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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome   Nome  SANCETTA GIULIANA LIVIA 

Indirizzo  VIA  ARCHIMEDE 168, PALERMO/ ITALIA 

Telefono  3669596621   

Codice fiscale  SNCGNL89P67F158U 

E-mail  giuly.sancy@hotmail.it 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  27/09/1989  

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  12 Dicembre 2015- In corso 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Tolman, Scuola di specializzazione quadriennale in psicoterapia 

cognitivo comportamentale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  Handicap e riabilitazione, Autismo,Sindrome di Asperger, Disturbo ossessivo 

compulsivo,Disturbo di panico, Fobie specifiche,Fobia sociale, Disturbo da 

stress post-traumatico,Training di assertività e di comunicazione 

funzionale,Assessment cognitivo comportamentale, Tecniche cognitivo 

comportamentali, Disturbi psicofisiologici, Disfunzioni sessuali,Depressione, 

Schizofrenia,Disturbi del comportamento alimentare, Disturbi dell’età evolutiva, 

Biofeedback training 

• Qualifica conseguita  Specialista in psicoterapia cognitivo comportamentale (in formazione) 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)   27 Febbraio 2015-   24 Gennaio 2016 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Master  II livello di alta formazione presso  l’Università LUMSA- Roma  in 

convenzione con il Consorzio Universitario Humanitas  ed  in Collaborazione 

Scientifica con l’ U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino 

Gesù - Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia clinica in Ospedale Pediatrico:metodologia di intervento - Il neonato 

prematuro - Il bambino con patologia onco-ematologica - Il bambino con 

patologia neurologica - Le malattie genetiche e rare - Le patologie “di confine” e 

le malattie croniche - Il bambino cardiopatico ed i bambini candidati a trapianto –  

Lo psicologo nelle aree critiche - Fenomeni sociali e patologie pediatriche. 

• Qualifica conseguita  Psicologo clinico-pediatrico 

 

 

• Date (da – a)  29 Novembre 2014 – 30 Novembre 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Nazionale di Azione Sociale - Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Clinica-  Disturbi Pervasivi dello Sviluppo 

Protocollo valutativo-riabilitativo nei bambini con disturbo dello spettro autistico 

0-3 anni 

• Qualifica conseguita  Corso di aggiornamento – 20 Crediti E.C.M. 

 
 

• Date (da – a)  Giugno 2014 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina –Ufficio Esami di Stato 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Generale-Psicologia Clinica- Elaborazione di un progetto d’intervento 

psicologico-Codice Deontologico- 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Psicologo e conseguente iscrizione 

all’albo della Regione Sicilia sez.A il 19.09.2014 al n.7320 

 
 

• Date (da – a)  Marzo 2011–  4 Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina - Dipartimento Scienze Umane e Sociali- 

Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia Generale, Interventi Psico-educativi nel ciclo di vita, Sociologia 

Generale 

• Qualifica conseguita  Laurea Magistrale / Specialistica o di Secondo Livello in Psicologia con 

Votazione 110/110 e lode 
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• Date (da – a)  Ottobre 2007 – 23 Marzo 2011 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Messina  - Facoltà di Scienze della Formazione- 

Facoltà di Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia dello Sviluppo e delle Relazioni Familiari – Psicologia dell’Orienta= 

mento scolastico e professionale  

• Qualifica conseguita  Laurea Triennale o di Primo Livello in Psicologia delle Relazioni Educative con 

Votazione 110/110  e lode 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2002 -  Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo Classico  S. G Bosco Messina 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Materie Classiche e Letterarie 

• Qualifica conseguita   Diploma di Maturità Classica con Votazione di 100/100 

 

 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

 

 
 

• Date (da – a)  19 Ottobre 2015- In corso 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Amanthea 

Società cooperativa sociale 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa di servizi sociali 

• Tipo di impiego  Collaborazione Libero Professionale come Psicologa scolastica in asilo nido  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione sistematica in asilo 

Monitoraggio dei nuovi inserimenti  

Sostegno professionale all’attività degli educatori 

Colloqui individuali per i genitori 

Prevenzione psicologica 

 
 

• Date (da – a)  5 Novembre 2015-  26 Febbraio 2016 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Aiuto Materno / Palermo - Azienda Usl 6 Palermo 
 Diagnosi e trattamento dei disturbi dello spettro autistico(ambulatorio dedicato).  

