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Curriculum Vitae
Europass
Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome{i)

Occupazione
desiderata/Settore
professionale

Deborah Bontempo

Abito sociale, socio-sanitario, della formazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Kome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da 10 aprile 2015 a 10 febbraio 2016
Formatrice - azione progettuale “Genere in Formazione” ammessa a contributo, giusto DDG n. 599 del
11/03/2015 della Regione Siciliana - Assessorato'della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sodali, in applicazione delle linee di attività previste
dalla L.R. n.3/2012, per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere - esercizio finanziario 2014 -.
Linea di attività: Iniziative di prevenzione e di informazione (ari. 4 - Cap 182531)
Pianificazione dell'attività didattica, predisposizione del .materiale didattico e conseguente presentazione
agli utenti dei contenuti (docenti di n. 4 Istituti Scolastici), gestione del gruppo, privilegiando metodologie
formative di carattere attivo, alternando momenti di comunicazione, esercitazioni, lavori di gruppo.
Associazione Pink Project - Capo d’Orlando (ME), p.zza Matteotti n. 3
Formazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo de! datore di lavoro
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Da 27 aprile 2015 al 24 febbraio 2016
Psicoioga, presso Centro donne antiviolenza Pink Project - azione progettuale “In Punta di Piedi”
Protocollo Integrato di Interventi di Rete, ammessa a contributo, giusto DDG n. 599 del 11/03/2015 della
Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Dipartimento
regionale della Famiglia e delle Politiche Sodali, in applicazione delle linee di attività previste dalla L.R.
n.3/2012, per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere - esercizio finanziario 2014 - linea di
attività: Centri Antiviolenza (art. 7 - Cap. 183786)
Consulenza e supporto psicologico rivolti alle utenti del Centro antiviolenza ed ai/alle loro figli/e;
collaborazione nelle attività correlate al funzionamento del centro (diffusione del protocollo operativo,
consolidamento ed ampliamento dei rapporti di rete, azioni di informazione e sensibilizzazione;
coordinamento dell’equipe multidisciplinare del centro antiviofenza.
Associazione Pink Project - Capo d'Orlando (ME), p.zza Matteotti n. 3

Tipo di attività o settore

Socio-sanitario/socio-assistenziale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 27 aprile 2015 al 24 aprile 2016
Psicoioga presso casa di accoglienza ad indirizzo segreto per donne vittime di violenza e loro figli/ie Azione progettuale 'In Punta di Piedi" Accoglienza ad indirizzo segreto, ammessa a contributo, giusto DDG
n. 599 del 11/03/2015 della Regione Siciliana - Assessorato della Famiglia, delie Politiche Sociali e del
Lavoro - Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politictie Sodali, in applicazione delle linee di attività
previste dalla LR. n.3/2012, per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere - esercizio finanziario
2014 - linea di attività: Case di accoglienza/Case rifugio {art 8 - Cap. 183787)
Consulenza e supporto psicologico rivolto alle utenti della casa di accoglienza gestita dall'Associazione ed
ai/alle loro figli/e e collaborazione nelle attività correlate al funzionamento del servizio, quali a titolo
esemplificativo: diffusione dei protocollo integrato di intervento, consolidamente ed ampliamento dei
rapporti di rete, azioni di informazione, prevenzione e sensibilizzazione. Coordinamento del il gruppo di
lavoro definito nel progetto 'equipe multidisciplinare1
Associazione Pink Project - Capo d'Oriando (ME), p.zza Matteotti n. 3
Socio-sanitario/socio-assistenziale

Esperienza professionale
Date

Dal 23 gennàio 2015 a 30 novembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Psicoioga presso il centro donne antiviolenza Pink Project - azione progettuale “In Punta (li piedi"
ammesso a contributo, ài sensi della L. r. 3/2012 dalla Regione Siciliana - Dtp. Della Famiglia e delie
Politiche Sodali

Principali attività e responsabilità

Consulenza e supporto psicologico rivolti alle utenti dei Centro antiviolenza ed ai/alle loro figli/e;
collaborazione nelle attività correlate ài funzionamento del centro (diffusione del protocollo operativo,
consolidamento ed ampliamento dei rapporti di rete, azioni di informazione e sensibilizzazione;
coordinamento dell’equipe multidisciplinare del oentro anUvfotenza.

