
 

La sottoscritta GENCHI Maria Concetta, nata a Palermo il 13 ottobre 1973, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.

 

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 
 

 

Nome  

  

Nazionalità  

Data di nascita  

 

 

 

                               • Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 
   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

    Dal 
    Amanthea

  

     

     

     

Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le persone che interagiscono con lui 

nell’ambiente scolastico

 
     

                               • 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  

La sottoscritta GENCHI Maria Concetta, nata a Palermo il 13 ottobre 1973, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 

GENCHI MARIA CONCETTA 

 

ITALIANA 

06 Ottobre 1973 
 
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA 

Dal 08 Gennaio 2018 al 09 Giugno2018  
Amanthea 

     Società cooperativa sociale 

  Servizi scolastici 
 Educatore disabili P.T.13 

Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le persone che interagiscono con lui 

nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti curriculari e di sostegno

Dal 9 Novembre 2017 al 22 Dicembre2017 Dal 12 gennaio 2018 al 04 Giugno 2018
Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia 

Ufficio assistenza scolastica 
Scuola 
Operatore Specializzato profilo A 

Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico

curriculari e di sostegno- 

 

Dal 24 Gennaio 2017 al 9 Giugno 2017 
Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia 

Ufficio assistenza scolastica 
Scuola 
Operatore Specializzato profilo A 
Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico

curriculari e di sostegno- 

 

 
 
Dal 9 Gennaio 2017 al 9 Giugno 2017 
La Mimosa a.r.l. 
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La sottoscritta GENCHI Maria Concetta, nata a Palermo il 13 ottobre 1973, consapevole che le dichiarazioni false 

comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni 

Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le persone che interagiscono con lui 

i curriculari e di sostegno- 

Dal 12 gennaio 2018 al 04 Giugno 2018 
Area della scuola e realtà dell'infanzia –  

Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

Area della scuola e realtà dell'infanzia –  

l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 
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lavoro 
Tipo di azienda o settore  Società cooperativa- servizi scolastici 

• Tipo di impiego  Educatore disabili P.T.13 
   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

curriculari e di sostegno- 

 

   
• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 2016  al 22 Dicembre2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia –  

Ufficio assistenza scolastica 
Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Operatore Specializzato profilo A 

   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

curriculari e di sostegno- 

 

   
• Date (da – a) 

  
Dal 8 Ottobre 2016  al 23 Dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

  La Mimosa a.r.l. 

• Tipo di azienda o settore   Società cooperativa- servizi scolastici 

• Tipo di impiego   Educatore disabili P.T.13 

   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile e le 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

curriculari e di sostegno- 

 

   

   

                               • Date (da – a)  Dal 13 Gennaio 2016  al 4 Giugno 2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia –  

Ufficio assistenza scolastica 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Operatore Specializzato profilo A 

   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile ele 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

curriculari e di sostegno- 

 

                               • Date (da – a)  Dal 16 Novembre 2015  al 18 Dicembre 2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

Tipo di azienda o settore 

 Comune di Palermo - Area della scuola e realtà dell'infanzia –  

Ufficio assistenza scolastica 

Scuola 

Tipo di impiego      Operatore Specializzato profilo A 

   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Mediare la comunicazione, l’autonomia e l’integrazione tra lo studente disabile ele 

persone che interagiscono con lui nell’ambiente scolastico- compagni, insegnanti 

curriculari e di sostegno- 

 

 
• Date (da – a) 

  
Da Giugno 2012  in corso 

            •  Nome e indirizzo del 

datore di lavoro 

 Attività in libera professione 

Tipo di impiego      Psicoterapeuta 

   Principali mansioni e 

responsabilità 
 

 Psicoterapie individuali- di coppia e familiari 
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               • Date (da – a)                          Aprile-Maggio 2008 
   • Nome e indirizzo del datore di            Istituto Comprensivo Collesano, via della Fiera 

                                           lavoro 

             • Tipo di azienda o settore          Scolastico 

                           • Tipo di 

impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

• Date (da – a) 

 Esperto esterno PON misura F 

Psicologa del progetto socio-relazionale “Diversamente…simili” 

 

Maggio-Dicembre 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Fondazione Betania- Onlus, Via Molise 21-88100 Catanzaro 

