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Psicologa, Psicoterapeuta, esperta in
neuropsicologia.

POSIZIONE

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2018

2007

2007

Da febbraio 2018 ad oggi, con rapporto libero professionale, presso
centro Multimedical di Castelvetrano, attività clinica incentrata
sulla valutazione neuropsicologica in ambito clinico e medico-legale
rivolta a pazienti con traumi cranici, ictus e demenza
Dal 05/03/07 al 12/12/2014, con rapporto libero professionale, presso
RSA di Marsala, per collaborare, in qualità di psicologa-esperta in
neuropsicologia, all’attività clinica della Residenza Sanitaria
Assistita, incentrata sulla riabilitazione neuropsicologica di
pazienti con alterazioni strutturali e/o funzionali del Sistema
Nervoso Centrale
Dal 2007 ad oggi, come libera professionista, attività clinica
orientata alla conduzione di gruppi di informazione e sostegno
psicologico per caregiver di pazienti affetti da demenza

2006

Da gennaio 2006 ad oggi, come libera professionista, attività clinica
incentrata sulla valutazione neuropsicologica in ambito clinico e
medico-legale e sulla riabilitazione cognitiva rivolta a pazienti con
traumi cranici, ictus e demenza

2005

Dal 2005 ad oggi, come libera professionista, attività clinica di
conduzione di colloqui psicologici di sostegno per adulti, anziani,
coppie e famiglie
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2004

Dal 16/04/04 ad oggi, con rapporto libero professionale, presso
“Casa di Cura Morana” di Marsala, per collaborare, in qualità di
psicologa-esperta in neuropsicologia, all’attività clinica della
struttura specialistica, incentrata sulla diagnosi e cura delle
malattie neurologiche e neuropsichiatriche

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

2018

Diploma di Specializzazione in psicoterapia gestaltica integrata,
conseguito il 30/06/2018, Trapani, votazione 60/60 con lode

2009

Master Universitario di II° livello in “Neuropsicologia clinica”,
conseguito il 28/03/2009, c/o Università degli Studi di Palermo
(Dipartimento di Neuroscienze Cliniche), votazione 108/110 (60 ECM)

2001

Diploma di laurea in Psicologia, indirizzo “Psicologia clinica e di
comunità”, conseguito il 26/11/2001, c/o Università degli Studi di
Palermo, con tesi di laurea dal titolo “Aggressività e bullismo:
elementi psicologici e strategie di intervento”, votazione 106/110

2003

Abilitazione alla professione di Psicologo, conseguita presso Università
degli Studi di Palermo, nella seconda sessione del 2003

2004

Iscrizione alla Sez. A dell’Albo Professionale degli Psicologi della
Regione Siciliana dal 23/01/2004, con numero di iscrizione 2758

1992

Diploma di Maturità Classica, presso Liceo Classico “Giovanni XXIII”
Diploma
di Maturità
Classica,
di Marsala,
votazione
56/60 presso Liceo Classico “Giovanni XXIII” di
Marsala, votazione 56/60
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Lingua madre
Inglese

Paola Errera

ITALIANO
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B 1/2

B 1/2

B 1/2

B1/2

B 1/2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze
professionali

competenza neuropsicologica

Patente
di guida

patente di guida tipo B

COMPETENZE
PERSONALI
Competenze
comunicative

possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia
esperienza lavorativa presso clinica neuropsichiatrica di Marsala
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Seminari

24/11/2018 Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in
fase avanzata PALERMO ECM 2
23/11/2018 Latest advancements in Psychopharmacology and
Psychiatry MARSALA ECM 4
22-23/10/2018 SiPGI Phenomena- Evoluzione personale e
professionale, Network nazionale ROMA ECM 22
30/06/2018 Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in
fase avanzata CASTELVETRANO ECM 2
23/06/2018 Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in
fase avanzata SCIACCA ECM 1
09/06/18 L’infertilità di coppia ERICE ECM 8
31/05/2018 Nuove acquisizioni in tema di disturbi dell’umore
MARSALA ECM 8
Dal 2014 al 2017, esonero dall’obbligo formativo ECM, in quanto
ha frequentato la Scuola di Specializzazione Gestaltica Integrata