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Associazione Pink Project - Capo d’Oriando (ME), p.zza Matteotti n. 3
Sodo-sanitario/sodo-assistenziale

Esperienza professionale
Date

19 gennaio 2015 a 31 dicembre 2015

Lavoro o posizione ricoperti

Psicologo presso comunità per minori

Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Colloqui con gli utenti della comunità; lavoro di rete con gli assistenti sociali dei Comuni di riferimento;
colloqui periodici con il personale; supervisioni e supporto negli incontri genitori-minori
Associazione E.D.F. Kronos Onlus - Palermo, via Principe di Belmonte, 80
Socio-sanitario/socio-assistenziale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore
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Da 1 settembre 2014 a 30 novembre 2015
Tutor d’aula neH’ambito del corso di formazione specifica in medicina generale per un tot di 125 h
Attività di supervisione dell’azione formativa, gestire gli aspetti organizzativi, compresa l’attività di
compilazione dei registri, report ecc; gestire la comunicazione tra docenti e allievi e tra questi ultimi e
l’amministrazione regionale
Regione Siciliana - Assessorato della salute, dipartimento regionale per le attività sanitarie e
osservatorio epidemiologioo
Tutoring/Formazione in ambilo sanitario

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Da agosto 2014 a gennaio 2015
Docente nei percorsi di formazione professionale - rif. Piano straordinario per il lavoro in Sicilia:
opportunità giovani - Ambito Forgio, Palermo
Docente esterno per il corsi di formazione professionale “Wedding Planner” , moduli didattici:
Psicologia della comunicazione e Organizzazione di matrimoni, per un totale di 70 ore. Mansioni
specifiche: Predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti didattici;
pianificazione dell'attività didattica; valutazione e monitoraggio deH’apprendimento; gestione del
gruppo classe.
EOS-ente obiettivo sodale, Palermo

Tipo di attività o settore

Formazione professionale

Esperienza professionale

Da giugno a ottobre 2014

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Tutor di stage - progetto “Dimensione Futura" - Piano straordinario per il lavoro in Sicilia:
Opportunità giovani - Priorità 3: Formazione giovani.
Azioni di supervisione e formative presso l’azienda ospitante i tirocinanti del corso di formazione
per “Operatori di Comunità Infantili". Programmazione e svolgimento di attività socio-educative e
iudico-animative (attività manipolative, espressive, ecc); supervisione nelle attività di
osservazione e partecipazione agli interventi nelle classi; raccordo con l'ente ospitante e con
l’ente proponente
Associazione Carpan, via Giolitti - Messina
f
Formazione professionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore dì lavoro
Tipo di attività o settore

Da marzo 2014 a ottobre 2015
Docente in percorsi di formazione professionale - progetti “Aquilone” e “Afrodite”, nell’ambito deH'Awiso
20/2011 II annualità
Docente esterno per i corsi di formazione professionale: -a) “Mediatore Culturale", moduli di “Antropologia
Culturale”, "Come progettare interventi educativi’ , “Vari tipi di mediazione” per un tot. Di c.ca 120 ore di
attività didattica; - b) “OSA per disabili’ , modulo di "Elementi di sociologia" e “elementi di psicopedagogia”
per un totale di 90 h di attività; c) “Estetista”, modulo di “Psicologia' per un totale di 15 h di attività.
Mansioni specifiche: Predisposizione e conseguente presentazione -figli utenti dei contenuti didattici;
pianificazione dell’attività didattica; valutazione e monitoraggio dell’apprendimento; gestione del gruppo
classe; docente negli esami finali
Associazione PRO.SCA, via Vittorio Emanuele I

-Brolo (ME)

Formazione professionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore dì lavoro
Tipo dì attività o settore

25 ottobre 2014 a 30 dicembre 2014
Progettista - ambito sociale
Stesura di progetti in risposta a bandi/avvisi pubblici
Associazione Federico II di Svevia Onlus - Palermo, via Li Donni, 7
Progettazione sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Dal 21 gennaio 2014, dicembre 2014
Collaboratore per il monitoraggio trasversale 2014 di tirocini formativi in azienda
Gestione contatti e colloqui individuali con i tirocinanti; monitoraggio attraverso somministrazione
questionari/reportistica; interfaccia con la Direzione Ifoa
Ifoa - via G. Giglioli Valle, 11 - Reggio Emilia

