Stefania Varisano
Data di nascita: 06/03/1971

Nazionalità: Italiana

Sesso: Femminile

stefaniavarisano@gmail.com

Piazza Garibaldi 2, 94100, Enna, Italia

(+39) 093522283

(+39) 3207603763

ESPERIENZA LAVORATIVA
01/02/2019 – ATTUALE

PSICOLOGA – Comune di Marsala
Psicologa nell'equipe multidisciplinare per utenti REI (reddito di inclusione sociale) e RDC ( Reddito di Cittadinanza) per il
progetto PON - Inclusione attiva. per soggetti vulnerabili.
Marsala
03/09/2018 – 03/01/2019

COORDINATRICE CENTRI SPRAR – Cooperativa S. Francesco
Coordinamento del centro Sprar di Mirabella Imbaccari destinato a donne straniere monoparentali e con prole. La
maggior parte dell’utenza è di etnia nigeriana con situazioni di vulnerabilità.
Coordino tutto il personale, dai turni lavorativi alle attività da svolgere settimanalmente. Organizzo e coordino le attività
delle utenti per il soddisfacimento dei loro bisogni (documentazione necessaria per permessi di soggiorno, acquisti, visite
mediche ecc). Inoltre mi occupo della gestione del loro tempo libero e della loro formazione o inserimento lavorativo.
Mirabella Imbaccari
01/05/2018 – 31/08/2018

COORDINATRICE MNSA – Coop Alba Viva
Coordinamento della Comunità Minori stranieri non accompagnati di secondo livello. Coordinamento di tutto il personale
nella turnazione di lavoro e nelle attività svolte.
Accompagnamento dei minori durante il percorso comunitario verso l'autonomia secondo una progettualità stabilita con i
servizi di riferimento.
Lavoro in rete con i servizi del territorio / Servizi sociali, Questura, Asp, NPI, Scuole, Enti di formazione.
Supporto psicologico agli utenti, individuazione di casi di vulnerabilità e invio a servizi di competenza.
Catania
13/02/2018 – ATTUALE

CURE DOMICILIARI – Associazione ADI- Primavera Onlus
Supporto Psicologico alle persone che presentano problematiche di tipo sanitario suscettibili di trattamento domiciliari e ai
loro famigliari.
Migliorare la qualità della vita di persone che non sono autosufficienti a causa di disabilità o patologie in atto che
necessitano di cure domiciliari.
Enna, Italia
03/04/2017 – 30/12/2017

COORDINATORE COMUNITÀ ALLOGGIO MINORI STRANIENI NON ACCOMPAGNATI
(MSNA) – I.P.A.B S.Maria del lume e Marianna Magri Coordinamento e gestione delle attività inerenti i minori stranieri non accompagnati.
Coordinamento degli educatori e il personale di struttura nella turnazione di lavoro e nelle attività svolte
Accompagnamento dei minori durante il percorso comunitario verso l'autonomia secondo una progettualità stabilita con i
servizi di riferimento.
Lavoro in rete con i servizi del territorio / Servizi sociali, Questura, Asp, NPI, Scuole, Enti di formazione.
Supporto psicologico agli utenti, individuazione di casi di vulnerabilità e invio a servizi di competenza.
Catania
01/08/2012 – 31/01/2017

COORDINATRICE PSICOLOGA – IPAB S. Maria del lume e Marianna Magri.
Coordinatore per minori nei servizi educativo Assistenziale.
Gestione e coordinamento di tutte le attività inerenti il servizio, attraverso un lavoro di rete con educatori e operatori sociali
territoriali.
Programmazione di tutte le attività in favore dei minori che prevede il disagio socio-economico attraverso progetti
individualizzati finalizzati al raggiungimento di competenze e soddisfacimento dei vari bisogni. Laboratori di riequilibrio
psicofisico (Azioni mirate alla personalità del bambino per il reintegro di alcune esperienze basilari del Sè).
Colloqui individuali con gli utenti e le famiglie
Gestione del personale negli aspetti relativi all'organizzazione del lavoro, quale la determinazione dei turni, ferie ecc.
Corso Indipendenza n. 146, 95122, Catania, Italia
2012 – 31/01/2017

PSICOLOGA- CASA ACCOGLIENZA DONNE IN DIFFICOLTÀ – I.P.A.B S. Maria del LumeCatania
Supporto psicologico alle donne e ai bambini accolti in casa famiglia vittime di disagi socio- economiche, vittime di violenza
domestica. Donne immigrate in stato di gravidanza o con figli.
Insegnare a gestire la nuova situazione
Sostenere nell'affrontare nuove regole
Favorire e accrescere le capacità genitoriali, valutando e potenziando le capacità genitoriali
Percorsi individualizzati e di gruppo.
Supporto psicologico agli operatori in caso di stress o rischio burnout
2012 – ATTUALE – Piazza Armerina (EN), Italia

