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F O R M AT 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 TA E  

    

INFORMAZIONI PERSONALI  
  
 Nome    STEVANI IRENE  
 Indirizzo      

   
 Telefono      

 Fax      

 E-mail    

  

irenestevani@tiscali.it  

 Nazionalità    
  

Italiana  

 Data di nascita    
  

ESPERIENZA 

LAVORATIVA
 
  

  

 • Date (da – a)    Dal 1996  a tutt’oggi  
• Nome e indirizzo del datore 

di   lavoro  
ASP  DI CATANIA – DISTRETTO DI ACIREALE  

 • Tipo di azienda o settore 

   
Dipartimento di Salute Mentale  

 • Tipo di impiego    Assistente Sociale di ruolo  
• Principali mansioni e 
responsabilità    

-  Componente IV° Commissione Invalidi Civili Catania, con delibera 
n.3099 del 5/8/11.  

 Componente Team Work integrato Aziendale CCA, per 

lo sviluppo della Rete Civica della Salute, con delibera 

n.528 del 1 aprile 2015.  

 Componente Commissione esami di Stato di 

abilitazione all'esercizio della professione per l'anno 

2015, con delibera dell'Università degli Studi di 

Catania. -Collaborazione con i comuni del distretto di 

Acireale e le cooperative sociali di tipo B, che ha prodotto 

protocolli d’intesa e progetti di inserimento lavorativo 

per gli utenti psichiatrici. -Componente del gruppo di 

lavoro:”Ufficio Studi e documentazione del Servizio 

Sociale Aziendale”.  
                                        -Conduttrice di gruppi riabilitativi con utenti psichiatrici.  

-Docente presso l'Università di Catania-Facoltà Scienze 

Politiche e Sociali  del corso integrativo della materia “Principi 

e fondamenti del Servizio Sociale”, per l'anno accademico 

2015/2016.  
-Docente presso l'Università di Catania-Facoltà Scienze 

Politiche e Sociali  del corso integrativo della materia “Principi 

e fondamenti del Servizio Sociale”, per l'anno accademico 

2016/2017.  
- Docente presso l'Università di Catania-Facoltà Scienze 

Politiche e Sociali  del corso integrativo della materia “Principi 

e fondamenti del Servizio Sociale”, per l'anno accademico 

2017/2018.  
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-Docente presso l'Università di Catania-Facoltà Scienze 

Politiche e Sociali  del corso integrativo della materia “Principi 

e fondamenti del Servizio Sociale”, per l'anno accademico 

2018/2019. 
-Docente presso la Scuola superiore di Servizio Sociale di 

Noto “Santa Caterina da Siena” per il modulo Il sentire e le 

emozioni del lavoro “fuori dagli uffici”, per un totale di 16 ore. 

(2017) 

-Docente presso la Scuola superiore di Servizio Sociale di 

Noto “Santa Caterina da Siena” per il Corso su sofferenza 

Urbana, per un totale di 30 ore (2018). 

-Docente presso Il Forum Regionale della Società Italiana di 

Riabilitazione Psicosociale per il corso “Servizi orientati alla 

recovery e recovery dei servizi”, tenutosi a Caltanissetta nel 

maggio 2018. 

. -Docente presso il corso di formazione per operatori IIPS 

organizzato dall’Asp di Catania febbraio 2017.  
-Docente presso IRSES al seminario su “Prendersi cura 

dell'altro...prendersi cura di sè” per un totale di 6 ore,  g.20 

maggio 2016 e 6 ore g. 11 novembre 2016.  
-Iscritta all’Albo degli Esperti e dei Collaboratori di AGENAS 

nell’area: Ricerca e dei Rapporti Internazionali.  
-Docente per il corso di formazione organizzato dall'ASP 

Siracusa “SIL inclusione lavorativa-costruzione della rete per gli 

interventi d'inclusione socio-lavorativa dei soggetti con disabilità 

psichica”. 2 e 3 Maggio 2016.  
-Docente per il corso di formazione “Strategie di rete e 

strutturazione di interventi integrati per la gestione delle 

demenze” organizzato da Casa di Cura Riabilitazione “Monsignor 

Calaciura” di di Biancavilla, Maggio 2014.  
-Docente per il corso di formazione per gli operatori della 

salute mentale su “Strategie di  
rete e strutturazione degli interventi integrati per la patologia di 