Tipo di attività o settore

Formazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da gennaio 2014 a dicembre 2014
Psicologo presso c o tti u n ità per minori
Colloqui con gli utenti deila comunità; lavoro di rete con gli assistenti sodali dei Comuni di riferimento;
colloqui periodici con il personale; supervisioni e supporto negli incontri genitori-minori
Associazione Federico li di Svevia Onlus, Palermo, via Li Donni, 7
Socio-sanitario/socio-assistenziale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Trpo di attività o settore

Da giugno 2013, in essere
Libera professione
Gestione diretta e pressa in carico dell'utenza
Studio privato, p.zza Matteotti n, 3 - Capo d’Oriando {ME)
Libera professione - Psicologo

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da luglio 2013 a novembre 2013
Coordinatore
Coordinatore del piano d’intervento “SULLE ORME DI MARY POPPINS’ - Modelli sperimentali di
Inclusione Sociale - Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, Avviso n. 1 del 20/05/2011. Tra le mansioni specifiche: supporto alla gestione generale
finalizzato alila realizzazione degli obiettivi specifici del progetto; gestione della comunicazione interna ed
esterna alla rete, collaborando alla programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in
coerenza con gli obiettivi del progetto e con quanto indicato nel Vademecum FSE; monitoraggio del
progetto, inoltre l'equipe di coordinamento si è occupata di analizzare e verificare le istanze prodotte per la
partecipazione aSI’awiso di reclutamento di esperti esterni, provvedendo anche ai colloqui conosdtivimotivazionali, al fine della stesura della graduatoria per l'attribuzione degli incarichi
Ass.ne-“Il Dado Magico" a.s.d (in qualità di capofila ATS), via Mancini 8 - 98071 Capo d’Oiiando (ME)
Formazione/Sodale: inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

da marzo 2013 ad aprile 2013
Docente esterno in percorsi di formazione professionale
Docente esterno per il corso di formazione professionale ‘ Addetto all’assistenza dei diversamente abili
con patologie gravi*, modulo di ‘Psicologia’ , per un to t Di 36 ore di attività didattica. Mansioni
specifìche:Predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti didattici; pianificatone
dell'attività didattica; valutazione e monitoraggio dell’apprendimento; gestione del gruppo classe;
IAL Sicilia - via delle Croci n. 47, Palermo
Formazione professionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
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da marzo 2013 ad aprile 2013
Docente esterno in percorsi di formazione professionale
Docente esterno per il corso (fi formazione professionale “ Addetto ai servizi per l'infanzia", modulo di
“Elementi di pediatria e patologia deU’handicap*, per un toL Di 40 ore di attività didattica. Mansioni
spectfictìe:Rredisposìzione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti didattici; pianificazione
dell'attività didattica; valutazione e monitoraggio dell'apprendimento; gestione del gruppo dasse;

IAL Sicilia - via delle Croci n. 47, Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Formazione professionale

Tipo di attività o settore

Esperienza professionale
Da dioembre 2012 a maggio 2013

Date
Lavoro o posizione ricoperti

Docente esterno in percorsi di formazione professionale
Docente esterno per il corso di formazione professionale “Mediatore sodo-culturale", nei moduli: “Tecniche
di Comunicazione e negoziazione; Metodologie e intervento di mediazione; Gestione dei gruppi
Multiculturali”, per un tot. Di 120 ore di attività didattica. Mansioni specifiche:Predisposizione e conseguente
presentazione agli utenti dei contenuti didattici; pianificazione dell'attività didattica; valutazione e
monitoraggio dell'apprendimento; gestione del gruppo classe. Per lo stesso corso: membro della
commissione esaminatrice.

Principali attività e responsabilità

Associazione culturale Panormus - via Villa Barbera, 20-30, Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione professionale

Esperienza professionale
Date

Da dicembre 2012 a maggio 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Docente esterno in percorsi di formazione professionale
Docente esterno per il corso di formazione professionale “Operatore di Comunità", nei moduli: “Marginalità
e devianza minorile; Dipendenze e dipendenze patologiche", per un tot. Di 120 ore di attività didattica.
Mansioni specifiche:Predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti didattici;
pianificazione deirattività didattica; valutazione e monitoraggio dell'apprendimento; gestione del gruppo
classe. Per lo stesso corso: membro delia commissione esaminatrice.

