
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome FORTE CONCETTA

Indirizzo VIA TOSCANA, 4
Telefono 3204836228 - 0935-957105

Fax

E-mail forte.concetta@hotmail.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 13 – 03 – 1985 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

Dal 02/2014 al 02/2015

• Nome  del datore di lavoro Ente VIDES Italia, Istituto M. Ausiliatrice Catania
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Servizio Civile Nazionale
Attività di sostegno scolastico per la scuola primaria e secondaria.
Assistenza alle attività di doposcuola.
Progetti educativi tematici e di orientamento.
Organizzazione e coordinamento di Grest Estivo, Campi Scuola, Campi 
Animatori.

Dal 10/2013 al 10/2014

• Nome  del datore di lavoro Azienda Ospedaliera Policlinico dell'Università di Catania
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo Tirocinante
Colloqui psicodiagnostici e di sostegno psicologico.
Somministrazione reattivi di personalità: Inventari (MMPI-2), Proiettivi
(Baum Test, TFU, Rorschach); valutazione intelligenza (WAIS), valutazione 
neuropsicologica (ENB), valutazione del deterioramento cognitivo e delle 
autonomie (MMSE, ADL, IADL).
 

• dal 09 - 2011 al 2013

• Nome  del datore di lavoro Associazione Culturale Ludico ricreativa “Così per gioco” Valguarnera
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Psicologo volontario
Assistenza all'infanzia.
Assistenza alle attività di doposcuola e laboratori didattici.
Interventi riabilitativi per ragazzi con disturbi specifici di apprendimento.
Attività psicoattitudinali: arte, musica, teatro, cucina.
Realizzazione eventi per bambini.

• dal  2009 al 2013 Associazione culturale “Centro giovanile Don Bosco” Valguarnera



• Nome  del datore di lavoro Educatrice
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Progettazione e realizzazione di interventi educativi a favore  dei bambini, 
dei ragazzi e dei giovani. 
Attività  sportive, artistiche e musicali, ideazione e coordinamento di 
spettacoli teatrali. 
Progettazione ed animazione di feste ed eventi.

• dal 09 - 2011 al 01 – 2012

• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e 
responsabilità

Azienda Sanitaria Provinciale 3, Catania
Servizio di Neuropsichiatria Infantile
Psicologo Tirocinante
Osservazione colloqui clinici
Somministrazione, siglatura e scoring di reattivi psicodiagnostici.
Riunioni di équipe

• dal  2009 al 2012

• Nome  del datore di lavoro
• Tipo di impiego

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Dal 04-2010 al 05-2010

• Nome  del datore di lavoro
• Tipo di impiego

 • Principali mansioni e 
responsabilità

Associazione “Luna Onlus” Valguarnera
Psicologo volontario
Progettazione e realizzazione di interventi riabilitativi a favore dei disabili 
(Arteterapia, Teatroterapia, Laboratori tematici, Laboratori per l'autonomia).
Attività di formazione per i volontari.

Scuola Media Statale “Lanza- Pavone” di Valguarnera Caropepe
Assistente Parentale
Assistenza e compiti didattici.
Attività ludico-ricreative ed artistico-didattiche per bambini di scuola primaria 
e ragazzi di scuola secondaria di primo grado.

Dal 03-2008 al 09-2008

• Nome  del datore di lavoro Cooperativa sociale “ L’Alba”. Comunità di recupero per le dipendenze 
patologiche. Piazza Armerina

• Tipo di impiego
 • Principali mansioni e 

responsabilità

Tirocinante
Osservazione attività dello psicologo.
Siglatura e scoring di reattivi psicologici.
Attività di Gruppo.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• 23 – 04 - 2013
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Catania
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Psicologia Magistrale

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Psicologia dinamica e clinica
Psicologia sociale e del lavoro
Pedagogia della riabilitazione
Psicofisiologia
Test cognitivi di personalità 
Scienze cognitive

• Qualifica conseguita Laurea Magistrale in Psicologia
• Livello nella classificazione 

nazionale
Psicologo



• 15 – 04 - 2009
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università degli studi di Catania
Facoltà di Scienze della Formazione
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio

Fondamenti teorici della Psicologia 
Principali orientamenti teorici
Conoscenza e classificazione dei disturbi
Metodi di Ricerca 
Strumenti di Valutazione
Modelli terapeutici 

• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
• Livello nella classificazione 

nazionale 

• 21 – 02 – 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione 
nazionale

• 10 – 07 – 2004
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione  o formazione

• Qualifica conseguita

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUE

•Lingua
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione 

orale

•Lingua
• Capacità di lettura

• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione 

orale

Psicologo Junior

A.N.F.E. – Associazione Italiana Famiglie Emigrati

Applicativi del pacchetto Office, reti e sistemi di gestione, applicativo 
specifico web.
“OPERATORE INFORMATICO INTERNET E OFFICE AUTOMATION”
BASE 
IF 005°0033

Istituto Magistrale F. Crispi 
Liceo Socio-Psico-Pedagogico

Diploma di Istruzione secondaria superiore

italiano

inglese
buono
buono
buono

francese
buono
buono
buono



CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Ottime competenze relazionali  con i  bambini  acquisite nelle esperienze di 
professionali e di volontariato svolte.
Buone competenze assertive e di comunicazione in gruppo.
Ottime capacità relazionali e di accudimento di soggetti diversamente abili 
acquisite nell'esperienza  di volontariato con la UILDM, prestata nel corso di 
una vacanza estiva e all'interno della Luna onlus, associazione di volontariato 
per  soggetti disabili.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE

Buone competenze di team-leading acquisite nell'esperienza di gestione di 
gruppi
Buone  competenze  organizzative  acquisite  nell'organizzazione  e  nel 
coordinamento di eventi.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Buona padronanza degli strumenti di Microsoft Office e reti internet.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARISTICHE

Lavorazione della ceramica, creazione di oggetti artigianali.
Coordinamento e realizzazione di attività di canto, danza e teatro.

PATENTE O PATENTI B

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs.  
196/2003. 

Forte Concetta        