Alzheimer” organizzato dall’ASP 3 di Catania nei mesi di Aprile, 

Maggio e Settembre  2013.  
-Docente al corso di formazione “Una Rete antiviolenza sul 

territorio: una risposta possibile”, presso il P.O. Gravina di 

Caltagirone, mese di settembre 2015.  
-Docente per il corso di formazione per i medici legali su “ 
Disabilità psichica in invalidità civile”, organizzato sall’Asp 3 
di Catania nei mesi di Settembre, Ottobre e Novembre 2013. -
dal gennaio 2008, Conduttrice di gruppi di 
Danzamovimentoterapia  con utenti psichiatrici.  
-Conduttrice di gruppi di Danzamovimentoterapia con familiari 

di persone affette da Alzheimer - Attività di supervisore di 

tirocini formativi allievi terzo anno del corso di laurea in Scienze 

Sociali della Facoltà di Scienze Politiche di Catania.  
-Docente per il corso di formazione per Operatori Socio 

Sanitari organizzato dall’ASP 3 di Catania per l’anno 2011.  
-Docente per il corso di formazione per gli operatori della 

salute mentale“la Riabilitazione  
Psichiatrica e il lavoro d’equipe nel DSM”, organizzato Asp 
3, ottobre-novembre 2010. - Docente per il corso di 
formazione per Operatore Socio Sanitario, organizzato dalla 
ASP di Catania per l’anno 2008-2009  
- Docente per il corso di formazione per gli operatori della 

salute mentale su”Modelli di intervento sulla cura delle 

Demenza”, organizzato dalla Ausl 3 di Catania nei mesi di 

ottobre e novembre 2008.  
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- Referente Dipartimento Salute Mentale del progetto 

“Miglioramento accesso al Pronto Soccorso” per l’applicazione 

della Direttiva Assessoriale 18584, con nomina del Direttore 

Generale Asp 3.  
- Nomina di Referente dell’Asp 3 del progetto “SIL”, 

costituzione del Servizio Integrazione Lavorativa, quale servizio 

integrato Comune, DTL, INAIL e Asp per l’inserimento lavorativo 

soggetti svantaggiati.  
-Nomina di Referente distrettuale per i Piani di Zona ( l.328/00) 

per il Distretto di Acireale per l’anno 2007.  
- Attività come Assistente Sociale prestata verso la 

popolazione del paese di S.Venerina a seguito dell’evento 

sismico del 29 Ottobre 2002, attuando sostegno e assistenza 

psicologica e sociale, per la quale prestazione ho ricevuto un 

encomio dal Sindaco del Comune.  
- Coordinatrice di progetti d’integrazione socio-sanitaria 

nell’area della Salute Mentale dal Gennaio 2001 a tutt’oggi, ,in 

collaborazione con il Responsabile del Servizio Sociale Asp 

Catania.  
- da Febbraio a Giugno 2001, docente nell’ambito del corso 

di formazione per Tutor “dell’inserimento lavorativo dei 

disabili psichici”.  
- dal 2000 a tutt’oggi Referente, per il distretto di Acireale, del 

progetto regionale “Interventi di Rete” sull’inserimento 

lavorativo degli utenti psichiatrici (sub.2) e Componente del 

Nucleo Operativo Interventi di Rete.  
- nel 2000, docente per i corsi di formazione “Interventi di 

rete e supporto alle famiglie per la prevenzione delle 

conseguenze invalidanti delle patologie gravi”, organizzati 

dalla Azienda USL 3  
- Componente équipe Unità di Crisi per le emergenze della 

ASP 3 - Componente Aziendale ASP 3  Rete Antiviolenza  -

Componente R.S.U.  
 

• Date (da – a)  12/12/2019 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro  

Hotel Villa Itria - Viagrande 

• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego  Relatrice  
• Principali mansioni                      Relatrice al convegno su  ”Il progetto                                                                          
”                                                        riabilitativo in CTA” 
    
 
• Date (da – a)  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 

• Tipo di impiego                                        

• Principali mansioni e 

responsabilità  

 

• Date (da – a)  

 

 
 

  
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   

 14/06/2019  
 Comune di Valverde 
 
 Relatrice 

 
Relatrice al convegno su “Le barriere architettoniche dell’affettività” 

 
 

  

06/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Istituto sup. statale “Majorana-Meucci” di Acireale  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
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• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al convegno su “La Multidimensionalità della comunicazione e 
del linguaggio del corpo”  

 

  

    
                         • Date (da – a)    04/03/16  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  P.O. “S.Marta e S.Venera” di Acireale  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al convegno su “Dalla separazione all'integrazione: un modello di 
intervento nei percorsi riabilitativi in psichiatria”  

• Date (da – a)    10/06/2014  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Università Cattolica – Centro di Cultura per lo sviluppo  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al convegno su “Educazione affettiva e sessuale delle persone 
con disabilità intellettiva”  

• Date (da – a)    2011  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
Istituto Comprensivo “Dusmet” di Nicolosi  

• Tipo di azienda o 
settore  

  Scuola Pubblica  

• Tipo di impiego   Esperto esterno Danzaterapeuta PON   
• Principali mansioni e 
responsabilità  

 Progetto PON 2007-2013, codice progetto F-1-FSE-2010-337. Attivazione di un 

laboratorio di danzaterapia “Gesto, musica, danza…incontro fra musica e 

movimento” rivolto ad un gruppo di 30 alunni delle classi V°, finalizzato alla 

promozione e all’integrazione ritmico-motoriaaffettiva, per la durata di 60 ore.  
  

