




Nome e tipo di istituto di Università degli Studi di Palermo 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità Psicologia 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita Abilitazione all'esercizio della professione di Psicologa 

Livello nella classificazione Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regone Sicilia 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o forniazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classi£icazione 
nazionale (se pertinente) 

CAPACITA E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acq~isite nel corro della vita e 
della cam'era ma non 

necessdramente riconosbnte da 
certgcati e diplomi ~flbali. 

PRIMA LINGUA 

Capacità di lettura 
Capacità di scrittura 

Capacità di espressione 
orale 

, 

1997 
Università degli Stadi di Palemo - Facoltà di Scienxe deLla Fona@one 

Psicologia 

Laurea in Psicologia, indirizzo Psicologia Clinica e di Comunità, 
conseguita il 16/12/1997 con votazione finale di 110/110 e lode e 
Tesi dal titolo: (Amove)-Odio-Amore: un percorso teorico-clinico per 
la comprensione Alla personalitd borderline 
Università 

1990 
Liceo Ginnasio Statale M. Amari di Giarre (CT), con la votazione di 
50/60 
Italiano, Latino, Greco, Filosofia, Stona 

Diploma di Maturità classica 
Scuola secondaria superiore 

Italiana 

Francese 
Scolastico 
Scolastico 
Scolastico 
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Tipo di impiego Doceiite a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, I anno, I 
Semestre, 2 CFU, 14 ore) 

* Principali mansioni e Docente di Psicologia Generale 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
* Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
* Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

e Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

09 settembre 2015 ad ogi  
Istituto Penale per i Minorenni di Catania Bicocca 

Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minorile - Palermo 

Convenzione libero-pro fessionale (per 35 ore mensili) 
Psicologa - Esperto art. 80 L. 354/75 

06 agosto 2015 
Ministero della Giustizia - Dipartimento delllAmministrazione Penitenziaria - 
Provveditorato per la Sicilia - Scuola di Formazione e Aggiornamento per il 
Personale del Corpo e dellJAmministrazione Penitenziaria (giuste note prott. 
nn. 3773-3774 del 22 luglio 201 5 [6 ore]) 
Pubblica 
Contratto di diritto privato 
Co-docente (6 ore) al 170 Corso di Formazione per Allievi Agenti sulle 
seguenti tematiche: 1) aggressività: origine e manifestazione; 2) gestione del 
disagio psichico. 

ama. 2014-15 (26 gjugno 2015) 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza 

Università 
Incarico di docenza 
Docente al Master di Il livello in "Criminologia e scienze forensi" (3h) sul 
tema: Elementi di Psicologia 

a.a. 2014-15 (05 giugno 2015) 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza 

Università 
Incarico di docenza 
Docente al Master di Il livello in "Criminologia e scienze forensi" (3h) sul 
tema: Elementi di Psicologia 

Anno accademico 20 14/ 15 (dai 28 maggio 20 15) 
Uriversità degli Studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana - 
Corso di Laurea in Infermieristica 

Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Clinica (M-PSI/08, I1 anno, I 
Semestre, 2 CFU, 24 ore) 
Docente & Psicologia Clinica 
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Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

,. 

Tipo di irripiego 
Principali mansioni e 

responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e i~idirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

a.a. 2014-15 (7 7 aprile 2015) 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Giurisprudenza 

Università 
Incarico di doce~iza 
Docente al Master di Il livello in "Criminologia e scienze forensi" (3h) sul 
tema: Elementi di Psicologia 

Anno accademico 20 14 / 15 (dal 26 maqo 20 15) 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Civiltà Antiche e 
Moderne - Corso di Laurea Triennale in Filosofia 

Pubblico 

Docente a contratto di Psicologia dello Sviluppo (M-PSI/04, I e I11 
anno, I1 Semestre, 12 CFU, 72 ore) 
Docente di Psicologia 

Anno accademico 20 14 / 15 (dal I3 maqo 20 15) 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Chirurgia Generale 
e Specialità Medico-Chirurgiche - Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatxia e protesi dentaria 
Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, I anno, I 
Semestre, 2 CFU, 14 ore, Corso di recupero) 
Docente di Psicologia Generale 

Date (da - a) Anno accademico 20 14/ 15 (dal 17 maqo 20 15) 

e Nome e indirizzo del datore Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Mediche, 

di lavoro Chrg i che  e Tecnologie Avanzate - Corso di Laurea Triennale in 
Tecniche di Laboratorio Biomedico 

Tipo di azienda o settore Pubblico 

Tipo di impiego Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, I11 anno, I1 
Semestre, 2 CFU, 16 ore) 

Principali mansioni e Docente di Psicologa Generale 
responsabilità 

e Date (da - a) Anno accademico 20 14/ 15 (dal 05 maqo 20 15) 

