
Dott.ssa Federica Salomone 
 

• Nata a Palermo il 02 aprile 1975 
• Psicologa. 
• Esperta nei disturbi del comportamento alimentare 
• Esperta in psicoterapia sistemico-relazionale 
• Esperta in psicoterapia di coppia, famiglie, adolescenti 

 

Studi e Formazione 

• Maturità classica conseguita nell’anno scolastico 1993/94; 

• Laurea in Psicologia con indirizzo Psicologia dell’Età Evolutiva conseguita nell’anno accademico 1999/2000 presso 

l’Università degli Studi di Palermo, con la votazione di 100/110 (cento su centodieci); 

• Abilitazione all’esercizio della professione ottenuta il 12 Ottobre 2001; 

• Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana al n° 2256; 

• Idoneità al s. m. i. quale ufficiale (psicologo) nella riserva selezionata nelle Forze Armate dell’Esercito Italiano, 

conseguita presso il Centro Militare di Medicina Legale di Palermo, per conto del Ministero della Difesa. 

Esperienze Lavorative 

• Dal dicembre 1998 al dicembre 1999, ha svolto internato volontario presso l’Ospedale “Aiuto Materno Infantile” di 

Palermo, nel Reparto di Neuropsichiatria Infantile; 

• Dal marzo al 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.ssa R. Shumann con la 

collaborazione della Dott.ssa 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). 

• Dal settembre 2000 al marzo 2001, tirocinio pratico post-lauream in psicologia clinica presso la Casa di Cura “Villa 

Margherita” di Vicenza, psicologa tutor Dott.ssa M. Del Genio con la collaborazione della Dott.ssa 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. 

• Dal settembre 2000 al settembre 2001, ha frequentato il CIOR (Corso Introduttivo all’Ottica 

Relazionale) presso l’Istituto Veneto di Terapia Familiare. 

• Nell’Ottobre 2000, ha frequentato il VII Corso Nazionale”Dalle Valutazioni diagnostiche ai modelli 

di intervento. Cosa orienta le scelte terapeutiche”, organizzato dalla SISDCA a Palermo. 

• Nel Novembre 2000, ha frequentato il corso teorico-pratico “La riabilitazione nutrizionale 

dell’anoressia nervosa” organizzato dalla Casa di Cura “Villa Margherita” di Vicenza. 

• Dal Novembre 2000 al 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. 

• Dal Gennaio 2001 al 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. 

• Dal Gennaio 2001 al Gennaio 2003, collabora presso il Tribunale di Palermo con il Sig. Giudice 

Tutelare Dott. A. Scarpulla, dell’Ufficio della Volontaria Giurisdizione e Tutele, in qualità di consulente 

psicologo esterno. 

• Dal Settembre 2001 al Dicembre 2002, ha collaborato col Servizio Interdipartimentale di Psicologia, 

presso Policlinico Universitario P. Giaccone, in qualità di psicologo volontario. 

• Dal Gennaio 2003 al Giugno 2003, ha collaborato presso l’Università degli Studi di Palermo con il COT 

(Centro Orientamento e Tutorato) 

• Dal 16 Luglio al 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. 

• Il 4-5 Settembre 2003, ha condotto gruppi di lavoro interattivi in occasione del 1° Corso” Progetto 

Formazione Scuola Handicap”- organizzato a Palermo da Anffas-Onlus e Cei-Centro Educativo 

Ignaziano. 



• Il 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. 

• Dal 10 Novembre al 4 Dicembre 2003, ha svolto attività di docenza in qualità di esperto 

esterno presso l’Istituto Nautico Gioeni Trabia di Palermo riguardanti 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. 

• Dal 15 al 29 Gennaio 2004, ha svolto attività di docenza in qualità di esperto esternopresso 

l’Istituto Tecnico Industriale Alessandro Volta di Palermo riguardanti le 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. 

• Il 15-16-17 Marzo 2004, ha svolto un ciclo di conferenze (15-16-17 Marzo 2004) rivolte ai ragazzi dei 

licei del CEI – Centro Educativo Ignaziano di Palermo 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. che ha voluto produrre anche un opuscolo informativo sui 

temi trattati nelle conferenze, realizzato, per quanto riguarda l’impostazione grafica, dai ragazzi 

dell’Istituto Tecnico Statale Salvemini. 

• Il 30 Marzo 2004, ha tenuto, in qualità di relatrice, una conferenza insieme con una nutrizionista, 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. 

• Tra l’Aprile e il Novembre 2004, ha svolto attività di docenza in qualità di esperto esternopresso 

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. 

• Tra l’Aprile ed il Novembre 2004, ha svolto attività di docenza in qualità di 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. 

• Tra il Maggio ed il Luglio 2005, ha svolto per tre mesi attività di psicologo presso il Centro di 

Riabilitazione equestre FISE di Collesano gestito dalla Associazione Arione, nel 4° progetto pilota di 

socializzazione attraverso l’uso del cavallo “Un cavallo per amico” (det. Dir. Della Provincia di Palermo 

n. 81 del 17.03.2005) 

• Vincitrice della borsa di studio, di durata triennale, presso Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico P. Giaccone dell’Università degli Studi di Palermo, per il progetto “ Valutazione longitudinale 

delle caratteristiche clinico-cognitive e comportamentali e del grado di osteoporosi in una popolazione 

di sesso femminile affetta da malattia di Alzheimer sporadico: correlazione con i polimorfismi del 

recettore alfa degli estrogeni”, responsabile Prof. R. Camarda. 

• Docente di psicologia presso l’Istituto Tecnico Nautico “Gioeni Trabia” di Palermo nei corsi 

di Personal Safety and Social Responsabilities ( utenti adulti). 

• Lavora come psicologo volontario presso il reparto di Diagnosi Prenatale dell’Ospedale “V. Cervello” –

direttore Dott. D. Gueli Alletti, occupandosi del sostegno psicologico per le coppie con gravidanze 

a rischio. 

• Collabora, in qualità di esperto , con il prof. P. Crimi – docente di scienze naturali- presso Istituto 

Tecnico Industriale “A. Volta”, svolgendo corsi monografici su “Nutrizione e Benessere dell’individuo”. 

• Nell’Aprile 2008 ha terminato il quarto anno del CTR - Centro di Terapia Relazionale – Corso 

diSpecializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale (direttore Luigi Cancrini) – sede di 

Catania. Ultimando il corso della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sistematico-

Relazionale. 

• Svolge libera professione presso il CIB srl di Palermo, via Dante 25; nello stesso Studio lavora 

come Responsabile del Personale occupandosi anche della parte Amministrativa dell’Azienda. 

 


