degli Studi di Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia sociale, psicologia dell’orientamento, psicodiagnostica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio professionalizzante 

 
 

• Date (da – a)  Dal 6 marzo 1985 al 6 marzo 1986 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Consultorio familiare, A.S.L. 58 – Palermo 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Psicologia sociale, psicologia clinica e psicologia dinamica 

• Qualifica conseguita  Tirocinio professionalizzante  
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• Date (da – a)  29 giugno 1979 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Magistero 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Filosofia   

• Qualifica conseguita  Laurea in Pedagogia con la votazione di 110 e lode 

 
 

• Date (da – a)  aa.1977-1978 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Magistero 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Pedagogia, Filosofia, Diritto, Psicologia  

• Qualifica conseguita  Diploma in vigilanza scolastica  

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 

vita e della carriera ma 
non necessariamente 

riconosciute da certificati 
e diplomi ufficiali. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Ottima  

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di 
espressione orale 

 Buona 

 

  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 

Competenze nella gestione dell’Ascolto 

Competenze nella gestione della mediazione e di negoziazione 

Capacità di lavorare in gruppo 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Progettazione 

Coordinamento progetti 

Gestione delle risorse umane 

Gestione di servizi socio-sanitari in area pediatrica 

Gestione di gruppi istituzionali 

Ricerca 

Senso dell’organizzazione  

Leadership 

Capacità di diagnosi e di stesura di profili personali 

Competenze nel bilancio di competenze 

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

Supervisione  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE E INFORMATICHE 

 

 - Competenze informatiche per la costruzione di database e di 
percorsi multimediali interattivi in cd room 

- Buone Competenze informatiche per la gestione della 
documentazione delle attività di formazione all’interno dei percorsi 
PON-FSE (anni 2007-2009) attraverso la piattaforma 
informatizzata “Sistema di gestione e monitoraggio” secondo le 
Linee Guida ministeriali 

- Capacità di somministrazione di strumenti diagnostici 

 
 
 

PATENTE O PATENTI  B 
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PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
  

La prof.ssa in riferimento agli ambiti di ricerca di suo interesse ha pubblicato numerose monografie, articoli 
scientifici su riviste nazionali e internazionali di rilievo, oltre che volumi su collane italiane e testi didattici 
per l’insegnamento universitario.  
L’attività scientifica ha visto, ancora, la partecipazione come relatrice a numerosi congressi, convegni, 
simposi, seminari nazionali e internazionali.  
 
Inoltre, la prof.ssa:  
- E’ Componente dell’Editorial Board - Section of “Pediatric Psychology”, in Pediatric Reports 

journal,  MDPI 
- E’ componente dell’Editorial Board di "Pediatric Psychology and Related Issues" Section 

(Sezione "Psicologia Pediatrica e Dintorni") by S.I.P.Ped. (Italian Society of Pediatric Psychology, 
Società Italiana Di Psicologia Pediatrica), Journal of Pediatric and Neonatal Individualized 
Medicine (JPNIM) 

- E’ peer review per numerose riviste internazionali di settore 
 
Tra i suoi lavori scientifici più recenti:   
 
 
Volumi 

❑ G. Perricone Briulotta (2003). Agire l’osservazione. Modelli e percorsi, Mc Graw Hill, Milano  

❑ G. Perricone Briulotta (2005). Manuale di Psicologia dell’Educazione. Mc Graw-Hill, Milano  

❑ G. Perricone (2005), Il processo educativo nell’ospedalizzazione pediatrica, Franco Angeli,  

Milano (in coll. con C. Polizzi)  

❑ G Perricone (2008), Bambini e famiglie in ospedale. Interventi e strategie psicoeducative per lo sviluppo 

dei fattori di protezione, Franco Angeli, Milano (in coll. con C. Polizzi)  

❑ G. Perricone (2009), Madri in corsia. La competenza genit-oriale nell’ospedalizzazione pediatrica, 

Carocci, Roma (in coll. con M.R. Morales)  

❑ G. Perricone (2012). Psicologia pediatrica. Dalla teoria alla pratica evolutivo-clinica, McGraw-Hill, Milano  

❑ G. Perricone (2014) Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione con elementi di Psicologia 

pediatrica, (in coll. con Polizzi C., Morales M.R.), Mc Graw Hill, Milano  

❑ G. Perricone, C. Polizzi e M.R. Morales, A. Carollo, I. Rotolo, R. Caldarella (2018). Corso di Psicologia 

dello Sviluppo e dell'Educazione con elementi di Psicologia pediatrica, McGraw- Hill, Milano  

❑ G. Perricone Briulotta (2019), Il Vento della Psicologia Pediatrica: l’esperienza di un know  

how oltre la Psicologia in Pediatria, Mc Graw-Hill, Milano  

❑ G. Perricone, C. Polizzi, S. Burgio, A. Carollo, V. Fontana, M.R. Morales, I. Rotolo. Con il contributo di 