Nome e indirizzo del datore Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Medicina Chnica e 

di lavoro Sperimentale - Corso di Laurea Magistrale in Scienze Infemiieristiche e 
Ostetriche 

Tipo di azienda o settore Terzo Settore 

e Tipo di impiego Docente a contratto di Psicologia C h c a  (M-PSI/08,2 CFU, 16 ore) 

Principali mansioni e Docente di Psicologia Clinica 
responsabilita 

Date (da - a) Anno accademico 20 14/ 15 (dal 15 gennaio 20 11) 
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Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
* Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Chirurga Generale 
e Specialità Medico-Chrgiche - Corso di Laurea Magistrale in 
Odontoiatria e protesi dentaria 
Pubblico 

Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/O1, I anno, I 
Semestre, 2 CFU, 14 ore) 
Docente di Psicologia Generale 

Anno accademico 20 14/ 15 (dal 04 dicembre 20 14) 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Chirurgia Generale 
e Specialità Medico-Chirwgche - Corso di Laurea triennale in 
Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfùsione 
cardiovascolare 
Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Generale (h4-PSI/Ol, I anno, I 
Semestre, 3 CFU, 21 ore) 
Docente di Psicologia Generale 

Anno accademico 20 1 i/ 14 (O5 dicembre 20 14) 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
Università 

Docente al Master di I1 livello in "Neuropsicodiagnosi, 
Psicopatologia forense e Criminologia" sul tema: "Governare 
attraverso la paura: costruzioni sociali e meccanismi psicologici" (4 
ore) 
Docente di Psicologia Dinamica 

Anno accademico 20 13/ 14 (28 novembre 20 14) 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
Università 

Docente al Master di I1 livello in "Neuropsicodiagnosi, 
Psicopatologia forense e Criminologia" sul tema: "La 
psiche incarcerata: ospiti; utenti, pazienti e operatori dentro le 
istituzioni totali" (4 ore) 
Docente di Psicologa Dinamica 

Anno accademico 20 14 / 15 (dal 3 1 ottobre 20 14) 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Bio- 
Mediche - Corso di Laurea Triennale in Scienze Motorie 

Pubblico 

Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, I anno, I 
Semestre, 10 CFU, 60 ore) 
Docente di Psicologia Generale 
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Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
* Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

La _ Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
e Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
e Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Anno accademio 2013/ 14 (10 ottobre 20 14) 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
Università 

Docente al Master di I1 livello in "Neuropsicodiagnosi, 
Psicopatologia forense e Criminologia" sul tema: "Psicopatologia e 
cura in psicoanalisi" (4 ore) 
Docente di Psicologia Dinamica 

Anno accademico 20 7 3/ 14 (dai 13 giugno 20 14) 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Patologia Umana - 
Corso di Laurea in Infermieristica 
Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Clinica (M-PSI/O8, I1 anno, I 
Semestre, 2 CFU, 24 ore) 
Docente di Psicologia Clinica 

Anno accademico 20 13/ 14 (23 magio 20 74) 

Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
Università 

Docente al Master di I1 livello in "Neuropsicodiagnosi, 
Psicopatologia forense e Criminologia" sul tema: "Psicologia 
dinamica: le teorizzazioni contemporanee" (4 ore) 
Docente di Psicologia Dinamica 

Anno accademico 20 13/ 14 (09 magio 20 14) 

Università degli studi' di Messina - Dipartimento di Neuroscienze, 
Scienze Psichiatriche e Anestesiologiche 
Università 

Docente al Master di I1 livello in "Neuropsicodiagnosi, 
Psicopatologia forense e Criminologia" sul tema: "Psicologia 
dinamica: le origini" (4 ore) 
Docente di Psicologia Dinamica 

Dal 09 aprile al 9 giugno 2014 

3' Circolo didattico di Patemò (Ct) Via P. Lupo no W1 - 95040 
Paternò (Ct) 
Terzo Settore 

Incarico di Esperto (n0 24 ore) temporaneo 
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Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilita 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Esperta nel1 'am bito del190bienivo FI "Promuovere il successo 
scolastico9 le pari opportunità e l'inclusione sociale" (Fondi 
Strutturali Europei - Programmazione 2007-2013 - FSE - PON 
'Tompetenze per lo sviluppo") - Modulo Formazione Genitori: 
'Genitori oggi? 

