
 

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 Sonia Sicilia

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 Marzo 1974

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) Marzo 2014 / Oggi

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

• Tipo di azienda o settore  Psicologia ,Counseling Funzionale. 

• Tipo di impiego Libera professione – P. IVA

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di  Psicologia individuale (bambini, adulti ed adolescenti), di coppia e di 
gruppo; Psicologia dell’infertilità per singoli o coppie; Counseling di gruppo rivolto a 
donne che devono affrontare la menopausa; Counseling legato al Benessere in 
gravidanza, al post parto ed al nuovo rapporto con il neonato; Counseling per la 
gestione psicologica di malattie croniche; laboratori di Benessere e di riequilibrio del 
Sè;  Diagnosi e potenziamento dei Disturbi Specifici dell'Attenzione e dell'Iperattività 
e/o attenzione nei bambini e negli adolescenti (ADHD); Gestione dello stress in 
relazione all’emergenza da COVID-19..
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• Date (da – a) Marzo 2015 / Dicembre 2016

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

 Ministero della Giustizia – Dipartimento Giustizia Minorile  
Centro Diurno Polifunzionale

• Tipo di azienda o settore Centro per la giustizia minorile - Palermo

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione

• Principali mansioni e 
responsabilità

Attività di counseling di psicologia funzionale integrato in un progetto  
relativo al benessere di minori ospiti della struttura diurna polifunzionale

Date (da – a) Marzo 2010 / Gennaio 2014

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Centro Genesi – Medicina della riproduzione

• Tipo di azienda o settore Medicina della riproduzione

• Tipo di impiego Collaborazione professionale

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologa e Counselor Funzionale Professionista 
Nell’ambito della mansione si occupa di supporto psicologico per le coppie che 
seguono il processo di FIVET e durante i ricoveri ospedalieri  dei pazienti (parto, 
interventi di ginecologia, presenza ai colloqui pre –amniocentesi ed alle stesse). 

• Date (da – a) Set 2003 / Dic 2009 Consulente Psicologo.

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Luna Telecomunicazioni 

• Tipo di azienda o settore Reseller Traffico Telefonico (Operatore virtuale)

• Tipo di impiego Contratto di consulenza

• Principali mansioni e 
responsabilità

Responsabile del benessere psicologico degli operatori telefonici e dei dirigenti 
dell’azienda. 
 Nell’ambito della mansione si è occupata di gestire uno sportello d’ascolto 
rivolto  agli operatori telefonici ed ai dirigenti aziendali. 

• Date (da – a) 2000/ Marzo 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

LTS – Le telecomunicazioni del sud S.p.A.  

• Tipo di azienda o settore Operatore Telefonico

• Tipo di impiego Impiegata 6° livello – Contratto Nazionale Metalmeccanici.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

AA 2020  
Seminario: Come lavorare con i DSA- Disturbi specifici edll’Apprendimento 
IGEA CPS-SRL 

• Principali mansioni e 
responsabilità

Team leader responsabile del Call Center.  
Nell’ambito della mansione si è occupata di: 

• Coordinamento del personale di Call Center e delle relative attività; 
• Gestione e selezione del personale di Call Center; 
• Corsi di formazione professionale  e di aggiornamento rivolti agli operatori, 

predisposizione e somministrazione di test di verifica (Job Evaluation); 
• Addetta alla gestione delle risorse umane 
• Stesura delle Procedure Operative del manuale della Qualità per la 

certificazione ISO. 

• Date (da – a) 1996/2000

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

De Agostini Giuridica  

• Tipo di azienda o settore Agenzia di Palermo

• Tipo di impiego Impiegata 5° Livello

• Principali mansioni e 
responsabilità

• Addetta alla segreteria,  
• contabilità, 
•  help desk telefonico ai clienti per la installazione e l’utilizzo dei software,  
• contatti con i fornitori.

• Date (da – a) 1997 e 1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro

Scuole Elementari Statali “Pestalozzi” e “Collodi”di Palermo 

• Tipo di azienda o settore Scuola materna ed elementare

• Tipo di impiego Contratto di collaborazione su progetto presentato al Provveditorato agli Studi di 
Palermo.   

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicomotricista

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)
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AA 2020 
Seminario: Cosa sono i B.E.S – Bisogni Educativi speciali 
IGEA CPS- SRL 

AA 2020 
Seminario: Il bullismo 

IGEA CPS-SRL 

AA 2020 
Seminario: Affrontare i comportamenti problematici nella disabilità 
IGEA CPS-SRL 

AA 2020 
Seminario: L’interpretazione del disegno infantile. 