• Tipo di azienda o settore  Azienda U.S.L.6  Palermo- Asp Palermo 

• Tipo di impiego  Tirocinio Formativo  

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwjCveT2yprJAhXH2w4KHdXNAcg&url=http%3A%2F%2Fwww.asppalermo.org%2Fpresidi-dettaglio.asp%3FID%3D9&usg=AFQjCNGI8kIBQ49qddsCyFtBINubNN4JpQ&sig2=_hugkdF6AlICmHX5Zs-3yA&bvm=bv.107763241,d.bGQ
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione non strutturata dei bambini in ambulatorio 

Applicazione degli strumenti diagnostici, test psicometrici, questionari ed 

interviste 

Supporto nella formulazione della relazione diagnostica 

 
 

• Date (da – a)  Settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 l’ U.O. di Psicologia Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  

Roma- reparto Oncoematologia pediatrica 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Bambino Gesù- Roma 

• Tipo di impiego  Tirocinio formativo “Settimana intensiva”  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Osservazione dei fattori psicologici  e comportamentali  nell’evoluzione della 

malattia  

Osservazione del colloquio con i familiari 

Osservazione nella comunicazione della diagnosi e degli interventi 

 
 

• Date (da – a)  16 Aprile 2015- 16 Luglio 2015 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Comune di Alì Terme “Progetto pari e dispari” 

Ufficio del Servizi Sociali 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di impiego  Sostegno psicologico domiciliare ai disabili fisici e psichici 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Colloquio clinico 

Assistenza domiciliare 

Laboratori ricreativi e di socializzazione (attività manuali, espressive,  

psicomotorie) 

Sostegno psicofisico per prevenire situazioni di disagio 

emotivo/solitudine/patologia. Interventi di stimolazione delle funzioni cognitive. 

Rinforzo delle abilità pre-esistenti ed acquisizione di nuove skills 

 
 

• Data  (da – a)  15 Novembre 2013 – 14 Maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina- Centro Attrazione Risorse Umane 

Settore Job Placement 

• Tipo di azienda o settore  Careci- Settore Job Placement  

• Tipo di impiego  Tirocinio  Professionalizzante Post- Laurea di 500 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulenza Orientativa 

Dichiarazione di Competenze 

Counselling  

Colloqui motivazionali 

  
 

• Date (da – a)  09 Settembre 2013 – 9 Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina- Centro Attrazione Risorse Umane 

Settore Job Placement 

• Tipo di azienda o settore  Settore Job Placement-Progetto FIXO 

• Tipo di impiego  Stage formativo 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Esperto di Orientamento e Formazione 

Sostegno informativo/cognitivo, affettivo e relazionale ai processi decisionali, al 

design e costruzione di percorsi di inserimento sociale e professionale 

Bilancio di Competenze 

Colloqui di selezione  

Utilizzo strumenti e test psicoattitudinali (Big Five Questionnaire, Il gioco del 

naufrago) 

 

 

• Date (da – a)  15 Maggio 2013 -15 Novembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ECAP – CGIL  MESSINA 

• Tipo di azienda o settore  Corsi di Formazione Professionale- Settore di Formazione, Progettazione, 

Orientamento Scolastico  e Professionale 

• Tipo di impiego  Tirocinio  Professionalizzante Post- Laurea di 500 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Individuazione di competenze, Acquisizione di metodi e strumenti professionali 

Sportelli Multifunzionali 

 
 

• Date (da – a)   Settembre 2012- Novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina 

 