Anno ac~zzdemico 20 131 14 (dal 28fèbbraio 20 14) 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Chirurgia - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infemiieristiche e Ostetriche 

Terzo Settore 

Docente a contratto di Psicologia Cluiica (M-PSI/08,2 CFU, 1 8 ore) 

Docente di Psicologia Clinica 

Anno accademico 20 131 14 (dal 28fèbbraio 20 14) 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Anatomia, Biologia 
e Genetica, Medicina Legale, Neuroscienze, Patologia Diagnostica, 
Igiene e Sanità Pubblica - Corso di Laurea Tnennale in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico 
Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/O1, 111 anno, I1 
Semestre, 2 CFU, 16 ore) 
Docente di Psicologia Generale 

Anno accademico 20 13/ 14 (dal 18febbruio 20 14) 
Università degli Studi di Messina - Dipartimento di Scienze 
Economiche, Aziendali, Ambientali e Metodnlogie Quantitative 
(SEAM) - Corso & Laurea in Scienze Statistiche Attuariali e 
Finanziarie 
Pubblico 
Docente a contratto di Psicologia Dinamica (M-PSI/07, I1 anno, I1 
Semestre, 6 CFU, 42 ore) 

' 

Docente di Psicologia Dinamica 

Anno accademico 20 l 3/ 14 (dal 22 gennaio 20 14) 
Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Mediche e 
Pediatriche (così come da Delibera del 22 gennaio 2014) - Corso di 
Laurea in Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perhsione 
car&ovascolare 
Pubblico 

Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, I anno, I 
Semestre, 3 CFU, 24 ore) 
Docente di Psicologia Generale 

Dal l 6  gennaio al l gkgno 201 4 

Istituto Comprensivo Statale «Giovanni Paolo 11" Via Pier Santi 
Mattarella no 41-43 - 9504-0 Piano Tavola Belpasso (Ct) 
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Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
e Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Terzo Settore 

Incarico di Esperto (n0 60 ore) temporaneo 
Esperta nell'ambito dell'obiettivo Fl  "Promuovere il successo 
scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale" (Fondi 
Strutturali Europei - Programmazione 2007-2013 - FSE - PON 
"Competenze per lo sviluppo'>). 

Anno accademico 20 131 14 (dal 1 I ottobre 20 13) 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Scienze Bio- 
Mediche (così come da Delibera del 16 settembre 2013) - Corso di 
Laurea Triennale in Scienze Motorie 
Pubblico 

Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/OI, I anno, I 
Semestre, 10 CFU, 60 ore) 
Docente di Psicologia Generale 

Dal 4 l@lo 201 3 al 20 maggio 201 4 
Istituto d'Istruzione Superiore "Botis Giuliano" - Via Carducci 
no W - 94015 Piazza Armerina (En) 
Terzo Settore 
Incarico di docente (n0 20 ore) temporaneo 

Esperta Psicologa nell'ambito del modulo "Accoglienza - La 
socializzatiune attraverso la musica e il teatro" (Fondi Strutturali 
Europei - Programmazione 2007-2013 - FSE - PON 
"Competenze per lo sviluppo" - Obiettivo F - Promuovere il 
successo scolastico, le pari opportunità e l'inclusione sociale - 
Azione 3 - Progetto F3 - Promosso dal Piano di Azione e Coesione 
Azione 3 - "Realizazione dì prototipi di azioni educative in aree di 
grave esclusione sociale e culturale, anche attraverso la 
valorizzazione delle reti esistenti'?. 

Anno accudemico 20 12/ l3 (dal 1 7 magio 20 13) 

Università degli Studi di Catania - Dipartimento di Chirurgia - Corso 
di Laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

Terzo Settore 

Docente a contratto di Psicologia Cluiica (M-PSI/08,2 CFU, 18 ore) 

Docente di Psicologia Clinica 

Dal 20 novembre 20 12 al I I maqo 20 13 

Direzione della Casa Circondariale cb Catania "Piazza Lanza" 

Settore Pubblico 

Incarico di  Psicologa (89 ore) nell'ambito di un programma 
d'intervento in favore di detenuti alcoldipendenti e tossicodipendenti 
presso la Casa Circondariale di Catania "Piazza Lanza" 
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Principali mansioni e Psicologa con il molo di conduttore dt gruppo di psicoterapia e di 
responsabilità consulenza individuale per i soggetti detenuti che hanno partecipato al 

predetto programma d'intervento 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 

Anno accademico 20 1 1 / 12 (da/ 4 maggio 20 12) 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e C h g i i a  - 
C orso di Laurea in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie 

Terzo Settore 
Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/O1,2 CFU, 24 ore) 

Docente di Psicologia Generale 

Dal 27 uprz'Ze al 8 ottobre 201 2 
I.R.F.O.R. (Istituto Regionale Formazione e Ricerca) - Corso 
Gelone, 52 - 96100 Siracusa - Partita Iva 01131540898 

Pubblica 
Incarico di esperto nell'azione di orientamento, pari a n. 100 ore 
di prestazione professionale, nell'ambito del Progetto FSE n. 
2007.IT.O51.PO.003/III/G/F/6.2.1/0071 denominato "Lavoro ed 
emancipazione, l'inclusione per lo sviluppo'' con rapporto di 
lavoro Contratto di Collaborazione Autonoma e Professionale 
Esperto nell'azione di orientamento, collaborerà con la 
Direzione, i coordinatori delle singole azioni e tutti gli altri 
esperti coinvolti nel predetto progetto 