• Tipo di azienda o settore  Settore Riabilitazione polivalente per pazienti con handicap, in convenzione AUSL. 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 presa in carico, valutazione e stesura di piani di trattamento relativi ai pazienti con 

handicap, in affidamento per conto delle AUSL, in due reparti di riabilitazione 

intensiva ed estensiva per l’età adulta e per l’età evolutiva; 

membro dell’equipe interdisciplinare con compiti di supervisione e 

programmazione delle attività relative al SRR ( Servizio Riabilitativo Residenziale) 

per l’età adulta; 

membro dell’equipe interdisciplinare con compiti di supervisione e 

programmazione delle attività relative al SRS (Servizio Riabilitativo 

Semiresidenziale) per l’età evolutiva (strutturazione di trattamento TEACCH per  

bambini con Autismo, piani educativi e di autonomia sociale per bambini affetti da 

Ritardo Mentale, etc). 

 

• Date (da – a)  Da Dicembre 2002 ad Aprile 2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 R.S.A “ S. Maria del Monte -San Sostene (CZ) 

• Tipo di azienda o settore  Casa di cura per anziani 

• Tipo di impiego  Educatrice professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Educatrice professionale presso la Residenza Sanitaria Assistenziale; interventi 

educativi in gruppi di sostegno rivolti ai familiari di pazienti con demenza. 

 

 

 
• Date (da – a) 

 
Da Marzo 2007- Dicembre 2011. Da ottobre 2012- ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Centro diaconale “La Noce” –Istituto Valdese- Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Privato, in convenzione col Comune di Palermo.  

Attività educative - riabilitative sociali. 

• Tipo di impiego  Educatrice domiciliare. Servizio SED (Servizio Educativo Domiciliare) 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Intervento educativo, interdisciplinare, su minori e famiglie a rischio psico-

sociale(immigrati, handicap, abitanti di quartieri a rischio…) 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010- Marzo 2011.  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 ASP  Palermo  

• Tipo di azienda o settore  U.O. SER.T. del Distretto Sanitario n°3- Termini Imerese. 

Tipo di impiego      Psicoterapeuta tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 

 Interventi psicoterapeutici con famiglie di pazienti con disturbi alimentari. 

Conduzione di gruppi di sostegno e formazione per genitori nelle scuole del 

distretto. 
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• Date (da – a)   DA Ottobre 2001 a Giugno 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 O.N.V.G.I. Giubbe D’Italia, sez. Collesano. 

• Tipo di azienda o settore   Settore Consulenza psicologica nell’educazione prescolare 

• Tipo di impiego  Presa in carico, valutazione e stesura dei piani di programmazione educativa per i 

bambini in età prescolare  

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Consulente psicologico 

• Date (da – a)  Da Settembre 2000 a Settembre 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 I.R.C.C.S. “OASI Maria SS.  Troina (EN) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per lo studio del ritardo mentale e 

dell’involuzione celebrale 

• Tipo di impiego  Psicologa tirocinante 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Approfondimento teorico sul Ritardo Mentale e le varie Sindromi associate. 

Studio, applicazione e valutazione di svariati  test psicometrici e di personalità quali 

WPPSI, WISC-R, WAIS, PTI di Franch, LEITER, MMPI-2, test della FIGURA 

UMANA, dell’ALBERO, della FAMIGLIA, etc Presa in carico, anamnesi, 

valutazione e diagnosi dei pazienti in età evolutiva afferenti al reparto diagnostico 

dell’istituto. 

Valutazione e ri-programmazione  in itinere del trattamento riabilitativo per bambini e 

adolescenti con presa in carico di tipo residenziale. 

 

• Date (da – a)   Maggio - Giugno 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Collesano (PA) – Ufficio Assistenza 

• Tipo di azienda o settore  Settore studio e  monitoraggio situazione giovanile   

• Tipo di impiego  Addetto  nei servizi di ricerca e studio  

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Stesura, somministrazione e studio test di rilevamento delle problematiche giovanili 

 

 

• Date (da – a)   Aprile 1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Collesano (PA) – Ufficio Elettorale 

• Tipo di azienda o settore  Settore amministrativo 

• Tipo di impiego  Scrutinatore seggio elettorale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a)  2007- 2012 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale, viale Regina Margherita 269, 25 00198 

ROMA (riconosciuto con D.M. del 20/3/1998) 

Corso di Specializzazione in Psicoterapia della Famiglia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Principali orientamenti  Psicoterapeutici;Psicologia relazionale; Psicologia individuale 

e modelli familiari di relazione; Psicodiagnostica relazionale e strumenti di valutazione 

della interazione familiare; Teoria della comunicazione e della informazione. 