• Date (da – a)       04/07/15  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Quartieri Culturali alla Zisa, Palermo  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al convegno di danzaterapia  “Motus Vivendi” organizzato 
dall'APID Sicilia  

 
• Date (da – a)  

   
11/11/11  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Associazioni  Alzheimer di Paternò e di Acireale  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  
  

  Relatrice al convegno su “Uniti contro l’Alzheimer”, tenutosi a Paternò  

• Date (da – a)    23/09/2010  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  Consorzio Solco  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al convegno su “Tra Comunità e Territorio…il ruolo della 
cooperazione sociale”, tenutosi ad Acireale  

• Date (da – a)    3/12/2010  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  Associazione 104 Orizzontale  

• Tipo di azienda o 
settore  

  Giornata Internazionale della Disabilità  

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  

  Relatrice al Convegno sulla Disabilità tenutosi ad Acireale.  

• Date (da – a)    25/06/2009  
• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro  
  CONSORZIO IONICO SOLIDALE  

• Tipo di azienda o 
settore  

    

• Tipo di impiego    Relatrice  
• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Relatrice al convegno su “L’inserimento lavorativo dei cittadini con 
disabilità” tenutosi ad Acireale, relazionando sul tema “Esperienza e modelli 
per l’ inserimento socio-lavorativo dei disabili mentali”.  
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• 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 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 lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego • Principali 

mansioni e responsabilità  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

30/10/2009  
  

  
Relatrice  
Relatrice al convegno su “Psichiatria, Neuropsichiatria infantile, 

Tossicodipendenze, la situazione dell’assistenza sanitaria in Sicilia: 

esperienze e proposte” tenutosi a Catania  

12/12/2008 

ROTARY  

  
Relatrice  
Relatrice al convegno su ”Approccio integrato alla demenza tra cura, 
sostegno e  
riabilitazione”, tenutosi ad Acireale   

Dicembre 2007  
Azienda Ospedaliera di rilievo nazionale e di alta specializzazione 

“Garibaldi, S.Luigi- S.Currò, Ascoli-Tomaselli” di Catania  

  
Docenza  
Docente per il corso di formazione “Il soggetto con Talassemia e con 
emoglobinopatia”  

dal 9/3/06 al 30/3/06.  

  

  
Docente tutor  
Tutor nello Stage formativo “Ente Pubblico e rapporto con l’utente. 

Organizzazione della comunicazione come servizio alla persona”, tenutosi 

presso il Distretto di Acireale  

Anno accademico 2005/2006  
Facoltà di Scienze Politiche – Catania. Corso di Laurea Specialistica in 

Organizzazione e Gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali  

  
Docente  
Attività didattica nell’ambito delle attività formative degli Assistenti Sociali 
per l’abilitazione e l’esercizio dell’attività professionale  

 

   
                    Date (da – a)          dal 1990  al 1995       Membro del gruppo di studio nazionale 

                                                                                      per il supporto psico-sociale nella 

                                                                     Thalassemia            
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• 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  
 

   
  

• 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  
•  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

6-7-8 Novembre 1991  
CONVEGNO INTERNAZIONALE SULLA THALASSEMIA -  NIZZA  
(FRANCIA)  

  
Relatrice  
Presentazione di un Poster sul tema: “Social Reality of a Group of Sicilian 
Thalassemics”  
  

1991  
ASSOCIAZIONE “IL TIMONE” CATANIA  

  
Attività di volontariato Assistente Sociale su  Minori a rischio  
Interventi in favore di minori con problematiche comportamentali   

 

 

 
CONVEGNO REGIONALE SULLA THALASSEMIA - PALERMO  

  
 

 

Relatrice  
Relatrice al convegno Regionale sull’Inserimento del Thalassemico nella 
società, sul tema:”Scolarità ed inserimento lavorativo;indagine conoscitiva 
in Sicilia”.  
  

Anno accademico 1990/91  
  
SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE “UNIVERSITÀ POPOLARE” DI CATANIA  

  
Docente  
 

Docente della materia “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” . 
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• 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 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 lavoro  
• Tipo di azienda o settore  
• Tipo di impiego • Principali 

mansioni e responsabilità  

    
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

24/3/1990  
  

  
Relatrice  
Relatrice alla conferenza sulla Thalassemia tenutasi presso il comune di 

Scordia, sul tema:”il problema sociale della Thalassemia nella nostra 

realtà”.  