A. a. 20 10- 1 1 (da/ 28 apde 20 1 1) 

Università di Messina - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea 
in Scienza del servizio sociale 

Pubblica 
Docente a contratto di Psicologia dello sviluppo (M-PSI/04, 64 ore, 
8 CFU) 
Docente di  Psicologia dello sviluppo 

Dal 21 marqp 201 1 al 9 novembre 201 2 

Staff Relation Soc. Coop. - Catania, Via V. Brancati, 14, Partita 
Iva n. 02451730879 
Terzo Settore 
Incarico di esperto nell'azione di orientamento, pari a n. 100 ore 
di prestazione professionale, neli'ambito del Progetto F.S.E. n. 
2007.IT.051.P0.003/III/G/F/G.2.1/0038 denominato 
uFormazione e lavoro: nuove prospettive di vita" con rapporto di 
lavoro Contratto di Collaborazione Autonoma e Professionale 
Esperto nell'azione di orientamento, collaborerà con la 
Direzione, i coordinatori delle singole azioni e tutti gli altri 
esperti coinvolti nel predetto progetto 

l dicembre 20 10 al 28febbraio 20 1 1 

Pagina 8 di 20 
Curriculum vifae di Angela Gianneffo 



l Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

l Tipo di azienda o settore 
l Tipo di impiego 

l Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
l Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
l Principali mansioni e 

responsabilità 

Istituto Penale per i Minorenni di Acireale (Catania) 

Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minonle - Palermo 

Convenzione libero-professionale (per 37 ore mensili) 

Psicologa - Esperto art. 80 L. 354/75 

02 lzglio 20 10 

Università degli Studi di Catania - Facoltà di Giurisprudenza 

Mwstero dell'Istruzione, dell'università e della Rtcerca Scientifica 
Incarico temporaneo 

Docente di "Profh di Crimulologia" (2 ore) nell'ambito del Corso di 
Perfezionamento in Giustizia dei Minori e della Famiglia; 

o Date (da - a) Dal 26 a1 28 aprile 20 10 

l Nome e indirizzo del datore Scuola di Formazione ed Aggiornamento per il Personale del Corpo e 

di lavoro deU'Amministrazione Penitenziaria di San Pieao Clarenza (Catania), 

l Tipo di azienda o settore Ministero della Giustizia 

o Tipo di impiego Incarico temporaneo 

o Principali mansioni e Docente di Psicologia (24 ore) nell'ambito del Corso per 294 Educatori 
responsabilità Area I11 F1 (Progetto E.D.U.C.A.R.E.) sulle seguenti tematiche: 

"Conoscenza di Sé e relazione educativa"; 

l Date (da - a) 
l Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
l Tipo di azienda o settore 

l Tipo di impiego 
l Principali mansioni e 

responsabilità 

l Date (da - a) 
l Nome e iridirizzo del datore 

di lavoro 

l Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

l Principali mansioni e 
responsabilità 

1 Maqo - 30 novembre 2010 

Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni di Catania e Centro di Prima 
Accoglienza di Catania 

Ministero della Giustizia - Centro Giustizia Minonle - Palermo 
Convenzione lib ero-pro fessionale (30 ore mensili) 
Psicologa - Esperto art. 80 L. 354/75 

A.a. 2009- 10 (da maqo 20 10) 

Università di Messina - Facoltà di Scienze Politiche - Corso di Laurea 
in Mediazione socioculturale e scienze sociali per la cooperazione e lo 
sviluppo 
Università 

Docente a conuatto di Psicologia Sociale (M-PSI/05,64 ore, 8 CFU) 

Docente di Psicologa Sociale 

Date (da -a )  8Febbraio2010aL7febbraio2011 

l Nome e indirizzo del datore Distretto Socio-Sanitario di Giarre (Catania) 
di lavoro 

o Tipo di azienda o settore Comune di Giarre (Ente Capofda) 

l Tipo di impiego Collaborazione coordinata e continuativa (72 ore mensili) 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 

Psicologa nell'ambito del Progetto di Educativa Domiciliare Minori 
(attuazione del Piano di Zona Riequilibrio Triennio 2004-2006 - 
Legge 328/00); 

Settembre 2009 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurga - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 

Università 

Collaborazione occasionale 

Esercitatore (30 ore) in discipline criminologiche e psicologiche al 
Corso di Perfezionamento di Criminologia presso l'università degli 
Studi di Messina 

A.a. 2008-07 (da aptile 2007) 
Università "ICore" di Enna - Facoltà di Economia - Corso di Laurea in 
Scienze del Turismo 

Università 

Docente a contratto di Psicologia Generale (M-PSI/Ol, 48 ore, 8 CFU) 