Michela Mammina (2021). Corso di Psicologia dello Sviluppo e dell'Educazione con elementi di Psicologia 

pediatrica, Mc Graw-Hill, Milano  

❑ G. Perricone, C. Polizzi, S. Burgio, I. Rotolo, con il contributo di M. Mammina (2021). Il Metodo 

dell’osservazione nel Ciclo Di Vita, McGraw-Hill, Milano  

❑ G. Perricone, C. Polizzi, S. Burgio, A. Carollo, V. Fontana, M.R. Morales, I. Rotolo (2022). Diventare 

insegnante di sostegno. ―Leggere‖, osservare e promuovere Sviluppo, McGraw-Hill, Milano  
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Curatele 

❑ G. Perricone (2005), Aladino e la sua lampada. Il servizio ―Scuola in Ospedale‖ una forma 

di tutela del       minore, Armando, Roma (in coll. con C. Polizzi e M.R. Morales)  

❑ G. Perricone (2008), Raccontando Aladino…Vincoli e possibilità del lavoro psico-socio- 

educativo in Pediatria, Franco Angeli, Milano, (in coll. con M.T. Di Maio, F.R. Nuccio)  

 

Capitoli 

❑ G. Perricone (2004), Le differenze di genere nei preadolescenti ospedalizzati, in A.M. Di 

Vita, G. Perricone, (a cura di), Narrare il genere. Genere e individuazione nell’adolescenza, 

Unicopli, Milano (in coll. con C. Polizzi, M.G. Gumina, M. Lorito, M.R. Morales).  

❑ G. Perricone (2004), L’esperienza di maternità nel reparto di neonatologia: percezione delle 

madri e degli operatori a confronto, in A. Salerno, A.M. Di Vita (a cura di), Genitorialità a rischio: 

ruoli, contesti, relazioni, Franco Angeli, Milano, (in coll. con G. Scimeca, R. Maugeri)  

❑ G. Perricone (2005), Introduzione, in G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales (a cura di), 

Aladino e la sua lampada. Il servizio ―Scuola in Ospedale‖ una forma di tutela del minore, 

Armando, Roma (in coll. con C. Polizzi, M.R. Morales).  

❑ G. Perricone (2005), La ricerca: la scuola nella rappresentazione di un gruppo di bambini  

ospedalizzati, in G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales (a cura di), Aladino e la sua lampada. Il 

servizio “Scuola in Ospedale” una forma di tutela del minore, Armando, Roma, (in coll. con M. 

D’Alessio, C. Di Chiacchio, S. De Stasio)  

❑ G. Perricone (2005), I modelli: le implicazioni psicoeducative dell’accoglienza nell’istruzione 

domiciliare, in G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales (a cura di), Aladino e la sua lampada. Il 

servizio “Scuola in Ospedale” una forma di tutela del minore, Armando, Roma  

❑ G. Perricone (2005), I modelli: progettare nel e attraverso la scuola in ospedale, in G. 

Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales (a cura di), Aladino e la sua lampada. Il servizio “Scuola in 

Ospedale” una forma di tutela del minore, Armando, Roma  

❑ G. Perricone (2005), I laboratori di formazione da avviare nei contesti ospedalieri pediatrici, 

in G. Perricone, C. Polizzi, M.R. Morales (a cura di), Aladino e la sua lampada. Il servizio 

Scuola inOspedale una forma di tutela del minore, Armando, Roma  

❑ G. Perricone (2006), La relazione d’aiuto nella disabilità, in Comunità Educativa Pensare la 

ri- abilitazione. Un itinerario formativo di riflessione sull’intervento educativo e riabilitativo, 

Comunità Educativa, Baida-Palermo  

❑ G. Perricone (2007), Il Mandàla dell’educazione. Il laboratorio “Creare con la sabbia”, una 

metodica per la promozione dello sviluppo, in E. Mignosi (a cura di), Formare in Laboratorio. 

Nuovi percorsi Universitari per le professioni educative, Franco Angeli, Milano (in coll. con L. 

Nicolini)  

❑ G. Perricone (2008), IL C.’E.’ ..S.I…P.U.O. (Centro Educativo Sperimentale 

Interistituzionale Pediatrico Universitario Ospedaliero). Un modello di supporto 

all’attraversamento del rischio nell’ospedalizzazione pediatrica (con C. Polizzi, M.T. Di Maio, 

M.R. Morales, F.R. Nuccio), in Atti VII Convegno Scientifico Nazionale del Network “Gli 

Ospedali di Andrea”. L’umanizzazione e il miglioramento della qualità nell’assistenza 

pediatrica.  

