
Nome PUGLIA ANTONELLA

Indirizzo VIA F.SCO BRANCATO  4  90134  PALERMO

Telefono 091 425234/ 347 3904241
Fax

e-mail antonellamanu@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 10/04/1965

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – al)

Dal mese di gennaio 2008  fa parte, come coordinatrice psicoterapeuta, della 
O.n.l.u.s. “Al Falaq”, Associazione di professionisti che, insieme, si coordinano 
per gestire l'ambito del disagio delle fasce di popolazione più socialmente a 
rischio come donne, minori, immigrati, famiglie svantaggiate. L'associazione ha 
sede  a Santa Ninfa (TP) in Piazza Libertà 14, tel 0924 525218 – 333 7209077 
e-mail al_falaq@libero.it

Dal mese di agosto 2008 al mese di dicembre 2008 è responsabile della 
formazione e supervisione degli operatori dei Centri di accoglienza per 
richiedenti asilo di S.Ninfa (TP) e  Mazara del Vallo(TP)

Dal mese di agosto 2007 al mese di dicembre 2008 è stata Consulente di 
Affari Internazionali presso la Advisor Abbate & Associates, una società che si 
occupa di internazionalizzazione dei prodotti Made in Italy ,con una 
concentrazione verso gli Stati Uniti, con sede a New York, Tarrytown Road, 
Suite 1193, White Plains, 10607

Dall’1/04/2006 al 30/06/2006
Presso la Corte di Assise di Palermo
ha prestato servizio come Giudice Popolare
presso il Palazzo di Giustizia di Palermo 

DA Settembre 2001 al mese di Gennaio 2005
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
“Lena Ravenda” via Nazionale 547, Acciarello, frazione di Villa S.Giovanni (Reggio Calabria)

• Tipo di azienda o settore Comunità terapeutica per il recupero delle tossicodipendenze 
• Tipo di impiego Psicologa responsabile

• Principali mansioni e 
responsabilità

Tutto ciò che attiene all’ ambito psicologico individuale e di gruppo: diagnosi, 
terapia, consulenza

Dal 10 Novembre 2003 al 5 Agosto 2004
E.S.P.E.T. via Funai 23 Trapani
Ente Scuola Professionale Edile Trapanese
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C U R R I C U L U M  V I T A E 
F O R M A T O  E U R O P E O  

INFORMAZIONI PERSONALI



Attività di orientamento e consulenza in riferimento al progetto “Extra”
Individuare i potenziali partecipanti al progetto alle azioni formative per 
favorire l’inserimento lavorativo degli immigrati della provincia di Trapani

Da Gennaio 2000 ad oggi
“La Casa” via F.sco Paolo Di Blasi 15,Palermo
Consultorio Familiare
Psicologa
Conduzione di gruppi di  genitori adottivi nell’ambito della adozione 
internazionale

Da Dicembre 1999 ad oggi
“Istituto Casa della Fanciulla”, Santa Ninfa (TP)
Istituto religioso che si occupa di minori di famiglie disagiate
Psicologa responsabile
Sostegno psicologico agli utenti dell’istituto

Da Giugno 1999 ad oggi
Via F.sco Brancato 4 Palermo
Studio privato
Attività  privata di Psicoterapeuta

Da Marzo 1999 ad oggi
“Istituto Casa della Fanciulla”, Santa Ninfa (TP)
Istituto religioso che si occupa di minori di famiglie disagiate
Attività di Psicologa
Promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Da Gennaio 1997 ad oggi
“Istituto Casa della Fanciulla”, Santa Ninfa (TP)
Istituto religioso che si occupa di minori di famiglie disagiate
Attività di Psicologa
Diagnosi, sostegno e terapia degli utenti

Da Marzo 1996 ad oggi
Via F.sco Brancato 4 Palermo
Studio privato
Attività privata di Psicologa

Da Novembre 1995 ad oggi
“La Casa”, via E.Di Blasi, Palermo
Consultorio Familiare
Psicologa
Consulenza e sostegno psicologico agli utenti

Da Maggio 2000 a Luglio 2000
CE.FO.PRO: Gibellina (Trapani)
Centro di Formazione Professionale
Incarico di docenza
Organizzazione scientifica di due seminari: “La gestione e la valorizzazione 
del personale” e “La natura della capacità lavorativa”