Anno accademico 1989/90  
  
SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE “UNIVERSITÀ POPOLARE” DI CATANIA  

  
Docente  
Docente della materia “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” .  

08/03/88  
AVIS di Catania  

  
Relatrice  
Relatrice al seminario di studio di n°4 giorni su: “Problematiche emergenti 
dalla legge 194/78” tenutosi presso lo Sheraton di Catania, relazionando sul 
tema: “Consultorio e aborto:  
una prevenzione negata”.  

11/11/1989   
OSPEDALE GARIBALDI DI CATANIA  

  
Relatrice  
Relatrice al convegno regionale tenutosi a Catania su “Tutti insieme per la 

Thalassemia”, relazionando sul tema “Ruolo dell’Assistente Sociale nei 

servizi di Thalassemia”.  

Dall’anno 1989 fino all’anno 1995.  
OSPEDALE GARIBALDI DI CATANIA - SERVIZIO DI THALASSEMIA  

  
Assistente Sociale  
Titolare di Borse di Studio regionali per il supporto psico-sociale nei 
Servizi di Thalassemia  

• Date (da – a)    Anno accademico 1988/89  
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• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro  

  SCUOLA DI SERVIZIO SOCIALE “UNIVERSITÀ POPOLARE” DI CATANIA  

• Tipo di azienda o settore      
• Tipo di impiego    Docente  

• Principali mansioni e 
responsabilità  

  Docente della materia “Metodi e Tecniche del Servizio Sociale” .  

    

  

• Date (da – a)  

• Nome e indirizzo del 

datore di lavoro  

• Tipo di azienda o 
settore  

• Tipo di impiego  
• Principali mansioni e 

responsabilità  

   
  
  

  

  

  

  

  

8/3/1988  
  
AVIS DI CATANIA  

  
Relatrice  
Relatrice al convegno organizzato dall’Avis su:”L’impegno della donna nel 
volontariato del sangue” svoltosi alla Baia Verde di Catania, relazionando sul 
tema: “Difficoltà del reperimento del sangue a favore del Thalassemico”.  

      
• ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  22/11/2000  
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione  

Università degli Studi di Trieste - Facoltà di 
Scienze della Formazione.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio  

Laurea specialistica in Servizio Sociale LS 
57/S con votazione 100/110, discutendo la tesi 
“ L’inserimento lavorativo: una proposta 
riabilitativa per i pazienti psichiatrici”.  

• Qualifica conseguita  Assistente Sociale Specialista  
 
 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)                                                                 da Aprile 2019 al Novembre 2019 
 · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione               ASP 

 
• Principali materie / abilità professionali                       “ I gruppi Multifamiliari in psichiatria “      
                                         
 

•               Date (da – a)                                                           dal Giugno 2019 al Dicembre 2019 
 · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione               ASP 

Catania 
• Principali materie / abilità professionali                                “Open dialogue”                                  

                                                                

 

 

• Date (da – a)                                                                            dal 09/04/18 al 03/09/18 
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 · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione               ASP 

Catania 
• Principali materie / abilità professionali             “ Partecipazione,trasparenza e umanizzazione 

nei Servizi                                                                     
  oggetto di studio                                             Socio-Sanitari dell’Asp di Catania  “  per un totale 

di n°16 ore 
 

•  Date (da – a)                                                                     dal 20/04/18 al 23/11/18 
 · Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione               ASP 

Catania 
• Principali materie / abilità professionali       “Gruppo multifamiliari: esperienze a confronto  “                                  
  oggetto di studio                                                       per un totale di n°36 ore 

 

 
• Date (da – a)                                                              A.A. 2015  
 · Nome e tipo di istituto di istruzione             Europa Cube 

innovetion-                                                                   o 

formazione  
• Principali materie / abilità professionali         Master in Europrogettazione 2014-2020, per 125 

ore complessive                                       e relativa iscrizione al Registro Europeo degli   
  oggetto di studio                                                 Europrogettisti  della Europe Project forum 

fondation  

 

  

• Date (da – a)                                                               A.A. 2016-18 marzo  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             Ordine Professionale 

Assistenti                                    o formazione                                                                                 

Sociali - Sicilia   
                                                                                                        
• Principali materie / abilità professionali        Seminario su “Deontologia Professionale e Diritti 

delle    
                                                                               Persone 

                                             

• Date (da – a)                                                       A.A.2016 da aprile a giugno  
  