• Qualifica conseguita   Psicoterapeuta della Famiglia. (20/06/2012) 

Vincitrice di una borsa di studio formativa nazionale, erogata per meriti di studio, 

dalla SIPRES (Roma). 

Relatrice del convegno pubblico IIPR “Prevenzione psicologica e terapia sistemico-

relazionale nei bambini e adolescenti” Palermo-15 dicembre 2011. 

Relatrice del convegno pubblico IIPR “Multi-alogo: terapeuti relazionali a confronto” 

Palermo-30 novembre 2012. 

Relatrice del convegno pubblico ASA onlus “Le famiglie oggi: tra bisogni e risorse”. 
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Palermo 27giugno 2014. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  

 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 

 

• Date (da – a)  Formazione 2013-2012-2011-2010-2009 
 

07 novembre 2013 Convegno Siciliano IIPR “L’approccio psicoterapeutico e 

l’integrazione del modello sistemico-relazionale nei contesti socio-sanitari”. Palazzo 

Jung- Palermo  

25 ottobre 2013 Seminario IIPR “Segreti familiari e psicoterapia della famiglia” 

Prof. C. Loriedo. Palermo. 

28 giugno 2013 Workshop IIPR “Psicoterapia relazionale e disfunzioni sessuali nella 

coppia” Prof.ssa L.Martini. Palermo 

19-20-21 Aprile 2013  Istituto Valdese Convegno “Giustizia ripartiva. Responsabilità 

personale tra colpa e perdono” Palermo. 

30 novembre 2012 Relatrice del convegno pubblico IIPR “Multi-alogo: terapeuti 

relazionali a confronto” Palermo. 

16 novembre 2012 comune di Palermo - settore servizi socio-assistenziali. “Workshop 

strumenti per l’ascolto, la co-progettazione e l’intervento con le famiglie: 

l’esperienza del progetto P.I.P.P.I.” palazzo Natale Palermo. 

2 aprile 2011  “L'approccio psico-educativo sull'autismo: percorsi ed esperienze di 

integrazione e di “inclusione” nel territorio”. Regione sicilia Dipartimento delle 

famiglie e delle politiche sociali 

29 aprile 2011 “La recitazione della colpa e lo strano triangolo” D.ssa Zarcone Prof. 

Xibilia. UNA Hotel Palace- Catania 

2 e 3 maggio 2011 “Disturbi specifici dell’apprendimento”,  Dott.ssa Brembrilla 

esperta in neuropsicomotricità e neurolinguistica, Istituto Valdese. 

15 dicembre 2011 Relatrice nel convegno IIPR  “Prevenzione psicologica e 

psicoterapia sistemico-relazionale con bambini e adolescenti” . Palazzo Jung-

Palermo. 

16 dicembre 2011-  Vaso di Pandora e Servizio Spazio neutro “Sostenere la 

genitorialità: un modello di intervento con-diviso tra i vari servizi”. Comune di 

Palermo. 

marzo 2010 Dott.ssa A. Di Leonardo e la Dott.ssa Francesca Famà: ”Il lavoro 

domiciliare con bambini da 0 a 5 anni”. Istituto Valdese. 

marzo 2010  Dott.ssa Noto e Dott. Davide Bellomo: “Il lavoro domiciliare con 

soggetti autistici”. Istituto Valdese. 

19-20 marzo 2010 Workshop: Camillo Loriedo, Maurizio Andolfi: "La terapia 

centrata sul terapeuta: dalla self-disclosure alla costruzione dell'alleanza 
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terapeutica", Roma Augustinianum. 