Docente di Psicologia Generale 

Maqo 2009 
Università degli Studi di Messina - Facoltà dt Medicina e Chinirgia - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 

Università 

Collaborazione occasionale 

Esercitatore in discipline criminologiche al Corso di Perfezionamento 
di Criminologia presso l'università degli Studi di Messina 

Febbraio 2009 al 20 I3 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e C h r g i a  - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 

Università 

Collaborazione occasionale 

Docente (14 ore) di Psicologia al Corso di Perfezionamento in 
Criminologia 

Dal 14/0 1/2009 al 23/06/2009 

Centro di Riabilitazione Socio Medico Psicopedagogico VilLa Angela di 
S. Giovanni La Punta (Catania) 
Privato convenzionato 
Tirocinio (150 ore) in psicoterapia con soggetti minori con disabilità 
psichica 
Psicologa e psicoterapeuta nell'ambito della riabilitazione di soggetti 
minori con disabilità psichica 

Novembre 2008 

C & B s.r.1- Catania Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 
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Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsablhtà 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

* Date (da - a) 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Ente formatiuo 
Contratto occasionale 
Docente (25h) su tematiche relative alla "Legalità, racket e 
usura" presso scuole medie superiori del Comune di Messina, su 
incarico della "C & B" s.r.1. di Catania, nell'ambito del progetto 
Progetto POR SICILIA 2000/2006 no 
1999/IT.16.PO.Oll/3.21c/3.2.7/0005 denominato "Azioni di 
sistema per lo sviluppo della legalitàn, rivolto alle Forze 
dell'ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza). 

Ottobre 2008 
C & B s.r.1- Catania 

Ente fomzatiuo 
Contratto occasionale 
Docente (10h) per il modulo ''Le tecniche del colloquio 
criminologico", nell'ambito del corso Progetto POR SICILIA 
"Esperti in analisi dei fenomeni criminosi", P.O.R. 2000-2006 
MIS. 3.13 del Catalogo del190fferta Formativa della Regione 
Siciliana, rivolto alie Forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia di 
Stato, Guardia di Finanza) 

Dal settembre al novembre 2008 

C & B s.r.1- Catania 

Ente fomatiuo 
Contratto occasionale 
Docente (36h) per il modulo aL'approccio e la comunicazione 
con le vittime dell'usura e del racket", nell'ambito del progetto 
Progetto POR SICILIA no 1999/IT.16.P0.011/3.21c/3.2.7/0005 
denominato "Azioni di Sistema per lo sviluppo della legalità", 
rivolto alle Forze del190rdine (Carabinieri, Polizia di Stato, 
Guardia di Finanza) 

Dalgingno 2008 al dicembre 2009 
Ospedale Psichiatrico Giudiziario Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) 

Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria - Pmvveditorato regionale per la Sicilia - 
Volontaria ex art. 17, O.P. 
Sostegno e colloquio con gli internati 

A p d e  - Maggio 2008 
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chuurgia - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 

Università 

Collaborazione occasionale 

Esercitatore in discipline crirninologiche al Corso di Perfezionamento 
di Criminologia presso l'università degli Studi di Messina 
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Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabdità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilrtà 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
respoilsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 
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Dal maqo al settembre 2008 
ECAP - Coordinamento regionale Sicilia 

Ente fomativo 
Formatrice - docente 
Docente per il modulo: "I fattori relazionali e la comunicazione 
nell'irnpresa organizzata in qualità" (1 6h) 

Dal magio 2008 ad ogi 
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria - Proweditorato regionale per la Sicilia - Palermo 
Ministero della Giustizia 
Inserita nell'elenco degli esperti ex art. 80, L. 354/1975 
Esperta Psicologa e Criminologa 

Dal25/01/2008 al 16/12/2008 

Centro di Riabilitazione Socio Medico Psicopedagogico V i a  Angela di 
S. Giovanni La Punta (Catania) 
Privato convenzionato 
Tirocinio (350 ore) in psicoterapia con soggetti minori con disabihtà 
psichica 
Psicologa e psicoterapeuta nell'ambito della riabilitazione di soggetti 
minori con disabilità psichica 

Luglio 2007 ad ogi 
Muiis tero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione 
Penitenziaria - ScuoIa di Foma.yione ed Agomamento per il Per~onale del 
Corpo e delI'Amministra~ione Peniten+zria di San Pietro Clarenza (Catania) 
Ministero della Giustizia 
Collaborazione occasionale 
Docente di Cnminologia (10 on;) al Corso Allievi Agenti (2007). 
Docente sul tema (4 ore): L'dcol nella s o d à  contemporanea e analisi del 
rischio, nell'ambito del Progetto Luce nella notte, organizzato in 
collaborazione con l'Assessorato regionale alla Famiglia e la Provincia 
Regionale di Catania (2008). 
Docente di CnminoIogia (16 ore) al Corso Allievi Vice Sovrintendenti 
(201 O). 