Da Marzo 2000 a Giugno 2000
“Ferrara” Piazza Magione, Palermo
Scuola Elementare
Conduzione di un gruppo esperenziale di mamme
Emersione e studio delle dinamiche familiari che favoriscono il fenomeno 
della dispersione scolastica
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Dal 16Ottobre 1999 al 5 Marzo 2000
CE.FO.PRO, Gibellina (TP)
Centro di Formazione Professionale
Incarico di docenza
Lezioni sulle materie “Selezione / Orientamento” e “Tecniche di 
Comunicazione”

Da Gennaio 1999 ad Aprile 1999
“Cassarà”, Partinico (PA)
Scuola media
Attività di Esperto esterno
Conduzione di un gruppo di insegnanti sulle dinamiche relative al loro lavoro 
nei gruppi pre-adolescenziali

Novembre 1997 a Dicembre 2001
“La Casa”, via E.Di Blasi, Palermo
Consultorio Familiare
Conduzione di un gruppo psicoterapeutico di utenti
Psicoterapia di gruppo

 Da Novembre 1997 a Dicembre 1999
“Ganimede” via Mortara 55, Pellaro (Reggio Calabria)
Centro di Pronta Accoglienza per le Tossicodipendenze
Attività di Psicologa responsabile della struttura
Diagnosi, terapia, sostegno agli utenti della struttura

Da Marzo 1997 ad Aprile 1997
“Giovanni Meli” , Palermo
Liceo Ginnasio Statale
Conduzione di un gruppo di genitori sul rapporto genitori/figli
Sostegno psicologico, osservazione e analisi delle loro relazioni familiari

Dal 3 al 29 Luglio 1996
“Gabelli”, via E.L’Emiro, 30 Palermo
Scuola Elementare
Animatrice
Progetto di espressione grafico-pittorica

Da Marzo 1996 a Marzo 1997
C.R.I. Croce Rossa Italiana di Palermo
Croce Rossa
Psicologa
Unità di Strada “Camper Amico”, prevenzione e assistenza alle 
tossicodipendenze

Dal 13 Maggio 1996 al 7 Giugno 1996
“E. De Amicis”, via N.Sauro, Palermo
Scuola Elementare
Animatrice
Progetto di espressione grafico-pittorica

Da Gennaio 1996 a Febbraio 1996
“Luigi Pirandello”, via dell’Usignolo 5, Palermo
Scuola media Statale
Psicologa
Corso di educazione alla sessualità rivolto agli alunni della classe terza
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• 

Date (da – a)

Nel mese di Agosto 2007, dopo specifica formazione in materia, ha 
conseguito il Certificato per l'autorizzazione da parte della Advisor Abbate & 
Associates con sede a  New York, USA, società di Internazionalizzazione ad 
operare come loro Affiliata e Consulente d'Affari Internazionali per la Regione 
Siciliana

1 e  2 Dicembre 2005
ha partecipato alle tavole rotonde sugli
“Attacchi di  panico – postmodrnità e psicoterapie –“
svoltesi ad Enna e a Palermo

16-17-18 Novembre 2005
26-27-28 Ottobre 2005 
ha partecipato al progetto formativo aziendale “Il counseling in ambito socio-
sanitario”
organizzato dall’Azienda Sanitaria Territoriale N.11, Dipartimento delle 
Dipendenze
di Reggio Calabria, tenutosi a Reggio Calabria presso i locali del “Polo 
Sanitario Sud”
in due moduli formativi.
Il corso è accreditato per 41 punti

9 Luglio 2005
ha partecipato al 1° Convegno Nazionale “Arte, Psicologia e Comunità. 
Creare, Ricreare, Crearsi. Dall’artigianato artistico alle Artiterapie”
presso l’Hotel Villa Afrodite di Bovalino (RC)

Il 17 Marzo 2005
ha partecipato al convegno dal titolo .“Il counseling in ambito socio-
sanitario”
organizzato dal Dipartimento delle Dipendenze A.S.L. 11 di Reggio Calabria
presso la Sala Green del Palazzo del Consiglio Regionale della Regione 
Calabria 