 · Nome e tipo di istituto di 

istruzione             ASP  

 o formazione                          
                                                                                                        

• Principali materie / abilità professionali        corso formazione su “ Il PTI per la valutazione ed 

il monitoraggio         dei processi clinici in salute mentale “                          
  

• Date (da – a)                                        A.A. 2018 –  27 Gennaio  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione            

Proteo Bergamo                                      o 

formazione  
                                                                                                        
• Principali materie / abilità professionali     Invalidità civile:come,quando,perchè”, per un totale 

di 5 ore                         

________________________________________________________________________________

____  
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• Date (da – a)                                        A.A. 2016 – 16 Aprile  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             Scuola Formazione 

DMT Espressivo-Relazionale                                      o formazione  
                                                                                                        

• Principali materie / abilità professionali        Workshop “Ludico Profundo”, per un totale di 8 

ore                         
________________________________________________________________________________

________________________________ 
_  

• Date (da – a)                                                  A.A. 2015 – 9 e 21 aprile  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             

CEFPAS –  

 o formazione  
                                                                                                        
• Principali materie / abilità professionali    Antropologia Culturale modelli transculturali e flussi 

migratori,                        .                                                                                                              per complessive 16  

ore 
  
_______________________________________________________________________________________________________________

________________  
  

• Date (da – a)                                              A.A. 2015 – 13 aprile  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             

CEFPAS –  oformazione  
                                                                                                        

• Principali materie / abilità professionali      Testo Unico sull'immigrazione e aspetti 

epidemiologici. 8 ore.  
   

• Date (da – a)                                                       A.A. 2015  
  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             Ordine Professionale 

Assistenti     o formazione                                                                               Sociali 

- Sicilia 
                                                                                                        

• Principali materie / abilità professionali        Seminario su “Emergenza e Servizio Sociale”  
  

• Date (da – a)                                                 A.A. 2014 – 8 luglio  
· Nome e tipo di istituto di istruzione             Ordine Professionale 

AssisteSociali   o formazione  
                                                                                                        

• Principali materie / abilità professionali        Seminario di Deontologia Professionale  “Etica e     

Responsabilità”   oggetto di studio                         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------

------------------------                                    • Date (da – a)                                               A.A. 2014 – 17 

giugno  
· Nome e tipo di istituto di istruzione             Ministero del 

Lavoro e delle      

 o    formazione                                                                            Politiche 

Sociali   
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• Principali materie / abilità professionali       Formazione su ICF per l'inserimento lavorativo 

persone con   oggetto di studio                                                   disabilità      Servizi per l'inclusione 

socio-lavorativa dei soggetti svantaggiati  
  

                                  
• Date (da – a)                                                              A.A. 2012/2013  

 · Nome e tipo di istituto di istruzione             Dipartimento di Scienze Politiche e 

Sociali dell’Università di Catania                                      o formazione  
• Principali materie / abilità professionali        Corso Universitario di Aggiornamento Professionale 

in             
  oggetto di studio                                “Immigrazione:         integrazione 

nellalegalità”.    .      • Qualifica conseguita                                Per complessive 

65 ore 
 

  

• Date (da – a)                                                Maggio 2011  
 · Nome e tipo di istituto di istruzione              

ASP                                 o formazione                                                                                   

Catania      
• Principali materie / abilità professionali        Corso di Formazione su “Le nuove patologie 

psichiatriche: le dipendenze nell’ambito dei                              oggetto dello studio             

comportamenti compulsivi”, per complessive ore 18,30.                         • Qualifica conseguita • 

Livello nella classificazione nazionale  
                                 (se pertinente)  
  

• Date (da – a)                                                    Ottobre 2011  
 · Nome e tipo di istituto di istruzione           Scuola Arti Terapie e 

Psicoterapie                         o formazione                                                                                 

Espressive - Roma   
• Principali materie / abilità professionali        Laboratorio di Danzamovimentoterapia sul  tema: 

“Pe(n)so dunque                          
                                                                              sono”. 

  

                         

•  
• Date (da – a)              2011  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Workshop residenziale di Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale 
e Psicodramma Analitico condotto dal dott. Vincenzo Bellia e dott.Maurizio 
Gasseau per complessive ore 18 sul tema: “Le vie del Sogno”.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    2011  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive - ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Laboratorio di Danzamovimentoterapia Espressivo-Relazionale condotto dal 
dott. Vincenzo Bellia  per complessive ore 12 sul tema: “Il corpo po(i)etico”  

• Qualifica conseguita      
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Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