Luglio 2007 al 20 12 
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurgia - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 
Università 
Collaborazione occasionale 
Docente (40h) al Master di I1 livello in Crimlliologia su tematiche 
crimliologiche, psicologiche, c~minalprofiling, ecc. 

Ottobre - novembre 2007 
1s tituto Comprensivo Carlo A. Dalla Chiesa di S. G. La Punta (Catania) 

Scuola pubblica 



Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Collaborazione occasionale 

Aiuto C oordmatore e Formatrice nell'ambito del I'rogeetto ddifomaxione s d  
bullismo  volto ai docenti dell%tituto Comprensivo C. A. Dalla Chiesa 
Docente sul tema: La pedagogia nera: dirtorsioni educative? rabbia e 
vendicdtività 

Apde  2006 al 2008 
Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Chirurga - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 

Università 
Collaborazione occasionale 

Collaborazione professionale al fine di orientare gli studenti del Master 
di I1 livello in Criminologia, facilitando il rapporto tra gli stessi, i 
docenti e i conferenzieri, rimuovendo gli ostacoli ad una proficua 
attività di studio e ad una fattiva partecipazione dello studente al 
proprio processo di formazione, coadiuvando inoltre il Direttore del 
Master nella coordinazione delle lezioni dei conferenzieri esterni 

Maryo - magio 2007 
Istituto Comprensivo Luigi Piragdello di Linguaglossa (Catania) 

Scuola pubblica 
Collaborazione occasionale 
Fonnattice e aiuto coordinatore di una ricerca (con somministrazione 
di un questionario costruito ad boc, raccolta ed elaborazione dati) sul 
fenomeno del bulhsmo e sulla prevenzione della devianza, nell'ambito 
del progetto denominato Inieative mguardanti attività di jòmapione, di 
approjondimento, di studio e di ricerca suZjnomeno del Bullismo 

2006 
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'ilmministrazione 
Penitenziaria 
Pubblico Impiego 
Idoneità 
Idoneità al concorso per il profilo professionale di Psicologa C1 

Gennaio - maqo 2003 
Circolo Didattico G. Veqa  di Riposto (Catania) 

Scuola pubblica 
Collaborazione occasionale 
Docente su Comunicarione ed AJettività e sui Proce~si comulzicativi: stili, f a m e  - - 

e jin@oni nell'ambito del corso di aggornamento per insegnanti di 
scuola materna ed elementare, avente titolo: h CompIessità della 
Comunica~ione nel Sistema Scuola 

Gennaio - gizigno 2002 
Centro di Riabilitazione Medico-Psico-Pedagogico V U a  Angela di  S. 
Giovanni La Punta (Catania) 

Tipo di azienda o settore Privato convenzionato 
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Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabihtà 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di  lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

Tutor 

Tutor al corso di formazione per operatori dal titolo Uno pa@o per 
sé. . .pensiem ed emo+oni sullhgirpr.fessioonaie 

3 1 maggio 2002 
Associazione Clan dei ragap' di S. Giovanni La Punta (Catania) 

Terzo settore 
Collaborazione occasionale 

Progettazione e coordinamento Convegno nazionale LIArco e lafiecba. 
Pro~ettive per una genitoriali2 consapevole, attuato nell'ambito del piano di 
intervento territoriale Legge 285 197, Catania 7 

Dal 8 /  10/2001 al 30/3 /2002 
Centro di Riabilitazione Socio Medico Psicopedagogco V i l a  Angela di 
S. Giovanni La Punta (Catania) 
Privato convenzionato 
Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
Psicologa nell'ambito della riabilitazione di soggetti minori con 
disabilità psichica 

Febbraio 2001 - novembre 2006 
Cooperativa Futara 89  di Acireale (Catania) 

Cooperativa sociale - Terzo settore 

Rapporto di lavoro subordinato part - time a tempo indeterminato 
Psicologa presso ente gestore di comunità alloggio per minori con 
prowedimenti del Tribunale per i Minorenni 

2000 - 200 1 
Associazione Centro Servizi per la Gioventù Clan dei Raga~xi  di San 
Giovanni La Punta (Catania) 
Terzo settore 
Collaborazione occasionale 

Collaborazione professionale nell'ambito del Progetto Educa~ione a h  
Genitorialità (Legge 285/97), con l'incarico di Responsabile di una 
ricerca sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza 

Associazione Centro Servizi per la Gioventù Clan dei Ragaxyi di San 
Giovanni La Punta (Catania) 

Terzo settore 
Collaborazione occasionale 

Collaborazione professionale nell'ambito del Progetto Educa-one alla 
Genito>ialità (Legge 285/97), con la mansione di aiuto-coordinatore 

Novembre 1979 - ottobre 2000 
Centro Polivalente di Aggregazione Giovanile P.U.N.T.O. - Piazza 
Dante - Catania 
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Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilrtà 