15 Febbraio 2003
 ha partecipato al seminario tenuto dal

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione

Dott. Ernesto Liendo, Analista Didatta della Società Psicoanalitica Canadese 
presso la sede dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi di gruppo (I.I.P.G.) di 
Palermo

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

dal titolo :“Agenti Pazienti e Testimoni” e “Psicoanalisi di un caso clinico”

18 Gennaio 2003
ha partecipato al seminario tenuto dalla Dott.ssa Daniela Moggi, Analista 
Didatta
presso la sede dell’I.I.P,G. di Palermo dal titolo:”Il significato dell’esperienza 
nei gruppi:Formazione e terapia”

14 Dicembre 2002 
ha partecipato alla Giornata di Studio dal titolo: “ Il gruppo analitico: come, 
dove, per  chi”,
 presso la sede dell’I.I.P.G. di Milano, via Settembrini 3
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

il 23 Giugno 2011 ha partecipato all'Evento Creativo "Mettersi in gioco per 
l'innovazione" Mastering Creativity part I e II, tenutosi presso Confindustia Sicilia,
 via A. Volta 44 Palermo dalle 9.30 alle ore 17.00



4 Novembre 2002 
ha partecipato a un corso,realizzato nell’ambito del Progetto “attività di  
informazione, formazione e informatizzazione per gli operatori delle adozioni  
internazionali (ex legge 476/98) “ presso il Cerisdi –Centro Ricerche e Studi 
Direzionali –convenzionato dal Dipartimento Enti Locali della Regione 
Siciliana,presso la sede del Cerisdi, Castello Utveggio, a Palermo

27, 28, 29 Settembre 2001
 ha partecipato ad un stage, svoltosi presso l’Hotel Savant di Lamezia Terme 
(Catanzaro). Lo stage dal titolo:  “Accoglienza telefonica, uno strumento tra 
pubblico e privato” indirizzato ai medici e agli psicologi che operano nelle 
comunità terapeutiche per i tossicodipendenti, è stato finanziato dalla 
Regione Calabria ed è durato 18 ore

25 Maggio 2001
ha partecipato al seminario sul tema “Anoressia” tenuto dalla Dott.ssa 
Mirella Curi Novelli presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

25 Maggio 2001
ha sostenuto, con esito favorevole, l’esame conclusivo della scuola di 
Formazione alla Psicoterapia, Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, 
presentando e discutendo una tesi dal titolo: “Rappresentazioni e 
trasformazioni in un gruppo terapeutico”.

• Qualifica conseguita Conseguendo il Diploma di Specializzazione in Psicoterapia, presso 
L’I.I.P.G. di Palermo

25 Maggio 2001
ha partecipato al seminario dal titolo: “Funzione materna e identità” tenuto 
dalla Dott.ssa Daniela Moggi, presso la sede de’’I.I.P:G:. di Palermo

31 Marzo 2001
ha partecipato al seminario su “Il lavoro terapeutico in Istituzione con gli  
adolescenti”, tenuto dai Dott.ri Adriana Maltese e Gianluigi Monniello presso 
la sede dell’I.I.P.G. a Palermo

24 Marzo 2001
ha partecipato al seminario su “Embricazioni fra ‘mentalità di gruppo’ e 
‘transgenerazionale’ nei trattamenti di bambini e adolescenti”, tenuto dai 
Dott.ri Ronny Jaffè e Silvia Fornari presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

24 Febbraio 2001
ha partecipato al seminario su “Relazione contenitore-contenuto invertita” 
tenuto dal Dott. Alessandro Bruni, presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

27 Ottobre 2000
 ha partecipato al seminario dal titolo:“Catastrofi sociali e catastrofi  
psichiche: un confronto attraverso modelli energetici” tenuto dai dott.ri 
Alfonso Accursio e dal Prof: F.Butera, presso la sede dell’I.I.P.G di Palermo

Dal 29 Giugno al 2 Luglio 2000 
ha partecipato al 2° Congresso Nazionale dell’Istituto Italiano di Psicoanalisi 
di Gruppo dal titolo: “L’interpretazione dei miti” svoltosi nelle città di 
Taormina e Siracusa