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro

Associazione culturale Panormus-via Villa Barbera, 20-30, Palermo

Tipo di attività o settore

Formazione professionale

Esperienza professionale
Da gennaio 2013 a giugno 2013

Date

Docente esterno in percorsi di formazione professionale

Lavoro o posizione ricoperti

Docente esterno per il corso di formazione professionale “Tecnico del recisero delle attrezzature
informatiche e RAEE' rivolto a soggetti con disabilità mentale, perii mcraulo^La bottega eco-equo
solidale, per un totale di 48 ore - Avviso 20/2011, formazione ambiti speciali. Mansioni
specificheiPredisposizione e conseguente presentanone agli utenti dei contenuthdidattici; pianificazione
dell'attività didattica; valutazione e monitoraggio deH’apprendimento; >jestione del gruppo classe;

Principali attività e responsabilità

I.SVI.RE- Istituto per lo sviluppo regionale - Razza Don Bosco, 6 911143 Palermo,

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione Professionale - Ambiti speciali

Esperienza professionale
Date

Da gennaio 2013 a giugno 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Tutor Formatore
Tutor/formatore di stage in reparto di azienda simulato per il corso di formazione professionale ‘Tecnico
del recupero delle attrezzature informatiche e RAEE" rivolto a soggetti con disabilità mentale, per il
modulo Stage in reparto di azienda simulato', per un totale di 219 ore - Avviso 20/2011, formazione
ambiti speciale: Mansioni specifiche: gestione del gruppo classe; attività pratiche e manuali per il riuso
creativo di materiali dismessi; azioni didattiche e supervisione delle attività

Principali attività e responsabilità

I.SVI.RE-Istituto per lo sviluppo regionale - Piazza Don Bosco, 6 90143 Palermo

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Formazione Professionale - Ambiti spedali

Esperienza professionale
Date

Da gennaio a marzo 2013

Lavoro o posizione ricoperti

Esperto neH'Orientamento

Principali attività e responsabilità
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Attività di orientamento rivolta alle beneficiarie del piano d'intervento denominato “SULLE ORME DI
|

MARY POPPINS' - Modelli sperimentati di Inclusione Sociale - Programma Operativo Obiettivo
Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, Avviso n. 1 del 20/05/2011. Azioni
specifiche: supporto rivolto alle beneficiarie del progetto, finalizzata a formare e potenziare la capacità di
conoscere sé stessi, l'ambiente circostante, sia da un punto di vista culturale che sociale, nonché le
diverse offerte formative, per essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare
attivamente e in modo responsabile alla vita sodale; conduzione di focus group e incontri tematici; azioni
formative; somministrazione di schede e questionari conoscitivi
Nome e indirizzo dei datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Ass.ne ‘ Il Dado Magico" a.s.d {in qualità di capofila ATS), via Mancini 8 - 98071 Capo d’Orlando (ME)
Formazione/Sociale: inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Da 20 novembre a 31 dicembre 2012 e da 8 gennaio a 16 marzo 2013
Coordinatore
Coordinatore del piano d’intervento “SULLE ORME DI MARY POPPINS” - Modelli sperimentali di
Inclusione Sociale - Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007-2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione Siciliana, Avviso n. 1 del 20/05/2011. Tra le mansioni specifiche: supporto alla gestione generale
finalizzato alila realizzazione degli obiettivi specifici del progetto; gestione della comunicazione interna ed
esterna alla rete, collaborando alla programmazione e definizione operativa delle azioni previste, in
coerenza con gli obiettivi del progetto e con quanto indicato nel Vademecum FSE; monitoraggio del
progetto, inoltre l'equipe di coordinamento si è occupata di analizzare e verificare le istanze prodotte per la
partecipazione all'avviso di reclutamento di esperti esterni, provvedendo anche ai colloqui conoscitivimotivazionali, al fine della stesura della graduatoria per l'attribuzione degli incarichi
Ass.ne “Il Dado Magico" a.s.d (in qualità di capofila ATS), via Mancini 8 - 98071 Capo d’Orlando (ME)
Formazione/Sodale: inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Agosto 2012
Addetta alla progettazione esecutiva
Addetto alla Progettazione esecutiva del piano d'intervento denominato “SULLE ORME DI MARY
POPPINS" - Modelli sperimentali di Inclusione Sociale - Programma Operativo Obiettivo Convergenza
2007-2013, Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, Avviso n. 1 del 20/05/2011. Azioni specifiche:
strutturazione e stesura del progetto esecutivo, del cronogramma attuativo e del piano economico
rimodulato; programmazione ed organizzazione delle singole fasi e revisione di quanto descritto in fase
di progettatone generale. Studio e approfondimento delle normative riferìbili alle azioni del progetto e del
Vademecum per l'attuazione del PO Sicilia F
S
E2007-2013. Predisposizione di atti, documentazione e
note obbligatorie richieste datl’ente pubblico
Ass.ne “Il Dado Magico" a.s.d (in qualità di capofila ATS), via Mancini 8 - 98071 Capo d’Orlando (ME)
Formazione/Sodale: inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