IGEA CPS-SRL 

AA 2020 
Seminario: Le menzogne: dalle espressioni facciali ai messaggi subliminali 

IGEA CPS-SRL 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)
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AA 2020 
Seminario: Lo stress ed il burnout 

IGEA CPS -SRL 

AA 2020 
CORSO FAD 

Emergenza sanitaria da nuovo COVID-19 
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’ 

AA 2020 
Seminario: Il disturbo d’ansia – conoscerlo per affrontarlo. 
IGEA CPS-SRL 

AA 2020 
EVENTO FORMATIVO ECM (3,6) 
La salute mentale al tempo del COVID-19 
A.GE.NA.S - AXENSO 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

• Date (da – a) AA 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ordine Psicologi Regione Siciliana

• Qualifica conseguita Incontro approfondimento professionale “Disturbi Evolutivi Specifici: strumenti 
di screening, di diagnosi e modello di referto”
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• Date (da – a) AA 2018

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

R.I.A 

• Qualifica conseguita Seminario formativo “Non riesco a..ma...” Osservare e individuare in classe 
alunni B.E.S., progettare e realizzare interventi didattici mirati.

• Date (da – a) AA 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FMTS-ECM

• Qualifica conseguita Corso di aggiornamento professionale “Corso di Formazione Livello Base 
A.B.A) della durata di 16 ore.

• Date (da – a) AA 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Katane Lab – Centro di Psicologia Evolutiva

• Qualifica conseguita Corso di Alta Formazione “ I Disturbi Comportamentali” della durata di 20 ore.

• Date (da – a) AA 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Improve Your Skills 

• Qualifica conseguita “Master DSA Valutazione ed Intervento” (108 ore) + tirocinio n° 50 ore presso 
l'Ist. Statale Pietro Novelli Monreale, con screening di primo livello per prove 
MT ed AC-MT 6/11 

• Date (da – a) AA 2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

FMTS 

• Qualifica conseguita “La gestione dello stress nelle professioni socio-sanitarie” svoltosi  on line da 
aprile a dicembre 2017

• Date (da – a) AA 2013

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Croce Rossa Italiana

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso BLS e PBLS

• Date (da – a) AA 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Corso organizzato da C.U.R.A. e Ferring
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• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione al corso: Aspetti comunicativo-relazionali nel 
percorso della PMA

• Date (da – a) AA 2010 – 2011

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo - Facoltà di Medicina e Chirurgia  
Master Aspetti Psicologici, Biomedici e Socio-Giuridici dell’Infertilità

• Qualifica conseguita Psicologo dell’infertilità 
Tesi “La coppia di fronte alla PMA” – Relatore Prof. Daniele La Barbera  
Data discussione 9 Giugno p.v.

• Date (da – a) 2007 – 2010

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Istituto di Psicologia e Psicoterapia funzionale corporea 
MASTER POST LAUREA

• Qualifica conseguita Psicologo Counselor professionista 
Il Master triennale in "Counselor Professionista Scolastico e Socio-Sanitario" 
abilita al livello di Counselor Professionista (livello superiore a quello di Counselor) 
in ambito scolastico ed educativo (progetti di intervento nelle scuole, consulenza ai 
genitori, problemi di drop-out scolastico, ecc.), nonche' in ambito socio-sanitario 
(riabilitazione psicosociale, sostegno alla preparazione al parto e alla nascita, 
sostegno alle famiglie, intervento a favore degli anziani, consulenza e sostegno in 
situazioni di malattie inabilitanti, intervento a favore di bambini ospedalizzati, ecc.), 
utilizzando in particolare le potenzialita' innovative della Psicologia Funzionale e 
della sua applicabilita' in questi ambiti di intervento. 
Il pensiero Funzionale studia le Funzioni psicocorporee e i Funzionamenti di fondo 
nella loro complessa interazione. 
La Psicologia Funzionale si muove da molti anni nella direzione di una psicologia 
integrata che va ai livelli di funzionamento di fondo, quei funzionamenti che sono alla 
base del nostro agire, dei comportamenti, dei modi di relazionarsi e affrontare la vita. 
Si avvale dei piu' recenti contributi della Psicofisiologia e delle Neuroscienze. 
Il modello Funzionale rappresenta la frontiera piu' avanzata dello studio di organismi 
complessi, visti in modo multidimensionale (psiche e corpo) come unita' intere e non 
frammentate. 

Tirocini: 
▪ 6 mesi: Dipartimento di Igiene Mentale – AUSL Termini Imerese 
▪ 30 Ore: Ospedale Cannizzaro di Catania – Reparto di Oncologia 

Senologica 

Seminari teorico-pratici: 
▪ Nov 09 – Gruppi di benessere mamma e bambino 
▪ Nov 09 – Benessere e disfunzione nella terza età 
▪ Ott   09 – Legame Genitore – Bambino problematico 
▪ Mag 09 – La Costruzione dell’identità e dei legami in minori con traumi da 

maltrattamento ed abbandono 
▪ Apr  08 – Abuso e maltrattamento nell’infanzia

• Date (da – a) Luglio  2010
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

CNCP - Coordin. Naz. Counsellor Professionisti -

• Qualifica conseguita Iscrizione Albo nazionale

• Date (da – a) Ottobre 2009

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Consulta Nazionale Femminile Lega Italiano Lotta contro i Tumori ( L.I.L.T)

• Qualifica conseguita Corso di formazione dal titolo: 
   - La cura psicologica della donna operata al seno -

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Psicologia.

• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di psicologo 
Tirocini: 
6 mesi: Centro di Formazione Professionale ECAP di Palermo 
6 mesi: Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Palermo, progetto COT  

Iscrizione all’albo degli Psicologi di Palermo a2016. Num. di iscrizione 8145.

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli studi di Palermo – Facoltà di Psicologia -  COT Servizi di avvio 
al lavoro

• Qualifica conseguita Corso di formazione post-laurea per la selezione del personale 
Acquisire strumenti e tecniche per analizzare le competenze mancanti all’interno 
dell’azienda e tradurle in un ruolo. Apprendere tecniche e strumenti per gestire il 
processo di ricerca (quali canali utilizzare, quando utilizzare una società di ricerca, 
etc.). Conoscere e gestire efficacemente tutte le fasi di selezione. Migliorare le proprie 
capacità di comunicazione, ascolto attivo, empatia nell’ambito delle interviste di 
selezione.

• Date (da – a) 2003

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro di formazione CERPS di Palermo

• Qualifica conseguita 75 Ore:  Corso di formazione post-laurea della durata complessiva di 75 ore: 
“psicodiagnostica clinica integrata” 
Obiettivo del Corso è fornire agli operatori di formazione psicologica gli strumenti 
necessari al corretto e proficuo uso degli strumenti psicodiagnostici principali (Test di 
Rorschach,Thematic Apperception Test..) valutandone e integrandone le risultanze 
fino a giungere alla redazione di un report unico capace di ricostruire e rendere 
comprensibile la complessa personalità del soggetto esaminato

• Date (da – a) 1992-2000
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo 

• Qualifica conseguita Laurea in Psicologia, indirizzo evolutivo, con la votazione di 103/110

• Tesi tesi sperimentale dal titolo “Un modello simulativo Agent Based della comunicazione 
nei gruppi di lavoro".

• Date (da – a) 2000

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Centro di formazione “Futurekids”

• Qualifica conseguita European Computer Driving Licence

• Date (da – a) 1994

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Abilitazione all’insegnamento conseguita a seguito del concorso magistrale del 1994 
(VOTO 75,50/100)

• Qualifica conseguita Abilitazione all’insegnamento

• Date (da – a) 1992

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ist. Magistrale Statale “F. Aprile” di Palermo.

• Qualifica conseguita Attestato relativo al corso integrativo post diploma conseguito  

• Date (da – a) 1986-1991

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Ist. Magistrale Statale “G. A. De Cosmi” di Palermo. 

• Qualifica conseguita Diploma di Maturità Magistrale

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

Inglese

• Capacità di lettura scolastica
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Palermo, Settembre 2020 

• Capacità di scrittura Scolastica

• Capacità di espressione orale Scolastica

Frencese

• Capacità di lettura Discreta

• Capacità di scrittura Discreta

• Capacità di espressione orale Discreta

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

.

Nell’ambito delle attività di responsabile di Call Center prima, e nell’uffico di Gestione 
Risorse Umane di una Spa con oltre 150 dipendenti dopo, ha sviluppato spirito di 
squadra e capacità di coordinamento delle attività di teams;  
Attraverso le attività di Job Evaluation e Selezione del personale ha perfezionato le 
tecniche di comunicazione;  
La tesi di laurea ha inoltre permesso di approfondite tali argomenti e di sperimentare 
come la comunicazione possa determinare l’efficacia e l’efficienza di un gruppo di 
lavoro. 
Lo spirito di squadra è elemento fondamentale anche delle passioni alle quali dedica 
parte del  tempo libero, come il cronometraggio, che svolge in qualità di tesserata 
della Federazione Italiana Cronometristi

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

.

Competenze di counseling psicologico 
▪ riabilitazione psicosociale 
▪ sostegno alla preparazione al parto e alla nascita 
▪ sostegno alla genitorialità  
▪ sostegno alle famiglie 
▪  intervento a favore degli anziani 
▪ consulenza e sostegno in situazioni di malattie inabilitanti 
▪ intervento a favore di bambini ospedalizzati 

Competenze informatiche 
• Buona Conoscenza del Sistema Operativo Microsoft Windows 2000/XP/

Vista 
• Buona Conoscenza della Suite di lavoro Microsoft Office e dei programmi 

per la gestione della posta elettronica e per la navigazione in internet e 
social networks (Certificazione ECDL). 

• Ottima conoscenza dei software per la gestione del contatto (CRM)  

PATENTE O PATENTI Patente di guida (B)

Il sottoscritto 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, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Pagina   - Curriculum vitae di 10
  Sonia Sicilia 
 



 NOME E COGNOME  

 Sonia Sicilia
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