9 Giugno 2000
ha partecipato al convegno dal titolo: “Medicina Penitenziaria e Servizio 
Sanitario Nazionale” tenutosi a Reggio Calabria
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17 Ottobre 1999
ha partecipato al seminario di studio su “Paranoia e metanoia: percorsi  
circolari del pensiero nei gruppi e nelle istituzioni” organizzato dall’Istituto 
Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e dal Centro Studi e Ricerche sui Gruppi e 
sulle Istituzioni di Bologna, presso il Palazzo Bellini di Comacchio

Giugno 1999
Ha ottenuto dall’Ordine degli Psicologi della regione siciliana il 
riconoscimento dell’esercizio dell’attività psicoterapeutica
applicazione art.35 Legge 18.2.1989 così come modificato dalla L. 4/99

15 Maggio 1999
 ha partecipato al seminario di presentazione delle opere di Francesco 
Corrao “Orme” presso la Sala delle Capriate a Palazzo Steri, svoltosi a 
Palermo nella sede del Rettorato universitario

22 Aprile1999 
ha partecipato al seminario dal titolo “Verità storica, verità narrativa” tenuto 
dal Dott.  G. Martini all’interno del programma C.R.P.G. a Palermo

17 Aprile 1999
ha partecipato al seminario dal titolo: “Lavoro psicoterapeutico e patologia 
istituzionale” tenuto dal Dott. A.Correale all’interno del programma C.R.P.G. 
a  Palermo

25 Marzo 1999
ha partecipato al seminario dal titolo: “Modelli di intervento psicoterapeutico 
istituzionale con patologie gravi” tenuto dal Dott. G. Di Cesare all’interno del 
programma del C.R.P.G. a Palermo

20 Marzo 1999
ha  partecipato  al  convegno  sulle  tossicodipendenze  dal  titolo:  “La 
riabilitazione  del  tossicodipendente:  dall’intervento  medico  alla  comunità  
terapeutica” tenutosi presso l’Hotel Excelsior di Reggio Calabria

13 Marzo 1999
ha partecipato al seminario dal  titolo: “Affetti  e Cognizioni.Introduzione al  
tema, dialogo tra le differenze” tenuto dai Dott.ri  M. Cardaci,  A. Falci,  M. 
Gentile,  all’interno  del  programma del  Centro  Ricerche  Psicoanalitiche  di 
Gruppo (C.R.P.G.) presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

Gennaio 1999
Si  è  iscritta  al  1°  anno  fuori  corso  della  Scuola  di  Formazione 
Psicoterapeutica  “Istituto  Italiano  di  Psicoanalisi  di  Gruppo”,  avendo 
completato  i  cinque  anni  di  formazione  teorico-clinica  previsti  e  avendo 
superato i relativi  esami annuali.  Attualmente è in attesa di completare il 
ciclo delle proprie supervisioni

Novembre 1998
Ha iniziato le supervisioni di gruppo, previste nell’ambito della formazione 
psicoterapeutica, con il Dott. Amedeo Falci. Le supervisioni hanno cadenza 
quindicinale e la durata di due ore ciascuna

Luglio 1998
Ha  concluso  la  propria  esperienza  analitica all’interno  di  un  gruppo 
terapeutico condotto dal
Dott. Lucio Sarno. L’esperienza ha avuto inizio nel mese di Aprile 1994
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Aprile 1998
Ha  iniziato  le  supervisioni  individuali,  previste  nell’ambito  della 
formazione psicoterapeutica, con la Dott.ssa Daniela Moggi. Le supervisioni 
hanno cadenza settimanale e la durata di un’ora ciascuna

14 Febbraio 1998
all’interno  dell’iniziativa  “2  giorni  contro  la  droga”,  ha  partecipato  al 
convegno/dibattito dal titolo: “22 Gennaio 1997 – 22 Gennaio 1998: un anno 
di  accoglienza  a  Reggio  Calabria”  e,  in  qualità  di  Psicologa  relatrice,  ha 
presentato  un  lavoro  dal  titolo:  “Psicologia  della  tossicodipendenza:  un 
approccio alla complessità”. Il convegno si è svolto presso la Sala Congressi 
dell’Associazione degli Industriali, in via Torrione 96 a Reggio Calabria.