Aprile 2010 Dott.ssa Loredana Cicero e 'A.S. Bascone Nunzia del Servizio Sociale 

Professionale del Comune di Palermo  “Chiese e opere valdesi di fronte alla violenza 

contro le donne”, in collaborazione con il Centro Armonia dell'ASP di Palermo e 

l'associazione “Le Onde”. Tra gli interventi presentati si   evidenzia il lavoro su  “Un 

intervento educativo domiciliare sulla relazione madre-bambino in situazione di 

violenza e abuso” 

Aprile 2010  seminario“ Il disturbo da deficit di attenzione e  iperattività” condotto 

dalla Dott.ssa Monica Planas in collaborazione con l’èquipe multidisciplinare del 

Centro ambulatoriale di riabilitazione del centro diaconale. Istituto Valdese. 

 
7 e 8 giugno 2010 Workshop: “Disturbi dell’apprendimento”,  Dott.ssa Brembrilla 

esperta in neuropsicomotricità e neurolinguistica,  Istituto Valdese. 

 Giugno 2010 Dott. Igino Bozzetto, psicoterapeuta della famiglia “Utilizzo del 

genogramma nel lavoro sociale ed educativo”. Istituto Valdese. 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 
23-25 Settembre 2010 Convegno di Studio Sipres-IIPR: "Percorsi della crisi di 

Coppia: unioni, separazioni e ricomposizioni", Giardini Naxos (Catania). 

12 dicembre 2009 seminario su: “Lo sviluppo infantile come ponte tra la 

comprensione dell'individuo e i fenomeni di gruppo”. Dott.ssa Moggi. Istituto 

Valdese  

18 novembre 2009,  giornata di studio: Lo Spazio dei Legami “Curare le relazioni 

familiari nei servizi”. Palazzo delle Aquile 

 21 novembre 2009 giornata di studio: “Lavorare con l'autismo: un modello 

integrato tra psicoterapia, scuola, famiglia in collaborazione con il Centro di studi 

Martha Harris e l'I.I.P.G. Palermo. 

Formazione 2007-2008 

Corso di formazione teorico pratico sull’Autismo secondo  il modello 

DIR/FLOORTIME, organizzato dall’A.g.s.a.s Associazione soggetti Autistici di  

Palermo 

Seminario su Trauma e Dissociazione: la relazione  educativa come fattore di 

protezione         tenuto dal Prof. V. Caretti 

Seminario su Cure parentali, modelli di attaccamento multipli e transculturalità , 
tenuto  dal Dott. Amedeo Falci ,neuropsichiatra infantile, psicanalista SPI, Didatta 

I.I.I.P G. sede Palermo 

Seminario su La funzione materna come contenitore tenuto dalla Dott.ssa Daniela 

Moggi, , psicanalista SPI, direttrice I.I.P.G. Palermo. 

Seminario su L’articolazione del sostegno alla funzione materna nel lavoro 

dell’educatore Domiciliare tenuto dalla Dott.ssa Marisa Mondello, Psicoterapeuta, 

docente corso clinico Tavistock di Palermo. 

Seminario di Adriana De Francisci, Sergio Lupoi, Danilo Solfaroli  Camillocci: 

“Teorie e interventi integrati nella psicosi”, Roma (2007) 

Convegno nazionale IIPR- SIPRES: “La mente ecologica: verso una psicologia 

relazionale-sistemica. Premesse, potenzialità e sviluppi del pensiero di Gregory 

Bateson”,Vico Equense-Napoli(2007) 

Convegno di Studio IIPR-SIPRES: “La famiglia nell’individuo e l’individuo nella 

famiglia”, Complesso Museale Santa Maria della Scala, Siena (2008) 
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              • Date (da – a)  1993-2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo- Facoltà di Scienze della Formazione- 90100 

Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale; Psicologia dello sviluppo; Teorie e tecniche del colloquio 

psicologico; Psicopatologia generale e dello sviluppo; Teoria e tecniche dei test di 

personalità. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Psicologia - Indirizzo Psicologia dello Sviluppo e 

dell’Educazione, con la votazione di 108 su 110 , discutendo la tesi dal 

titolo « L’approccio psicosomatico alle malattie cardiocircolatorie » - Relatore 

Prof. Daniele La Barbera. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Laurea di secondo livello 