Pubblicazioni
Conferenze

Dal 2017 ad oggi, partecipazione ricerca SiPGI (TRAPANI): “dal
vuoto al vuoto fertile”
24/11/2018 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno
“Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in fase
avanzata”, organizzato da Maya idee sud s.r.l., Palermo,
presentando la seguente relazione “Disfunzione cognitiva nel
Parkinson e parkinsonismi”
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30/06//2018 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno
“Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in fase
avanzata”, organizzato da Maya idee sud s.r.l., Castelvetrano,
presentando la seguente relazione “Disfunzione cognitiva nel
Parkinson e parkinsonismi”
23/06//2018 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno
“Caleidoscopio del paziente con malattia di Parkinson in fase
avanzata”, organizzato da Maya idee sud s.r.l., Sciacca,
presentando la seguente relazione “Disfunzione cognitiva nel
Parkinson e parkinsonismi”
2015 Pubblicazione in American Journal of Alzheimer’s Disease &
Other Dementias-“The Italian Validation of the Anosognosia
Questionnaire for Dementia in Alzheimer’s Disease”
2012 Pubblicazione manuale “Conoscere per assistere. Manuale
per i familiari di pazienti affetti da demenza”
17/03/2012 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “La
malattia di Alzheimer: dalla diagnosi alla terapia e oltre”,
organizzato dalla Associazione medico-chirurgica Lylibetana di
Marsala, presentando la seguente relazione “Strumenti di
valutazione neuropsicologica dei disordini cognitivi e
comportamentali” (ECM: 1)
3/12/2005 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno
“Assistere chi assiste”, organizzato dalla Accademia di Medicina
onlus di Trapani, con il patrocinio della ASL n° 9 e dell’Ordine dei
Medici, presentando la seguente relazione: “Valutazione
neuropsicologica nella diagnosi di demenza”
22/10/2004 Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario di
studi “Educare a pensare”, organizzato a Marsala dalla F.I.L.D.I.S.
presentando la seguente relazione “Educare a pensare”
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei
dati personali”.
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Ulteriori informazioni
Pubblicazioni
Presentazioni
Conferenze
Seminari

Dati personali

2013 Attività di tutor per tirocinio post-lauream c/o Casa di Cura Morana, dal 15
marzo 2013 al 14 settembre 2013 (24 ECM)
2013 Convegno di studio “Società e traumi infantili. Ricerca e psicoterapia della
Gestalt”, organizzato dall’istituto di Gestalt HCC Italy, Siracusa, 07-08 giugno 2013
(20 ECM)
2013 Evento formativo “Il confine in evoluzione della psicoterapia”, organizzato
dall’Istituto di Gestalt HCC Italy, Palermo, 09/03/2013, 06/04/2013 e 04/05/2013
(21,5 ECM)
2012 Pubblicazione manuale “Conoscere per assistere. Manuale per i familiari di
pazienti affetti da demenza”
2012 Evento formativo “La qualità dell’assistenza sanitaria”, tenutosi a Erice, il
26/27 settembre 2012 (12 ECM)
2012 Attività di tutor per tirocinio post-lauream c/o Casa di Cura Morana, dal 15
marzo 2012 al 14 settembre 2012 (24 ECM)
2012 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “La malattia di Alzheimer:
dalla diagnosi alla terapia e oltre”, organizzato, in data 17/03/2012, dalla
Associazione medico-chirurgica Lylibetana di Marsala, presentando la seguente
relazione “Strumenti di valutazione neuropsicologica dei disordini cognitivi e
comportamentali” (ECM: 1)
2011 Giornata di Studio “Bambini feriti e disturbi di personalità”, organizzata
dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e dalla Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia Sistemica e Relazionale, Palermo 9 giugno 2011 (6 ECM)
2011 Corso di aggiornamento regionale AIP in psicogeriatria, organizzato dall’ASP di
Trapani e dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Trapani,
Lido Valderice, 27-28 maggio 2011 (4 ECM)
2010 Attività di tutor per tirocinio post-lauream c/o Clinica Morana dal 15/03/2010 al
14/09/2010 (24 ECM)
2009 Convegno Nazionale di criminologia forense “Stalking: un reato tra luci ed
ombre”, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Trapani
el’Università degli Studi Sapienza di Roma, Erice, 30-31 ottobre 2009 (5 ECM)
2007 Corso di Formazione “Laboratorio di Neuropsicologia clinica: demenze e
sindromi correlate”, organizzato dall’Associazione Italiana Dislessia con il patrocinio
dell’Ordine dei Medici della provincia di Reggio Emilia, tenutosi c/o Arcispedale S.
Maria Nuova di Reggio Emilia, 5-6 ottobre 2007 (9 ECM)
2006 Seminario “BLSD: basic life support and defibrillation”, organizzato a Marsala
da Ergon Ambiente e Lavoro srl, 14 settembre 2006 (8 ECM)
2005 Partecipazione, in qualità di relatrice, al convegno “Assistere chi assiste”,
organizzato, nei giorni 3-4 dicembre 2005, dalla Accademia di Medicina onlus di
Trapani, con il patrocinio della ASL n° 9 e dell’Ordine dei Medici, presentando la
seguente relazione: “Valutazione neuropsicologica nella diagnosi di demenza”
2005 Seminario “Informatica di base per gli operatori della sanità”, organizzato a
Marsala da Ergon Ambiente e Lavoro srl, 18-19 novembre 2005 (15 ECM)
2005 Convegno Internazionale "Perché Autistico?” IV edizione, organizzato a
Palermo dall’A.G.S.A.S. onlus e Università degli Studi di Palermo, dal 13 al 16
ottobre 2005 (19 ECM)
2004 Partecipazione, in qualità di relatrice, al seminario di studi “Educare a pensare”,
organizzato aMarsala dalla F.I.L.D.I.S. il 22 ottobre 2004, presentando la seguente
relazione “Educare a pensare”
2004 Corso “Ansia e depressione nel paziente anziano”, organizzato da EDRA
Medical Publishing & New Media, Marsala 17 giugno 2004 (2 ECM)
2004 Convegno Internazionale "Neuropsicologia Clinica", organizzato dall’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana, Taormina, 29-30 marzo 2004 (3 ECM)
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Autorizzo
il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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