19 Settembre 1997
ha conseguito il  Diploma di Perito Grafico –a base psicologica- presso 
l’Università Internazionale della Nuova Medicina (U.I.M.) di  Milano,  avendo 
frequentato il 1° e 2° anno del Corso di specializzazione post-universitaria in 
Psicologia  della  scrittura e  il  3°  anno  della  Specializzazione  in  Perizie 
Grafiche a base psicologica, per complessive 240 ore di lezione, sostenendo 
gli esami finali con la votazione di 30/30

27 Febbraio 1997
ha partecipato al seminario tenuto dai Dott.ri  Alberto e Franca Meotti  dal 
titolo: “Gruppo interno, identificazioni multiple e trasmissione generazionale  
in analisi:  problemi di  tecnica dell’interpretazione” svoltosi  presso la sede 
dell’ I.I.P.G. di Palermo

23 Ottobre 1996
ha  partecipato  al  seminario  tenuto  dal  Dott.  Maurizio  Gentile  dal  titolo: 
“Violenza  in  eredità:  la  difficile  trasformazione  in  un  gruppo  di  bambini” 
svoltosi presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

20 Giugno 1996
ha partecipato al seminario tenuto dal Prof. Rolando O. Benenzon dal titolo: 
“Musicoterapica e Psicoanalisi” svoltosi presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

12 Giugno 1996
ha partecipato al seminario teorico-clinico dal titolo: “Freud e la memoria: 
alcune considerazioni teoriche” tenuto dalla Dott.ssa Daniela Moggi presso la 
sede dell’I.I.P.G. di Palermo

22 Maggio 1996
ha partecipato al seminario  tenuto dal Dott.Maurizio Cardaci dal titolo: “Alle 
origini  di  una  psicologia  della  mente:  mente  e  processi  computazionali” 
svoltosi presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

3 Maggio 1996 
ha partecipato al seminario tenuto dalla Dott.ssa Marta Badoni dal titolo: “Il  
rilassamento di ispirazione psicoanalitica: teoria e tecnica “ svoltosi presso a 
sede dell’I.I.P.G. di Palermo

27 Aprile 1996
ha partecipato al seminario tenuto dal Prof. Graziano Martignoni dal titolo: “Il  
pensiero  del  corpo.  Esiste  una  società  psicosomatica?  Alcune  riflessioni  
psicoantropologiche” svoltosi presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

24 Aprile  1996
ha partecipato  al  seminario dal  titolo:  “La mente dentro  il  corpo:  alcune 
riflessioni  sul  dolore”  tenuto  dal  Dott.  Aurelio  Calafiore  presso  la  sede 
dell’I.I.P.G. di Palermo
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3 Aprile 1996
ha partecipato al seminario teorico-clinico dal titolo: “Figure dell’anoressia” 
tenuto dalla Dott.ssa Paola Camassa presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

30 Marzo 1996
ha  partecipato  alla  Giornata  di  Studio  con  Leon  Grinberg,  organizzata 
dall’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo e dall’I.I.P.G. –Scuola di Roma- 
presso il Palazzo Santa Croce Pasolini dall’Onda a Roma

27 Marzo 1996
ha  partecipato  al  seminario  teorico-clinico  dal  titolo:  “Modelli  sociali  e  
modelli clinici dell’identità femminile: dall’Isteria all’Anoressia” tenuto dalla 
Dott.ssa Gabriella Di Buono presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

23 Marzo 1996
ha partecipato  ai  seminari  tenuti  dal  Prof.  Armando Bauleo  dal  titolo:  “Il  
gruppo  operativo  e  la  psicoanalisi  di  gruppo  in  Argentina”  e  “Il  
controtransfert  dello  psicoanalista  nei  gruppi  di  pazienti  post-crisi”.  I 
seminari si sono svolti presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

20 Marzo 1996
ha partecipato alla seconda parte del seminario teorico-clinico dal titolo: “La 
relazione psicoanalitica e la questione delle origini: introduzione al modello  
teorico di campo” tenuto dal Prof. Lucio Sarno presso la sede dell’I.I.P.G. di 
Palermo