• Tipo di azienda o settore  Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino Messina 

 

• Tipo di impiego  Assistenza psicologica ai bambini affetti da sindromi genetiche  

Tirocinio Pre-Laurea specialistica 200 ore 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Lavoro sinergico con l’equipe ospedaliera per facilitare la  degenza ospedaliera 

dei bambini con sindromi genetiche e progettazione di una riabilitazione efficace 

 
 

• Date (da – a)   Novembre 2011- Gennaio 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina- Facoltà Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Settore Amministrativo 

• Tipo di impiego  Impiego Part-Time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Collaborazione ai Servizi dell’Ateneo 

 
 

• Date (da – a)   Febbraio 2010- Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Università degli Studi di Messina- Facoltà Scienze della Formazione 

• Tipo di azienda o settore  Servizio di Assistenza agli studenti disabili 

• Tipo di impiego  Impiego Part- Time 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza psicologica e pratica agli studenti universitari disabili 
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• Date (da – a)  Febbraio 2010-Aprile 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 COOP. LILIUM - Centro di Aggregazione Giovanile 

 

• Tipo di azienda o settore  Sociale 

• Tipo di impiego  Tirocinio Pre-Laurea triennale 200 ore  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Elaborazione di progetti formativi e di percorsi di  Integrazione e Formazione 

volti alla promozione sociale dei soggetti afferenti al Centro Itaca -                    

Gestione dello stress giovanile e prevenzione della devianza 

 

PARTECIPAZIONE A 

CONGRESSI/CORSI DI 
AGGIORNAMENTO 
 

 

•Congresso    “Prevenzione e diagnosi e cura delle patologie del seno” 

•Riferimenti   Auditorium P.O. Papardo 

Messina 7 Giugno 2014 

 

•Congresso    “Workshop esperienziale di Gruppoanalisi Soggettuale” 

•Riferimenti   Università di Messina Facoltà di Scienze della Formazione 

Messina 31 Marzo-1 Aprile 2011 

 

•Congresso    “Pensare in Gruppo, Pensare con l’altro” Esperienze con adolescenti devianti. 

•Riferimenti    Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo  

 Messina 9 Ottobre 2010 

 

•Congresso    “IV Settimana internazionale della ricerca scientifica” 

•Riferimenti   Unime- Dipartimento di Filosofia 4-5-6 Ottobre 2010 

 

•Congresso    “Dislessia,come conoscerla ? Cosa fare?” 

•Riferimenti   A.I.M.C Messina e  A.S.P Messina 15/02/2010 

 

•Congresso    “La psicoanalisi nel XXI secolo” 

•Riferimenti   Tribunale dei minori Messina 21 Novembre 2009 

 

•Congresso    “Psicodiagnostica forense del danno psicologico esistenziale” 

•Riferimenti   A.O.U. Policlinico Universitario Messina 16 Ottobre 2008 

 

•Congresso    “L’adolescente straniero:problematiche e politiche di intervento” 

•Riferimenti   Dipartimento Giustizia Minorile Messina 28 Aprile 2008 

 

 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE  Inglese                                                                                                     

   

• Capacità di lettura  Buono 
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• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

. 

 Ottima propensione al lavoro di gruppo ed alle relazioni personali nel Team  

Working. Buona assertività comunicativa essenziale nel lavoro di 

squadra,accompagnata da una conoscenza maturata nell’ambito universitario 

delle  tecniche di  problem solving attivo centralizzato sul problema.  

Svolta attività di volontariato presso una casa di cura per anziani, diretta alla 

conoscenza delle situazioni psicologiche e pratiche dei degenti in cura. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

. 

 Buona competenza organizzativa e gestionale, acquisita durante le esperienze  

dei part- time universitari.  

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Competenze tecniche elementari dei principali sistemi elettronici ed informatici 

attualmente in uso. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

ALLEGATI   

 
 

  La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le 

dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi 

del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al 

trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 
              Giuliana Livia Sancetta 

  