Date (da - a) 
Nome e indtrizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 
Principali mansioni e 

responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di  lavoro 

Tipo di azienda o settore 
Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di azienda o settore 

Tipo di impiego 

Principali mansioni e 
responsabllrtà 

Date (da - a) 
Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 
Tipo di  azienda o settore 

Tipo di impiego 

Ente pubblico 

Collaborazione coordinata e continuativa 

Attività di consulenza psicologica nell'ambito dell'iniziativa comunitaria 
Urban, finanziata dal Comune di Catania 

DaLP 1/07/ 1999 a 0  1/03/2000 
Cooperativa Sociale U Girasole di San Giovanni La Punta (Catania) 

Terzo settore 

Rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato 
Collaborazione professionale nell'ambito del Progetto Multiregionale 
Se& Prq - Sud (finanziato dal Fondo Sociale Europeo e dal Ministero 
del Lavoro e della Previdenza Sociale), con la mansione di tufor 
responsabile dei tirocini formativi (presso vane aziende del territorio di 
Catania e provincia) finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti 
minori con disabilità psichca. 

Magio - ottobre 1999 
Centro Polivalente di  Aggregazione Giovanile P.U.N.T.O. - Piazza 
Dante - Catania 
Ente pubblico 
Collaborazione coordinata e continuativa 
Collaborazione professionale nell'ambito dell'Iniziativa Comunitaria 
Urban, finanziata dal Comune di Catania, con la mansione di 
re~ponsabile delle attività di supporto tecnico, affettivo e relazionale 

Dall'8/03/ 1999 al 17/04/ 1999 
Cooperativa Sociale "I1 Girasole" di San Giovanni La Punta (Catania) 

Terzo settore 
Collaborazione occasionale 

Docente sul tema: Teorie e tecniche di comunicazione, nell'ambito del 
corso di formazione allXutoimprenditomalità dei disabili destinato a sogefli 
con disabiutà psichica e jsica relativo al Progetto Multiregioonale Horixon Sef 
Prq-Sud, previsto dal programma Inixiativa Com~nitam'a Occzlpa@one delle 
Risorse Umane, finanziato dal Fondo Sociale Eumpeo e dal Ministero del 
Lavoro e della Previdenza Sociale 

1998 - 1999 
Circolo Didattico Angelo M~sco di Catania 

Scuola Pubblica 
Collaborazione occasionale 

Attività di animazione di gruppo nell'ambito del corso di 
aggiornamento per insegnanti, sul tema Lo svantaggio socio-cult~rale 

Settembre 1998 - maqo 1999 
Centro di Riabilitazione M.S.P.P. Villa Angela di S. G. La Punta 
(Catania) 
Privato convenzionato 
Tirocinio post-lazream 
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Principali mansioni e Psicologo tirocinante nell'area della Psicologia dello sviluppo e dell%a'duca~ioone 
responsabilità 

@Date(da-a) Maqo-settembre1998 

Nome e indirizzo del S.E.R.T. (Servizio Tossicodipendente) di Giarre (Catania) 
datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore AUSL 
Tipo di impiego Tirocinio post-Ia~ream 

Principali mansioni e Psicologo tirocinante nell'area della Psicologia cknica 
responsabilità 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 
Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

Date (da - a) 
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27 maqo 20 10 (durata legale di 4 anni) 
Associazione di Psicologia Analitica Italiana (AIPA) di Roma - Scuola 
di Specializzazione in Psicoterapia (riconosciuta con Decreto 
Ministeriale del 7 ottobre 1995) 
Psicologia analitica, psicoanalisi, psicoterapia 

Specializzazione in Psicoterapia, ottenendo la votazione di 50/50 
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, discutendo la tesi finale dal 
titolo: Mattia, ztx nenhir? Ifondamenti analitid come $indo di ogni rapporto di 
cwa (Relatore Dottor Piergacomo Migliorati). 

16 apde 2009 (durata legale di 4 anni) 

Università degli Studi di Messina - Facoltà di Medicina e Clururgia - 
DPASSI - Sezione di Scienze Forensi 
Criminologia, Sociologia, Sociologa della Devianza, Sociologa 
giuridica, Diritto Penale, Psicologa, Psichiatria 

Dottore di Ricerca in Formu~ione d i  esperti nell'unulisi dei 
problemi legati alla c~minulità ed alla deuiun~u e nella 
puedisposixione degli interventi socio-educativi di preven~ione, SSD 
Med43 (Criminologia), XXI Ciclo, Università d i  Messina 
P o s t - l a ~ m  

2003 (darata legale di 1 anno) 
Università degli Studi di Messina 

Criminologa, Sociologia, Sociologia della Devianza, Sociologia 
giuridica, Diritto Penale, Neuropsichiatria infantile, Medicina Legale 

Corso di Perfezionamento in Cn'minologiu 
Post- luuream 



Inglese 
Capacità di lettura Universitario 

Capacità di scrittura Universitario 

Capacità di espressione Universitario 
orale 

CAPACITA E COMPETENZE 

RELrlZIONALI 

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

mztlticuLturale7 occupando posti in 
cui /a comztnica~ione è Nnporfante 

e in sitztaxioni in cui è essen~iale 
lavorare in spadra (ad es. 

cuItura e ~poll), ecc. 

