ANNO 2007 AL 31/12/2012:
Lavora presso il CIB s.r.l. – Centro Indagini Biologiche – in Via Dante 2590141 come Responsabile del Personale ed occupandosi anche della
parte amministrativa dell’Azienda.
GENNAIO 2002 AD OGGI
Svolge la libera professione presso il CIB s.r.l. - Centro Indagini Biologiche
- in Via Dante 25 - 90141 Palermo.
20 NOVEMBRE 2006 AL 10 OTTOBRE 2008:
Lavora come psicologo volontario presso l’Ambulatorio per l’Obesità ed i
disturbi Alimentari dell’Ospedale “V. Cervello” - reparto d’Endocrinologia
Direttore Dott. G. D’Azzò.
10 LUGLIO 2006 - 10 LUGLIO 2007:
Lavora come psicologo volontario presso l’Unità Operativa di Ginecologiaostetricia e Diagnosi prenatale dell’Ospedale “V.Cervello” di Palermodirettore Dott. D. Gueli Alletti. Svolge colloqui di sostegno psicologico alle
coppie con feti affetti da malformazioni fetali.
20 FEBBRAIO 2005 - 20 NOVEMBRE 2006:
Lavora come psicologo presso l’Ambulatorio per l’Obesità ed i Disturbi
Alimentari dell’Ospedale “V. Cervello”- reparto di Endocrinologia- direttore
Dott. G. D’Azzò. Svolge colloqui di sostegno psicologico individuali e
familiari.
ANNUALITA’ 2005 - 2006:
Lavora come consulente psicologo all’interno del Comitato Tecnico
Scientifico del “Progetto ICARO”. Presso I.R.F. Padre Clemente onlusMonreale.
Svolge attività di valutazione di azioni progettuali, proposte dalle
associazioni aderenti al progetto.
MAGGIO - LUGLIO 2005:
Lavora come psicologo presso il centro di Riabilitazione Equestre FISE Collesano (PA), gestito dalla “Associazione Airone”.
Ha svolto l’organizzazione del 4° Progetto pilota di socializzazione,
attraverso l’uso del cavallo in soggetti portatori di handicap. “Progetto Un
cavallo per Amico”. (det. Dir. Della Provincia di Palermo n. 81 del
17.03.2005).
APRILE-NOVEMBRE 2004:
Ha svolto attività di docenza come esperto esterno presso il II
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri di
Palermo riguardanti “Alimentazione e Disturbi del
Comportamento Alimentare” nel Corso Professionale Servizi
Innovativi per l’Infanzia e la Famiglia, per un totale di 20 ore.
APRILE - NOVEMBRE 2004:
Ha svolto attività di docenza come esperto esterno presso il II
Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri di
Palermo, riguardanti “Relazioni Familiari” nel Corso
Professionale Servizi Innovativi per l’Infanzia e la Famiglia,
per un totale di 20 ore.

30 MARZO 2004:
Ha tenuto come relatrice, una conferenza dal titolo “Disturbi
del Comportamento Alimentare, Informazione-Prevenzione”
rivolta a genitori, docenti ed alunni della città di Palermo,
presso il CEI – Centro Educativo Ignaziano di Palermo.
15 - 16 - 17 MARZO 2004:
Ha svolto da organizzatrice e relatrice un ciclo di conferenze
(15-16-17 Marzo 2004) rivolte ai ragazzi dei licei del CEI –
Centro Educativo Ignaziano di Palermo - Rettore: Padre V.
Sibilio, sui Disturbi del Comportamento Alimentare e Scienza
dell’Alimentazione in collaborazione con una nutrizionista;
l’intero ciclo, comprendente anche una conferenza
pomeridiana, rivolta ai genitori, docenti ed alunni della città di
Palermo, è stato sponsorizzato dal Gruppo Mediconf s.p.a.
con i temi trattati è stato anche prodotto un opuscolo
informativo.
15 - 29 GENNAIO 2004:
Ha svolto attività di docenza come docente psicologo -esperto
esterno- presso l’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta
di Palermo. Gli insegnamenti riguardavano dinamiche di
gruppo e tematiche di genere, nel modulo 3 del corso “Rischio
ambientale e recupero del territorio costiero”, per un totale di
18 ore.
ANNO 2003 AD OGGI:
Lavora come docente di Psicologia del Lavoro e Psicologia
della Comunicazione presso l’Istituto Nautico Gioeni Trabia di
Palermo nei corsi di formazione professionale PSSR.
10 NOVEMBRE – 4 DICEMBRE 2003:
Ha svolto attività di docenza come docente psicologo -esperto
esterno- presso l’Istituto Nautico Gioeni Trabia di Palermo,
riguardante le dinamiche di gruppo e le pari opportunità nei
moduli 1 e 3 del corso “Rischio ambientale e recupero del
territorio costiero”, per un totale di 24 ore.
29 OTTOBRE 2003:
Ha partecipato come relatrice al 1° Seminario Integrativo di
Aggiornamento: “Integrazione Scolastica e Disabilità
Intellettiva”, presentando i risultati dello screening avviato nel
corso del seminario. Presso il CEI - Centro Educativo
Ignaziano
4 - 5 SETTEMBRE 2003:
Ha condotto come psicologo, gruppi di lavoro interattivi in
occasione del 1° Corso ”Progetto Formazione Scuola
Handicap”, organizzato a Palermo da Anffas-Onlus e CeiCentro Educativo Ignaziano. Rettore: Padre V. Sibilio.