VICE PRESIDENTE- PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA – Psicologi per i Polpoli- Regione
Sicilia. Psicologia dell'emergenza
Partecipazione attiva alle attività dell'associazione in casi di:
- Prevenzione e gestione degli eventi di emergenza.
- Partecipazione alla campagna di prevenzione "Terremoto io non rischio".
- Partecipazione attiva con il comune di Catania per Supporto e ricerca persone scomparse
- Partecipazione alle esercitazioni in caso di emergenze per calamità naturali.
- Emergenza immigrati.
- Conduzione di gruppi presso lo Sprar di Piazza Armerina (EN) - Don Bosco
- Attività di supporto psicologico in favore della popolazione di S. Benedetto del Tronto.
- Partecipazione ad attività formative in "Psicologia dell'Emergenza"
- Formazione ai volontari di Protezione Civile

01/12/2016 – 12/06/2017

PSICOLOGA – Associazione S. Francesco di Paola- Istituto Educativo Assistenziale
-Colloqui psicologici con i minori e le famiglie
- Stesura Progetti Individualizzati (PEI)
- lavoro di equipe con Ass. Sociali territoriali
- Contatti con Tribunale Minore
- Laboratori di educazione all'affettività e sulle emozioni
Catania
03/03/2011 – 08/2011

PSICOLOGA – Comunità Assistenziale Convenzionata per Disabili Psichici " Madonna del
Carmelo "
Colloqui individuali con utenti e famiglie.
Stesura progetti terapeutici con servizio di Salute mentale.
Nissoria, Italia
01/06/2010 – ATTUALE

SOCIO LAVORATORE IN COOPERATIVA SOCIALE / PSICOLOGA – Coop. "Futuro
Prossimo"

 ttività educative, di promozione all'agio, della salute e del benessere del minore attraverso l'apprendimento di nuove
A
abilità o nuove competenze;collaborazione come psicologa con l'equipe socio-psico-pedagogica per la progettazione di
interventi mirati.
Laboratori di riequilibrio e progetti educazione alla salute
_ Accoglienza Minori stranieri non accompagnati- Emergenza Africa (Gestione del flusso migratorio proveniente dall'Africa,
gestione della nuova utenza in regime inizialmente di prima accoglienza - e trasformata in seconda accoglienza)
Catania
01/01/2009 – ATTUALE

PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA FUNZIONALE
Attività privata. Psicoterapia, Consulenze psicologiche e sessuologiche. Laboratori di riequilibrio psicofisico funzionale per
adulti e minori, laboratori benessere in gravidanza e anti stress, Terapia del massaggio funzionale, Terapia del benessere
94100, Enna, Italia
14/07/2020 – ATTUALE – Italia

RELATORE " BAMBINI E ADOLESCENTI NELLE DIVERSE FASI DELLA PANDEMIA"- – C
SVE- Centro Sicialiano Volontariato Etneo
Riflessioni sui cambiamenti dei contesti educativi e relazionali
04/2020 – 06/2020 – Italia

PSICOLOGA DELL'ASSOCIAZIONE PSICOLOGI PER I POPOLI REGIONE SICILIA – COCCentro Operativo Comunale di Enna
Supporto Psicologico online presso il COC di Enna durante il periodo di lockdown 2020.
2019 – ATTUALE – Ispica (RG), Italia

PSICOLOGA/PSICOTERAPEUTA - SOCIO E MEMBRO DEL DIRETTIVO – IHS- Italian Help
System for life
Responsabile dell'area Psicologica
24/09/2020 – ATTUALE – Palermo, Lituania

MEMBRO GDL " 2020 PROGETTO DI INTEGRAZIONE EPISTEMOLOGICA ED
OPERATIVA PER GLI INTERVENTI PSICOLOGICI IN SITUAZIONI EMERGENZIALI – Ordi
ne degli Psicologi Regione Sicilia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2008 – Via Teatro greco, 75 Catania, Catania

SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA-FUNZIONALE CORPOREA – SEF. Scuola di
Psicoterapia Funzionale
Tesi sostenuta: La sessualità in adolescenza. Il punto di vista del Neofunzionalismo.
Voto conseguito: 60/60
Psicoterapia funzionale, psicologia generale, psicologia dello sviluppo psicopatologia generale, storia e psicoterapia
funzionale, anatomo fisiologia del sistema muscolare, neuropsicologia, psicopatologia dell'età evolutiva, psicofarmacologia,
Psicoterapia di gruppo ecc. Psicologia del benessere. (tecniche del massaggio funzionale, tecniche del respiro
diagrammatico, laboratori di riequilibrio psicofisico)