CAPACITA E COMDETENZE 

ORGANIZZATIVE 

A d  es. coordindmento e 
amministrazione di persone, 
progetti, biZanb; sulposto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e ~po>lr), a casa, 

ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

TECNICHE 

con computer, attrexxa/n 
speczzche7 macchinari, ecc. 

CAPACITA E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Mztsica, smttura, ddisgno ecc. 

ALTRE CAPACITA E 

COMPETENZE 

Competenxe non precedentemente 
indicate. 

PATENTE O PATENTI 

Ottime capacità relazionali e di comunicazione efficace, sia nei 
rapporti interpersonali che nelle dinamiche di gruppo, acquisite nelle 
diverse attività lavorative e fonnative. Ottime abihtà relazionali con 
persone in situazione di svantaggio (portatori di handicap, soggetti con 
patologie neuro-psichatnche, unmigrati, detenuti, minori a rischio) 

Ottime capacità organizzative e di pianificazione delle fasi lavorative e 
delle risorse umane, acquisite nell'espletamento di attività lavorative, di 
studio, di volontariato. Orientamento ai risultati e predisposizione al 
team-work 

Sistemi operativi Windows 98/XP 
Applicativi Word, Power Point ed Excel 

Applicativi Intemet Explorer e Outlook Express 

Automobile A - B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI Membership 

2006 ad oggi - Membro della Società Italiana di Cmminologid 

Relazioni? comunicazioni. interventi 

08-10 ott. 2009 Comunicazione sul tema: Cosentino N., Giannetto A., 
La violen~a che uccide: il caso di Magia nel corso del workshop: 
Comportamenti violenti, distgrbi mentali, abuso di sostanxe, al XXIII 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia dal titolo: 
Adori e vittime di delitti violenti: i ~sultati dela ricerca criminologia, tenutosi 
nella Repubblica di San Marino presso il Palazzo dei Congressi 
Iksaal .  

1-3 ottobre 2009 - Relatrice sul tema Psiche, identità mutanti, giovani 
devianti nella societàpost-moderna, al IV Convegno Regionale della Polizia 
Municipale, An'reale, Hotel Excelsior Palace. 

18-20 o#. 2007 - Comunicazioni sul tema: Cosentino N., Giannetto A., 
Il jkomeno del bullismo a Catania nel corso del workshop Btlllismo, 
Stalking e reati sessuaIi; fattori di rischio e interventi preventivi, al XXI 
Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia dal titolo: 
La preveneone della mmminalità e la politica mininale, tenutosi a Gargnano del 
Garda presso il Palazzo Feluinelli. 

2005, relazione dal titolo Tberapeia, alla tavola rotonda su L'eresia di 
James HilIman al Crocevia, tenutosi a Catania presso la sede 
dell'Associazione culturale "Crocevia" in data 24/06/2005 

2003, intervento al seminano Percorso a d ~ e  voci: la solitztdine nell$pera di 
Humki Murakami, tenutosi presso la libreria Rizzoli di Catania il 
5/12/2003 

2000, relazione dal titolo: Il Pmgeto Ho*on Se-fProp-Slld, al Convegno 
Identità e Lvoro, (tenutosi il 17/03/2000 a S. Giovanni La Punta - Ct), 
nella sessione Quale disagio per quale pr~esssine? Alczme e-~pemknle t e m i o d  

Pubblicazioni 

Giannetto A., Cosentino N,, La violenxa che uccide. Per m a  comprensione 
deilapsiche e dell'internamento delfole-reo, Aracne, Roma 2010, pp. 3-204; 

Cosentino N., Giannetto A,, Szlifolli rei: m a  ricerca comparata, Rassegna 
Italiana di Criminologia, 2009,111, pp. 517-546; 

Giannetto A., Cosentino N ., Violen~a omicidiaria: b stwdio psimbiografico di 
un caso, Rassegna Italiana di Criminologia, 2009,111, pp. 471-492; 

Giannetto A., La vìolen~a che uccide. Esplora,ioni psimanalitiche per una 
comprensione criminologia dell'omicidio (Tesi di dottorato, XXI ciclo, SSD: 
Med 43 - Criminologia). 
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Cosentino N., Giannetto A-, Il bullismo a Catania e provincia, Rassegna 
Italiana di Criminologia, 2008,111, pp. 547-570. 