            Asp Catania 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su “Diversity Manager” 1° e 2° livello”, per un totale di 
100 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive - ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione al laboratorio di Danzamovimentoterapia Espressivo-
Relazionale sul tema “Il corpo si rivela” condotto dal Dott. V. Bellia, per 
complessive ore 12  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  APID (Associazione professionale italiana Danzamovimentoterapia)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione al IV Forum siciliano di Danzamovimentoterapia sul tema “La 
DMT e le età della vita” per complessive ore 12   

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    2010  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive - ROMA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Workshop di danzamovimentoterapia condotto dalla dott.ssa Carmen Di Bella  
per complessive ore 16 sul tema: “Con-tatto emozionale”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    15/01/2010  
• Nome e tipo di istituto 

di istruzione o 
formazione  

  Scuola di Arti Terapie e Psicoterapie Espressive - ROMA  

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio  

  Diploma triennale di specializzazione in DanzaMovimentoTerapia 
Espressivo Relazionale con votazione finale di 50/50 e discussione 
della tesi “La Danza delle Grandi Madri: in punta di piedi…sulle ali di 
Sofia”.  La Dmt con madre e figlia affetta da tetra-paresi spastica.  

• Qualifica conseguita    Danzaterapeuta Espressivo-Relazionale  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    21 e 28 Maggio 2010  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione  
  Università di Catania-Facoltà di Scienze Politiche  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione per supervisori su “Da vincoli a risorsa: il contributo 
dell’organizzazione al lavoro sociale” “Apprendere dall’esperienza nei 
contesti di servizio sociale”  
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• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Scuola Italiana Danze Meditative – Villa Guardia (CO)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione al seminario “La spiritualità e la cura nelle danze meditative”, 
per complessive ore 12  condotto dalla dott.ssa Joyce Dijkstra  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    Aprile 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Corso di laurea in Scienze del Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione per supervisori su:”Spazio, tempo e qualità delle relazioni 
nelle professioni di aiuto” e “Aspetti deontologici della professione di 
Assistente Sociale”, tenutosi presso facoltà Scienze Politiche-Catania.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Novembre 2009  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ASP 3 Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su “Disagio psichico, disordini alimentari e dipendenze 
patologiche” per un totale di n°23 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    25-26-27 Ottobre 2007  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 e Anfe di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Convegno Nazionale “Il disagio di una civiltà civiltà: responsabilità e 
perdono”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    Dicembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  AUSL 3 Catania  

 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

 Corso di Formazione su “Il gruppo familiare nella psicopatologia e nella 
cura”, per un totale di n°24 ore.  

• Qualifica conseguita      
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  AUSL 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di Formazione Manageriale di “Project Management nella salute 
mentale”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    Novembre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di Formazione Manageriale in “Case Management e inserimento socio-
lavorativo del disabile mentale.”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Ottobre 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Prefettura di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Modulo Formativo Immigrati- Progetto IPOTESIS  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo 2006  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ASL 3 di CATANIA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Corpo guaritore ferito” per un totale di n°25 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Aprile 2005.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  CEFPAS di Caltanissetta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Servizi e territorio nelle pratiche di inclusione 
sociale”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo e Aprile 2005.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 di Catania  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Metodi e strumenti di valutazione nella 
programmazione sociosanitaria”, per un totale di n°35 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

   

• Date (da – a)    2005/06  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Istituto Superiore di Servizio Sociale IRSES di Giarre  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di perfezionamento su “La Mediazione Familiare”, con esami finali e 
discussione della tesi “La Mediazione Familiare: una risorsa per un divorzio 
nel rispetto”.  

• Qualifica conseguita    Mediatore familiare  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Dal 7/10/2004  al 16/12/2004  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Informatica di base in area socio-sanitaria”, per un 
totale di 42 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Maggio 2004.  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Consorzio Solco di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario Transnazionale su: “Il Sistema del mercato del lavoro in Europa”.  
  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Gennaio 2003 e Settembre 2004.  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  CEFPAS di Caltanissetta  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su :”Il reperimento e l’utilizzazione dei fondi dell’Unione 
Europea in campo socio-sanitario”, per un totale di n°49 ore.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo e Aprile 2004.  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Metodi e strumenti di valutazione nella 
progettazione sociosanitaria”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
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• Date (da – a)    dal 29 al 31 ottobre 2003  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  FENASCOP-Roma  (Federazione  Nazionale  Strutture 
 Comunitarie  psicosociale terapeutiche)  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Convegno “Etnie, Arti, Terapie: strade per incontrarsi”   

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
    

  

 

• Date (da – a)   Ottobre 2002  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “La predisposizione dei Piani di zona: costruzione 
del sistema integrato dei Servzi Sociali e Sanitari”, per un totale di n°32 ore  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Giugno 2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ASL 3 di CATANIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione: “Percorsi di inclusione: dalla progettazione alla 
realizzazione. Opportunità europee e locali”, per un totale di n°21 ore.  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    2000-2001  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 CATANIA - Settore Salute Mentale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione agli incontri mensili di formazione sul lavoro con i gruppi 
“GATES”  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  
  