16 LUGLIO - 31 OTTOBRE 2003:
Ha lavorato come psicologo, vincitrice di borsa di studio,
presso il Dipartimento Assistenziale di Neurologia e
Psichiatria U.O. di Neurologia II e di Riabilitazione
Neurologica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico
di Palermo. Direttore: Prof. R.M.Camarda. Ha svolto attività di
ricerca e valutazione testologica di pazienti affetti da malattia
di Alzheimer.
GENNAIO 2003 – GIUGNO 2003:
Ha lavorato come psicologo volontario presso l’Università
degli Studi di Palermo – Servizio COT (Centro Orientamento e
Tutorato). Responsabile: prof.ssa A. Lo Coco. Ha svolto
attività di orientamento.
SETTEMBRE 2001 – DICEMBRE 2002:
Ha collaborato col Servizio Interdipartimentale di Psicologia,
presso Policlinico Universitario P. Giaccone, in qualità di
psicologo volontario. Responsabile: Prof. A. Buongiorno. Ha
svolto colloqui di sostegno psicologico e somministrazione
testistica a pazienti affetti da DCA.
GENNAIO 2001 - GENNAIO 2003:
Collabora presso il Tribunale di Palermo con il sig. Giudice
Tutelare: Dott. A. Scarpulla -Ufficio della Volontaria
Giurisdizione e Tutele- come consulente psicologo esterno.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)


13 APRILE 2010
Ha conseguito la Specializzazione in
Psicoterapia
Sistemico - Relazionale presso il C.T.R. di Roma – Centro
di
Terapia relazionale –. Responsabile: Prof. Luigi
Cancrini.
GENNAIO 2001 - FEBBRAIO 2003
Ha frequentato la C.O.I.R.A.G. – Confederazione di
Organizzazioni Italiane per la Ricerca Analitica sui Gruppi
– frequentando i primi due anni della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia ad indirizzo gruppo
analitico.



NOVEMBRE 2000-DICEMBRE 2001
Ha partecipato al Corso di Consulente Tecnico d’Ufficio
con Elementi di Mediazione e Perizia Psicologica presso
l’Istituto Veneto di Terapia Familiare – Treviso.

 NOVEMBRE 2000
Ha frequentato il corso teorico-pratico “La riabilitazione
nutrizionale dell’anoressia nervosa” organizzato dalla
Casa di Cura “Villa Margherita” di Vicenza.

SETTEMBRE 2000 – SETTEMBRE 2001
Ha frequentato il CIOR (Corso Introduttivo all’Ottica
Relazionale) presso l’Istituto Veneto di Terapia Familiare.
OTTOBRE 2000
Ha frequentato il VII Corso Nazionale ”Dalle Valutazioni
diagnostiche ai modelli d’intervento. Cosa orienta le
scelte terapeutiche”, organizzato dalla SISDCA a
Palermo.