❑ G. Perricone (2008), Introduzione, 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, Milano  

❑ G. Perricone (2008), Il progetto Kore: la possibilità di essere madri in ospedale. (in coll. con 

M.T. Di Maio, F.R. Nuccio) 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, 

Milano  

❑ G. Perricone (2008), Le relazioni significative 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, Milano  
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❑ G. Perricone (2008), La formazione   nell’ospedalizzazione   pediatrica. L’esperienza del 

Progetto Prometeo (in coll. con C. Polizzi) 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, Milano  

❑ G. Perricone (2008), La sperimentazione del C.’E.’..S.I…P.U.O.’ (Centro Educativo 

Sperimentale Interistituzionale Pediatrico Universitario Ospedaliero). (in coll. con C. Polizzi) 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, Milano  

❑ G.Perricone, Profili temperamentali e stili di attaccamento nei bambini nati pretermine 

prematuri in età prescolare, (in coll. con M.R. Morales, 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.  

❑ G. Perricone (2011) Pensare la psicologia pediatrica, in Pensarsi Psicologo pediatrico. 

Modelli, percorsi e strategie di una formazione, (C. Polizzi), Franco Angeli (ISBN 978-88- 568-

4500-6) (pp. 17- 42)  

❑ G. Perricone (2011) Un modello di formazione dello psicologo pediatrico, in Pensarsi 

Psicologo pediatrico. Modelli, percorsi e strategie di una formazione, (C. Polizzi), Franco Angeli 

(ISBN 978-88- 568-4500-6) (pp. 43-60)  

❑ G. Perricone, (2012) Developmental outcomes of preterm birth: Cognitive and behavioural 

problems in moderately preterm children at preschool age, (in coll. con C. Polizzi, M.R. 

Morales.), in Preterm Infants: Development, Prognosis and Potential Complications, Nova 

Publisher  

❑ G. Perricone (2019) La competenza materna nelle condizioni di nascita pretermine: un Q- 

Sort per l’assessment e il supporto (in coll. Con C. Polizzi e M.R. Morales), in Psicologia 

pediatrica (a cura di Sabrina Bonichini e Marta Tremolada), Carocci Editore  

❑ G. Perricone, I. Rotolo, C. Polizzi (2020), Una costruzione di senso e significato della 

competenza genitoriale, traghettandola oltre il Covid-19, in Fanos, Khaoory, Trapani (a cura 

di), Bambini e Covid-19. Come orientarli? Hygiea Press, Cagliari  

❑ G. Perricone (2020), Sense and Meaning of Evolutionary Transitions in Pediatric 

Psychology. In Ped, S.I.P. Transition Times. Supporting the Child and Adolescent’s Transitions 

in Pediatric Condition. Pediatr. Rep., 12, 1.  

 

Articoli 

❑ G. Perricone (2004), La nascita pretermine nell’ottica del to care, in Età Evolutiva n. 78, 

Giunti, Firenze, (in coll. con G.P. Scimeca e R. Maugeri)  

❑ G. Perricone (2004), La scuola in ospedale: un’opportunità di attraversamento del rischio 

per il minore ospedalizzato, in Minerva Pediatrica, vol 56, n. 4, (in coll. con C. Polizzi, E. Arena, 

M.G. Gumina, M. Lorito, M.R. Morales)  

❑ G. Perricone (2007), Il C’.E’...S.I…P.U.O’.: una sperimentazione di comunità in pediatria 

attraverso il processo educativo-formativo, in Le Nuove Frontiere della Scuola, (in coll. con E. De 

Grazia)  

❑ G. Perricone, (2008), Il servizio “Scuola in ospedale”. Parte Prima: modelli e prospettive per 

l’attraversamento del rischio, in Psicologia e Scuola, n. 138, anno XXVIII - Giunti O.S. Editore 

(in coll. con C. Polizzi, M.R. Morales)  

❑ G. Perricone, (2008), Il servizio “Scuola in ospedale”. Parte seconda: Un contesto di 

prevenzione, in Psicologia e Scuola, n 139, anno XXVIII, Giunti O.S. Editore (in coll. con C. 

Polizzi, M.R. Morales)  

❑ G. Perricone, (2008), Il servizio “Scuola in ospedale”. Parte Terza: Esiti di sviluppo per 

l’attraversamento del rischio nel servizio ―scuola in ospedale‖: il coping, in Psicologia e 

Scuola n. 140, anno XXVII, Giunti O.S., Editore (in coll. con C. Polizzi, M.R. Morales)  

❑ G. Perricone, (2010), Schemi narrativi sul se' e autostima nel bambino con neoplasia: uno 

studio pilota pre-test (in coll. con M.R. Morales, C. Polizzi, V. Fontana) in Minerva Pediatrica, 
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62, n.1 (p. 43-50)  

❑ G. Perricone, (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, n. 3, pp. 16-24, Medica-Editoria e Diffusione Scientifica, Milano 

(ISSN: 2036-8399 - on-line www.sicp.it)  

❑ G. Perricone, (2011) The temperament of preterm infant in preschool age, (in coll. con M.R. 

Morales) Italian Journal of Pediatrics, 37:4 (ISSN: 1720-8424; DOI: 10.1186/1824- 7288-37-4)  

❑ G.Perricone (2011), La rappresentazione del sé corporeo in condizioni di patologie 
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