15 Marzo 1996
ha partecipato alla  Giornata Scientifica organizzata dalla Società Italiana di 
Psicoterapia  Psicoanalitica,  svoltosi  a  Roma  presso  il  Ministero  dei  Beni 
Culturali

13 Marzo 1996 
ha partecipato al seminario dal titolo: “Le origini e il femminile” tenuto dalla 
Dott.ssa Daniela Moggi presso la sede dell’I.I.P.G. di Palermo

6 Marzo 1996
ha partecipato alla prima parte del seminario teorico-clinico dal titolo: “La 
relazione psicoanalitica e la questione delle origini: introduzione al modello  
teorico di campo” tenuto dal Prof. Lucio Sarno presso la sede dell’I.I.P.G. di 
Palermo

25, 26,27 Gennaio 1996
ha partecipato a uno stage su: “Il gioco scenico e l’attività di mimo come 
tecnica  terapeutica  e  strumento  educativo”  organizzato  dall’I.I.P.G.  in 
collaborazione con il D.S.M. della U.S.L.N. n59 di Palermo, tenuto dall’èquipe 
del Servizio di Socioterapia dell’Ospedale Psichiatrico Cantonale di Mendrisio 
(Svizzera)  diretto  dal  Prof.  Ettore  Pellandini,.  Lo  stage si  è tenuto  presso 
l’Ospedale Psichiatrico di Palermo sito in via La Loggia 5

28 Ottobre 1995
ha partecipato  all’incontro  di  studio  su:  “Il  Sé  nella  teoria  e  nella  clinica 
psicoanalitica”  tenutosi  presso  la  sede  del  Rettorato  dell’Università  degli 
Studi di Palermo, a Palazzo Steri, presso la Sala delle Capriate

27 Settembre 1995
risulta iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
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prima sessione dell’anno solare 1995
ha sostenuto con esito favorevole gli  esami di abilitazione all’esercizio 
della professione di Psicologo, presso l’Università degli Studi di Palermo

27, 28, 29 Gennaio 1995
ha partecipato  al  1°  Congresso Nazionale  della  Seziona Italiana E.F.P.P.  –
European  Federation  for  Psychoanalytic  Psychotherapy-  dal  titolo:  “Dalla 
richiesta  di  aiuto  alla  psicoterapia  psicoanalitica  tra  pubblico  e  privato” 
tenutosi a Roma, presso la pontificia Universitas Urbania

24 Settembre 1994
all’interno  del  Premio  “Francesco  Corrao”, istituito  dai  Centri  Ricerche  di 
Gruppo (C.R.P.G.)  di  Como-Palermo-Roma-Sicilia  orientale-,  ha  partecipato 
alla 1°  Giornata  di  Studi  sul  Gruppo  dal  titolo:  “La  memoria”  tenutosi  a 
Palermo, presso Villa Niscemi

Dall’8Giugno a Novembre 1994
All’interno della Casa Circondariale  “Ucciardone” di Palermo, ha assistito in 
qualità di  psicologa osservatrice  a un gruppo terapeutico condotto dalla 
Dott.ssa Margherita Playa e composto da nove soggetti  tossicodipendenti, 
volto all’osservazione e allo studio delle dinamiche inter-intra psichiche all’ 
interno dell’istituzione carceraria

Aprile 1994
Ha intrapreso  un’esperienza analitica in un gruppo terapeutico condotto 
dal Dott. Lucio Sarno

Marzo 1994
È stata  ammessa a frequentare l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 
(I.I.P.G.)  di Palermo, già associazione componente e membro del Comitato 
Esecutivo della Sezione Italiana dell’European Federation for Psychoanalytic  
Psychotherapy in the Public Sector, riconosciuta dalla Comunità Europea e, 
dal Giugno 1994, Scuola di Formazione in Psicoterapia
riconosciuta anche a livello nazionale

Dal 14 marzo al 14 Settembre 1994
Insieme all’èquipe preposta al Servizio per le Tossicodipendenze della U.S.L.n 
58 di Palermo, è stata autorizzata all’accesso presso la Casa Circondariale 
“Ucciardone” di  Palermo  dove  ha  assistito   come  psicologa ai  colloqui 
psicologici con i tossicodipendenti detenuti