    

• Date (da – a)    Novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  ASL 3 di CATANIA  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso su: “Far fronte alla crisi:trattamenti integrati e risorse territoriali”, per 
un totale di n°24 ore.  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
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• Date (da – a)    Novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario di studi su: ”2000 gruppi. Il gruppo nell’azienda sanitaria: clinica, 
formazione, ricerca”  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Settembre-Ottobre 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Il nuovo sistema organizzativo distrettuale: dai 
riferimenti istituzionali ai modelli operativi dell’Azienda USL 3”.  
  

• Qualifica conseguita      

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  •  Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Convegno 
regionale su:”Modelli di qualità sociale: una sfida per il Pubblico e il 
Privato” tenutosi ad Acireale  
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• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Febbraio 2000  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Convegno internazionale su: “Esperienze integrate sull’inserimento 
lavorativo dei soggetti svantaggiati”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

   

   

   

   
    

              • Date (da – a)    13-14 e 27-28 Settembre 1999  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Ausl 3 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di formazione su: “Metodiche per la costruzione ed il governo di Reti 
tra istituzioni, tra soggetti istituzionali e Comunità, fra Servizi, fra 
Operatori.”  
  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Dal settembre 1997 al giugno 1998  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Fondazione Amato  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario annuale di sensibilizzazione per l’occupazione, progetto Horizon 
“Arianna” (n°200 ore).  
  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo 1994  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Seminario sulla comunicazione medico-paziente tenutosi a Torino  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

                                      Date (da 
– a)  

  1993-94  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Associazione Internazionale Medicina Moderna   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso annuale di “Animatore Sistemico Relazionale”, con esame finale 
superato con profitto.  

• Qualifica conseguita    Animatore sistemico relazionale.  
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Giugno 1993  Novembre 1994.  
  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  1° e 2° corso di formazione psico-sociale su: “L’approccio multidisciplinare ai 
problemi del Thalassemico”  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    29 Marzo al 3 Aprile 1993  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  CONVEGNO INTERNAZIONALE DI THALASSEMIA   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione alla conferenza internazionale sulla Thalassemia tenutasi a 
Cipro   

• Qualifica conseguita       

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Marzo 1992  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Corso di aggiornamento sulla Thalassemia tenutosi a Ferrara  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Anno Accademico 1989-1990  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Università Popolare di Catania – Scuola di Servizio Sociale.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Diploma di Corso Biennale di Perfezionamento su "Servizio Sociale 
Penitenziario" con votazione 60/60 e la lode, discutendo la tesi “L’aggressività 
e il disagio giovanile: aspetti biopsico-sociali. Un’alternativa di 
prevenzione”.  

• Qualifica conseguita    Assistente Sociale Penitenziario  
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Dal 3 all’8 Aprile 1989  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

    

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Partecipazione al congresso internazionale sulla Thalassemia tenutosi in 
Sardegna  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    Anno Accademico 1987- 1988  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Università Popolare di Catania – Scuola di Servizio Sociale.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Diploma di Corso Biennale di Specializzazione su "Servizio Sociale 
Psichiatrico" con votazione 60/60, discutendo la tesi “Autismo: il punto di 
vista dell’Assistente Sociale Psichiatrico”.  

• Qualifica conseguita      
• Livello nella 
classificazione  

  Assistente Sociale Psichiatrico.  

nazionale (se pertinente)  
  

• Date (da – a)    Anno Accademico 1986-1987  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Università Popolare di Catania – Scuola di Servizio Sociale  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  D.U. di Assistente Sociale con votazione 110/110, discutendo la tesi “La 
Thalassemia: aspetti medico socio-psicologici. Una nuova modalità di 
prevenzione”.  

• Qualifica conseguita    Assistente sociale  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)  
  

    

• Date (da – a)    AA.S.S. 1979-80  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Istituto Tecnico Commerciale “C.Gemmellaro” di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Ragioniere e Perito Commerciale  

• Qualifica conseguita    Diploma di maturità tecnica  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

    

  

PARTECIPAZIONE A  
 CONCORSI  

    

• Date (da – a)    1996  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Comune di Palermo  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Vincitrice Concorso per titoli per Assistente Sociale  

• Qualifica conseguita    Assistente sociale  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

    

• Date (da – a)    1996  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Usl 34 di Catania  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Concorso per esami e titoli per Assistente Sociale  

• Qualifica conseguita    Assistente sociale a tempo indeterminato presso la ASP 3 di Catania.  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente)  

    

• Date (da – a)    1992  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione  

  Usl 36 di Catania.  
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio  

  Concorso per esami e titoli per Assistente Sociale  

• Qualifica conseguita    Idoneità   

• 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.  
  