Campi di studio

◦ scuola di specializzazione

01/09/2005 – 27/11/2007 Tesi speciulistica: La sessualità nei contesti educativi, Voto di Laurea: 110/110 con Lode

LAUREA IN PSICOLOGIA. CLASSE 58S – Facoltà di Psicologia - Università di Catania-

Votazione Finale 110/110 e Lode.
Tesi sostenuta: La gestione della sessualità dei disabili nei contesti educativi.
Psicologia generale. anatomia, ps delle'educazione, tecniche dei test, psic. Sociale e delle organizzazione. psicopatologia,
filosofia. pedagogia, ecc

Campi di studio

◦ universitaria

01/11/2017 – 31/12/2017

CORSO FORMATIVO PER "MEDIATORE PENALE" - – Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta
Si occupa di mediazione e gestione dei conflitti, secondo un modello umanistico. Collaborazione con la Procura della
Repubblica per il riconoscimento attraverso l'incontro tra due persone coinvolte nel conflitto e, quando applicato in ambito
penale, persegue una giustizia riparativa nei confronti della vittima.
2002 – 2005 – Catania, Italia

LAUREA IN SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE CLASSE 34 – Facoltà di Psicologia Università degli Studi di Catania
Conseguita in data 26/07/2005 con la votazione di 110/110.
Tesi sostenuta: La personalità nel ritardo mentale
2008

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE – Albo regionale degli psicologi di
Palermo
Iscritta all'Albo Regionale degli Psicologi Regione Sicilia al n. 4194 dal 18/12/2008
11/2007 – 06/2009 – Via Savoia, Roma

CORSO DI FORMAZIONE BIENNALE IN " CONSULENTE IN SESSUOLOGIA CLINICA " – ISC.
Istituto di sessuologia Clinica - ROMA
Conseguita nei dati 16/02/2015 con la votazione di 28/30.
Basi anatomiche e fisiologiche della sessualità maschile e femminile, antropologia e sessualità, contraccezione, sterilità e
nuove tecniche di fecondazione artificiale, tipi di consulenza sessuodipendenza sessualmente trasmissibili ecc.

Campi di studio

◦ sessuologia clinica

13/05/2010 – 12/07/2010 – Piazza Armerina

TIROCINIO FORMATIVO – ASP - consultorio familiare
Osservazione diretta bambini con deficit dell'attenzione e ritardo mentale. somministrazione di test
colloqui individuali e consulenza genitoriale.

Campi di studio

◦ Tirocinio formativo

01/2009 – 02/2009 – catania, Italia

FORMAZIONE "PSICOLOGI DOCENTI NELLE AUTOSCUOLE" – C.N.O.P e CONFEDERTAI
Docenza nelle autoscuole convenzionate, affiancamento con la polizia stradale. collaborazione con l'ass. Guida Sicura ecc
50 ore complessive

Campi di studio

◦ psicologia e sicurezza stradale

03/2009 – 06/2009 – Via Teatro Greco 78, Catania, Italia

TIROCINIO FORMATIVO – SIF

Laboratorio di riequilibrio psicofisico per alunni della scuola media di Caltagirone
Laboratorio di riequilibrio psicofisico per i bambini " Pane e danza"

Campi di studio

◦ Tirocinio formativo

2009

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE. CONGRESSO NAZIONALE DELLA FEDERAZIONE
ITALIANA DI SESSUOLOGIA SCIENTIF – FISS. Federazione Italiana di Sessuologia Scientifica
Titolo del Congresso: La Salute Sessuale tra biologia, Psiche e Cultura
2009 – Palermo

ISCRIZIONE ALBO "PSICOLOGIA DELLA SICUREZZA STRADALE" – Albo regionale Psicologi
Sicilia
Attività formative sulla percezione del rischio durante la guida, Formazione sulla guida sicura, effetti dell'alcol e condotta a
rischio .
terapia di gruppo con adulti e adolescenti sulle misure di sicurezza

Campi di studio

◦ formazione

2008 – Roma

ATTESTATO DI PARTECIAPZIONE. 9TH CONGRESS OF THE EUROPEAN FEDERATION OF
SEXOLOGY – ISC. istituto di Sessuologia Clinica
Titolo: Therapy, Prevention and Promotion of Sexual Well-Being
1998 – Catania

ANIMATORE SOCIO CULTURALE – Soc Coop CE.S.S.P Centro Servizi Polivalenti
Animazione, intrattenimento e tecniche riabilitative in contesti socio culturali.