Dal 15 Marzo al 14 Settembre 1994
Ha frequentato  come  tirocinante,  relativamente  al  secondo  semestre  di 
tirocinio  post-lauream,  il  Servizio  per  il  recupero  delle  tossicodipendenze 
(Ser.T) della U.S.L. n 58 di Palermo e si è occupata di seguire i colloqui di tipo 
psicologico-clinici con soggetti tossicodipendenti utenti del servizio

12 Ottobre 1993
ha seguito un  Corso formativo di Psicodiagnostica della durata di due 
anni, condotto dalla Dott.ssa M.Grazia Scafidi Fonti. In particolare si è fatto 
riferimento  al Test  Proiettivo  di  Rorschach  e  al  Reattivo  di  Intelligenza 
costituito dalla scala W.A.I.S.

Dal 15 Settembre 1993 al 7 Marzo 1994
Ha svolto regolarmente, due volte a settimana, attività  di volontariato, in 
qualità  di  psicologa,  presso  il Servizio  Territoriale  per  i  Recupero  delle  
Tossicodipendenze (Ser.T) della U.S.L.n 58 di Palermo, seguendo i colloqui 
psicologici condotti nella stessa sede dal Dott. A.Calafiore
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Dal 15 Settembre 1993 al 14 Marzo 1994
Ha frequentato, in qualità di  tirocinante, relativamente al primo semestre 
del tirocinio post-lauream il Dipartimento di Psicologia di Palermo, prendendo 
parte ai gruppi di lavoro e ai gruppi di ricerca e seguendo gli altri programmi 
dell’attività della Cattedra di Psicologia Clinica con elementi di Psicoterapia 
Individuale retta dal Prof. Lucio Sarno

29 Marzo 1993
ha conseguito il Diploma di Laurea in Psicologia (indirizzo clinico e di 
comunità) presso l’Università degli Studi di Palermo, presentando una tesi 
dal titolo:  “Meccanismi di identificazione nell’analisi dei bambini” alla quale 
ha fatto  da relatore  il  Prof.  Lucio  Sarno,  riportando il  punteggio  finale  di 
108/110

Ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico 
“Enrico Fermi” di S.Antioco (CA) riportando la votazione finale di 50/60

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)

  CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e 
della carriera ma non 

necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA ITALIANA

INGLESE   FRANCESE    SPAGNOLO

• Capacità di lettura BUONA     ELEMENTARE   ELEMENTARE

• Capacità di scrittura BUONA     ELEMENTARE   ELEMENTARE

• Capacità di espressione 
orale

BUONA     ELEMENTARE   ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre 
persone, in ambiente 

multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è 

importante e in situazioni in cui 
è essenziale lavorare in squadra 

(ad es. cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI PER LE QUALI

SI RIMANDA ALLA DESCRIZIONE DELLA FORMAZIONE ACQUISITA SPECIALMENTE  NEL CAMPO DEI PROCESSI 
GRUPPALI . CAPACITÀ ORGANIZZATIVA E DI DIREZIONE  E CONDUZIONE DI GRUPPI DI LAVORO.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 
progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato 
(ad es. cultura e sport), a casa, 

ecc.

BUONE CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE PER LE QUALI

SI RIMANDA ALLA  DESCRIZIONE DELLAFORMAZIONE ACQUISITA NELLA SPECIALIZZAZIONE POST- LAUREAM  E 
NEGLI AMBITI LAVORATIVI  
PREDISPOSIZIONE AL LAVORO DI ÈQUIPE.
BUONE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE SPECIE IN RELAZIONE ALLA CONDUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc.

 USO DEL COMPUTER 
BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E IN PARTICOLARE DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE PROFESSIONAL

OUTLOOK, INTERNET EXPLORER
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

DISCRETE COMPETENZE ARTISTICHE, ARTE MODERNA, STORIA DELL'ARTE, DISEGNO, ARTI 
MANIPOLATIVE,PITTURA, ARTE SUL VETRO, CERAMICHE, CUCINA.
CINEMA E MUSICA

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non 

precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI B

ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

Io sottoscritta Antonella Puglia, autorizzo all’uso dei dati personali ai fini di

 

selezione ai sensi del D.L. 196 del 2003.

                                                              
     
                                                                     

Palermo, lì                                   Dott.ssa A.Puglia
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