 
• Date (da – a)  Aprile 2003 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 SEMINARI INTERNAZIONALI ERIC BERNE (SIEB) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Il test di personalità MMPI-2 Corso pratico   

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso pratico “MMPI-2“  tenuto dal Dott. Dario De Fidio 

 
• Date (da – a)  Giugno 2002 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 I.R.C.C.S. “Oasi M.SS. ” Troina (EN) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Autismo e metodo TEACCH con applicazioni pratiche di costruzione di set e materiale 

del metodo 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso teorico pratico “Autismo e metodo TEACCH ”,  tenuto 

dalla Dott. ssa Simonetta Panerai 

 
• Date (da – a)  Dicembre 2001 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli studi di Torino- Facoltà di Psicologia 

• Qualifica conseguita  Diploma di Abilitazione alla professione di Psicologo 

 
• Date (da – a)  Aprile 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Egerla- Centro Studi « F.Leboyer » 90100 Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione seminario formativo  « Il valore educativo della sessualità: 

Nuovi progetti e dinamiche di gruppo » condotto dal Dott. Girolamo Agnello. 

 
• Date (da – a)  Marzo 2000 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Associazione Egerla- Centro Studi « F.Leboyer » 90100 Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione seminario di studio “Itinerario storico e sociale: rischi e 

risorse dei quartieri del centro storico.” 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  Novembre 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento Medicina salute e mentale –Palermo-  Workshop interdisciplinari 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione incontro regionale ” Depressione e cardiopatia Ischemica” 

 
• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto FORM.A.T. Via Benza, 2/14- 16154 Genova-Sestri P. 
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• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza corso” Io e l’altro: elementi di base di analisi transazionale 

integrati con tecniche di ascolto” 

 
• Date (da – a)  Luglio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto FORM.A.T. Via Benza, 2/14- 16154 Genova-Sestri P. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione corso” Intuizione, creatività e lavoro” 

 
• Date (da – a)  Maggio 1998 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Il Telefono Azzurro , via U. Giordano ,67-90144 Palermo 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione convegno “ L’abuso sessuale sui bambini e gli adolescenti : 

definizione, fattori di rischio e strategie d’intervento” 

 
• Date (da – a)  Aprile - Maggio 1996 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 International House- Londra 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza “Livello Elementary One” 

 
• Date (da – a)  Luglio 1992 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Liceo ginnasio  “Mandralisca”, 90015 Cefalù (PA) 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Italiano, latino , greco, filosofia, storia, francese. 

• Qualifica conseguita  Maturità classica 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE 

   INGLESE 
• Capacità di lettura  Sufficiente 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente  

   

  FRANCESE 

                     • Capacità di lettura  Buona 

                 • Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

SOGGIORNO ALL’ESTERO  Aprile-Maggio 1996 
Vacanza studio a Londra presso “International House”  

 

ALTRE ESPERIENZE 
    

• Date (da – a)                                            2000-2002 

• Principali attività e responsabilità             Responsabile parrocchiale di Azione Cattolica Giovani 

 

 

 

• Date (da – a)  2002-2003 
• Principali attività e 

responsabilità 

 Consigliere della consulta giovanile (servizio non remunerato) 

• Ente  Comune di Collesano 
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                    CAPACITÀ E 

COMPETENZE   
                     RELAZIONALI           . 

 Ottima capacità a lavorare in gruppo maturata in molteplici situazioni ove è necessario 

adeguarsi alle esigenze e agli orari degli altri. Massimo impegno e precisione nel 

portare a termine progetti assegnati. Tali competenze sono state acquisite nel corso di 

diversi anni di volontariato. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Ottima capacità a lavorare in situazioni di contatto col pubblico ove è necessaria la 

massima efficienza,  l’estrema disponibilità e la massima riservatezza, atta a soddisfare 

le esigenze dell’utenza. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office, ottima capacità a 

navigare su Internet. 

 

PATENTE O PATENTI  Cat.B  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Regolarmente iscritta al n. 2448 dell’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia con 

annotazione per lo svolgimento dell’attività psicoterapica. 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. Autorizzo il trattamento dei 

dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003. 

 

 

Data:  25/07/2018                                                                                                                                       Firma: 

                                                                                                                                              Dr.ssa  Maria Concetta Genchi 
                                      