Campi di studio

◦ Formzione

1987 – 1991

DIPLOMA DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE – Istituto tecnico Comm/le Duca D'Aosta
ragioneria applicata, scienze delle finanze, diritto ecc

Campi di studio

◦ secondaria

1993 – Enna

TECNICO DELLA GESTIONE CONGRESSUALE – C.P.S Centro Promozione sociale
Organizzazione meeting, congressi o eventi in generale. parte tecnica e gestionale.

Campi di studio

◦ formazione

12/01/2016

SEMINARIO ACT - ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY
Terapia di accettazione e di impegno nell'azione - Nuova forma di terapia centrata sulla modificazione della relazione con i
pensieri disfunzionali e le emozioni negative
24/05/2014

CORSO DI PSICOTRAUMATOLOGIA E PSICOLOGIA DELL'EMERGENZA
Supporto psicologico in emergenza
Origini e paradigmi della Psicologia dell'emergenza
I luoghi dell'assistenza: P.M.A - E.P.E. - P.A.S.S
Lo Psicologo dell'emergenza
Assistenza Psicologica in emergenza

2013 – Enna

PRIMO SOCCORSO - BLS-D – Anpas- Comitato regionale Sicilia
Tecniche di primo soccorso
Uso del dibrifillatore
01/12/2016 – ATTUALE

SOCIO VOLONTARIO DI AICM- ASSOCIAZIONE ITALIANA MEDICI DELLE CATASTROFI
Psicologia delle emergenze- Attività di prevenzione e soccorso nelle situazioni di emergenza
- Formazione in disturbi post traumatici da stress
17/02/2017 – 11/03/2017 – Palermo

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PER FRONT LINE WORKERS SU MNSA – UNIC
EF
Corso per Front Line Workers su
MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. DIRITTI, ACCOGLIENZA, E INCLUSIONE SOCIALE
2017

PARTECIPAZIONE ALLE GIORNATE SICILIANE DI PSICOTRAUMATOLOGIA E PSICOLOGIA
DELL'EMERGENZA
24/06/2020 – 20/07/2020 Corso di Formazione specialistica

ESSERE PSICOLOGI DOPO LA PANDEMIA - – Espri' Emergenze Sociali Psicologiche Ricerca
Intervento
28/02/2020 – 28/04/2020

EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONAVIRUS SARS COV-2: PREPARAZIONE E
CONTRASTO – Istituto Superiore di Sanità
Obiettivo formativo: "Tematiche speciali del S.S.N. e/o S.S.R. a carattere urgente e/o straordinario individuate dalla
Commissione nazionale per la formazione continua e dalle regioni/province autonome per far fronte a specifiche emergenze
sanitarie con acquisizione di nozioni tecnico-professionali"

Campi di studio

◦ Salute e assistenza

N.S

N.S

06/2020 – 07/2020

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE AI WEBINAR SULLA PSICOLOGIA ESTETICA – Associazione
Italiana Psicologia Estetica

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre: ITALIANO

COMPRENSIONE

ESPRESSIONE ORALE

SCRITTURA

Ascolto

Lettura

Produzione orale

Interazione orale

INGLESE

A2

A2

A2

A2

A2

FRANCESE

A2

A2

A2

A2

A2

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato

PATENTE DI GUIDA
Patente di guida: B

COMPETENZE ORGANIZZATIVE
Competenze organizzative
La mia esperienza di coordinamento mi ha permesso di acquisire doti organizzative e gestionali in situazioni complesse.

COMPETENZE COMUNICATIVE E INTERPERSONALI.
Competenze comunicative e interpersonali.
Buone competenze comunicative che ho appreso durante la mia formazione e soprattutto nel mio lavoro. Ottime capacità
di lavorare e gestire situazioni di gruppo e in gruppo. Ottime capacità di lavoro in rete

COMPETENZE PROFESSIONALI
Competenze professionali
Buone capacità di utilizzo di strumenti inerenti il contesto psicologico (test, reattivi ecc)

ALTRE COMPETENZE
Altre competenze
Buone capacità manuali e artistiche acquisite durante le mie esperienze come animatore socio culturale in colonia estive

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Trattamento dei dati personali
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge locale.
La sottoscritta a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, nonché di quanto prescritto dall’art. 75 del D.P.R.
28 dicembre 2000 n. 445, sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria personale responsabilità
dichiara che tutte le informazioni contenute nel proprio curriculum vitae sono veritiere.

ESPERTO PSICOLOGO MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Esperto Psicologo Ministero di Grazia e Giustizia
Inserimento negli elenchi del Ministero di Grazia e Giustizia come esperto Psicologo nelle Carceri distretto Caltanissetta/
Palermo/ Catania /Messina