SETTEMBRE 2000 – MARZO 2001
Tirocinio pratico post-lauream in psicologia clinica, presso
la Casa di Cura “Villa Margherita” di Vicenza, psicologa
tutor dott.sa M. Del Genio con la collaborazione della
dott.sa C. Paggin.
L’attività ha riguardato l’analisi e lo studio delle
problematiche
dei
diversi
DCA(Disturbi
del
Comportamento Alimentare), l’osservazione attraverso lo
specchio unidirezionale delle psicoterapie di pazienti
anoressiche, bulimiche, Bed, ossessive nonché la
partecipazione ai gruppi di assertività, ai gruppi di
autoaiuto, ai gruppi diario, alle giornate di tutoraggio delle
pazienti ricoverate, alle giornate di studio e di
aggiornamento svoltesi nel reparto, ai momenti di
formazione del personale e alle riunioni dell’equipe
specialistica.



MARZO – SETTEMBRE 2000
Tirocinio pratico post-lauream in psicologia generale
svolto presso il “Centro Gruber” di Bologna – Ambulatorio
per i disturbi del comportamento alimentare, psicologa
tutor Dott.sa R. Shumann con la collaborazione della
Dott.sa D. Ballardini.
L’attività ha riguardato l’analisi e lo studio delle
problematiche
dei
diversi
DCA
(Disturbi
del
Comportamento Alimentare), l’osservazione attraverso lo
specchio unidirezionale delle psicoterapie di pazienti
anoressiche, bulimiche, Bed, ossessive nonché la
partecipazione ai gruppi di assertività, ai momenti di
formazione del personale e alle riunioni dell’equipe
specialistica.
Ha inoltre svolto presso questa struttura un lavoro sul
DPTS (Disturbo Post Traumatico da Stress)..


12 OTTOBRE
professione

2001

Abilitazione

all’esercizio

della



23 FEBBRAIO 2000 Laurea in Psicologia con indirizzo
Psicologia dell’Età Evolutiva presso l’Università degli
Studi di Palermo, con la votazione di 100/110 (cento su
centodieci); tesi di laurea di carattere sperimentale dal
titolo “La comprensione della lingua scritta nel
bambino sordo” svolta mediante osservazioni dirette
presso l’Istituto Sordomuti P. Annibale di Francia –
Congregazione PP. Rogazionisti Cuore di Gesù



ANNO SCOLASTICO 1993-94 Maturità classica
conseguita presso il Liceo classico Statale G. Garibaldi

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e
della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE



Inglese:
buona
conoscenza della lingua
parlata, letta e scritta,
perfezionata
mediante
soggiorni all’estero e corsi
privati individuali.



Francese: discreta
conoscenza della lingua
parlata e letta appresa
mediante soggiorni
all’estero.



RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione
è importante e in situazioni in
cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.





Predisposizione all’ascolto innata e
ampliata attraverso la professione.
Ottima capacità comunicativa e di
mediazione all’interno di gruppi
appresa attraverso equipe di lavoro
di cui ha fatto parte.
Ottima capacità di parlare con una
platea e di redigere testi scritti,
acquisita durante i corsi ed i
convegni in cui sono stata relatrice.

 Capacità di problem solving acquisita
durante gli anni di formazione e
le varie attività lavorative.
 Capacità di gestione di gruppi appresa
in ambito lavorativo.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Capacità nell’utilizzo di materiale testologico appreso durante la formazione
universitaria e in ambito lavorativo.

Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE



Ottima capacità di scrittura anche nel redigere testi ed articoli.

ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

PATENTE O PATENTI



Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI



Redazione
dell’articolo
“quel
malessere verso il cibo dettato dal
culto per la magrezza”- pubblicato
su AZ- SALUTE- mensile di
Informazione Biomedica e Sanitaria
(anno2- n° 11- dicembre 2006)
Redazione dell’opuscolo informativo
“Conosciamoci
meglio”.
Progetto ideato e realizzato con il
contributo di “LA MALFA 14”
GRUPPO MEDICONF.



ALLEGATI

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae
sono esatte e veritiere, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così
come stabilito dall’art. 76 DPR 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto
legge 196/2003 e s.m.i. per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Marsala, 02/02/2016

Federica Salomone