    

MADRELINGUA    ITALIANA  

  

ALTRE LINGUA      INGLESE 
  

-  
  

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.  

 
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.  

 
 
 
 
 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.  

CAPACITÀ E COMPETENZE  

ARTISTICHE  
Musica, scrittura, disegno ecc.  

 
 
 
 
  

 
- Ho acquisito capacità di progettazione, di lavoro di 
gruppo, ho esperienza di conduzione di gruppi , 
diverse esperienze come docente in corsi di 
formazione, ho acquisito diverse esperienze di 
relazioni tenute in diversi convegni.  
 
-Componente del Comitato di Redazione dell’Ordine 
Regionale degli Assistenti Sociali.  
-Ho maturato capacità di relazione con persone aventi 
particolari problematiche, come gli utenti psichiatrici, 
minori a rischio.  
-Coordinatrice di progetti di integrazione socio-
sanitaria.  
-Referente distrettuale per i Piani di Zona (l.328/00) per 
il Distretto di Acireale -Attività di volontariato con minori 
a rischio del quartiere “Civita” di Catania.  
- Sono in grado di organizzare e gestire gruppi di 
lavoro.  
 
-Buon utilizzo del computer  
 
 
- Possiedo competenze musicali di base 
 

Sono capace di suonare, a livello elementare, il 

pianoforte  

 

 
Ho esperienza teatrale, ho recitato con la compagnia teatrale “Maria 
Campagna” di Catania, ho utilizzato l’attività teatrale anche all’interno del 
Dipartimento di Salute mentale, realizzando spettacoli teatrali con utenti 
psichiatrici.  
- Possiedo buone competenze di danza moderna, latino-americana, 
danza orientale, acquisite in strutture sportive private.  
- Esperienza di conduzione di Danze Meditative  
 



   Pagina 23 - Curriculum vitae di      
STEVANI Irene  
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ULTERIORI 

INFORMAZIONI  

                                                           
  

  -Iscrizione all’Albo Professionale dell’Ordine Regionale di Assistente Sociale 

nella sez.A    degli Specialisti.  
-Iscrizione al Registro Professionale Nazionale dei Danzaterapeuti  APID.  
-socia Associazione Arte.  
  
PUBBLICAZIONI:  

1.  

2.  

3. 

 

   4.    

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

 
   10. 

”Una nuova strategia di prevenzione della Thalassemia” sulla rivista 
Pediatrica Siciliana fasc.n°6 del  mese di Novembre-Dicembre 1988  
Annuali dell’Accademia delle Scienze di New York degli atti del 
convegno internazionale sulla Thalassemia, tenutosi a New York nel 
1990, del lavoro:  
“Importance of house calls in detecting heterozygotes in thalassemia 
families” Atti del convegno “Tutti insieme per la Thalassemia” del 
lavoro sul “Ruolo dell’Assistente Sociale nei reparti di Thalassemia”  

   
Atti del convegno internazionale tenutosi a Taormina nel mese di Giugno 
del 1989 del lavoro su:”A new strategy for preventing Thalassemia”.  
Atti del convegno internazionale sulla Thalassemia tenutosi in Francia 
del lavoro su:”Social reality of a group of Sicilian Thalassemics”  
Atti del convegno internazionale sulla Thalassemia tenutosi a Cipro 
del lavoro su:”Cognitive research into the scolarity and into the work 
integration of Sicilian Thalassemics”  
Rivista Thalassemia n°3 dell’Aprile 1993 del lavoro:”Importanza del 
rapporto medico-paziente nella Thalassemia”  
Atti del convegno internazionale:”Esperienze integrate di inserimento 
lavorativo di soggetti svantaggiati” del lavoro su:”Progetti, 
obiettivi,modalità di intervento in riabilitazione.  
Pubblicazione  di diversi articoli sul giornale dell’Ordine Regionale 
professionale degli Assistenti Sociali. 
Pubblicazione atti convegno Nazionale APID tenutosi a Napoli il 23-24 
Marzo 2019 del lavoro su “Prendersi cura di chi si prende cura” 

 

ALLEGATI  

  

   
 
 
Tutta la documentazione sopra descritta è disponibile e verrà prodotta a seguito 
di richiesta specifica. IL PRESENTE CURRICULUM È REDATTO IN FORMA DI 

AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E SS.MM.II.  

      

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  196/03 .  

  

DATA,                
14/12/2019

                                                                                                         FIRMA  

                                                                                                                                            Dott.ssa Irene Stevani  

  

  