07/05/2012-31/05/2012
Tutor d'Aula in percorsi di formazione professionale
Tuforaggio e supervisione delle attività didattiche in relazione al percorso formativo “Inglese Beginner”,
svolto netrambito del progetto “La Bottega deH'apprendimento' finanziato dalla Regione Sicilia Assessorato delNstruzione e della Formazione Professionale, a valere sul PROF 2011;
DES srl - Piazza Don Bosco, 6 90143 Palermo
Formazione professionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Da dicembre 2011 a maggio 2012;
Psicoioga airintemo dell'istituto comprensivo di Rocca di Caprileone (progetto “Psicologo in rete’) Progetto finanziato con fondi pubblicL(lstituzioni scolastiche, Comuni, Provincia Ragionale di Messina).
Attività di consulenza e orientamento, sia in^ssetto individuale ch&gmppale, rivolte agli alunni; attività di
consulenza, di formazione e di mediazione rivolte al personale docente e non docente ed ai genitori;
S.c.s.. Genius - via Duca d'Aosta, 56 - 98076 - S. Agata M.llo (ME)

Tipo di attività o settore

Socio-sanitario

Esperienza professionale
Date Dal 01/12/2010 al 31/05/2011 ^
Psicoioga all’interno dell’istituto comprensivo di Rocca di Caprileone (progetto ‘ Psicologo in rete’1) Progetto finanziato con fondi pubblici (Istituzioni scolastiche, Comuni, Provincia Ragionale di Messina).
Principali attività e responsabilità Attività di consulenza e orientamento, sia in assetto individuale che gruppale, rivolte agli alunni; attività di
consulenza, di formazione p di mediazione rivolte al personale docente e non docente ed ai genitori;
Lavoro o posizione ricoperti

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

S.c.s.. Genius - via Duca d’Aosta, 56 - 98076 - S. Agata MJIo (ME)
Socio-sanitario

A

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

da Aprile 2009 a novembre 2013
All'interno dell'Associazione ha svolto le seguenti funzioni;
/
• Vicepresidente;
/
• Co-Responsabile della Progettazione - interventi e servizi in ambito sociale, ludico-educativo, socio
sanitario, socio-assistenziale ed eventi formativi anche relativi all'Educazione Continua in Medicina e
delia Formazione professionale. Progettazione su bandi/awisi pubblici; a titolo esemplificativo: Avviso
Pubblico 1/2011, concernente la realizzazione di progetti volti all’inclusione sodo-lavorativa di
soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale. Programma operativo obiettivo convergenza
2007/2013, Fondo sociale europeo Regione Siciliana” - proposta progettuale ammessa e finanziata:
“Sulle Orme di Mary Poppin’s' - Modelli Sperimentali d'inclusione Sociale. Avviso pubblico Per la
presentazione di progetti sperimentali innovativi per la Riorganizzazione dei consultori familiari,
comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi
sociali a favore delle famiglie emanato da Regione Sicilia, Assessorato regionale della famiglia, delle
politiche sociali e del lavoro - proposta progettuale ammessa e finanziata: “S.O.S. Famiglia - Servivi
ri-Organizzativi Sperimentali per la Famiglia".
• Coordinatrice servizi sodo-assistenziali e ludico-educativi;
• Progettista e Coordinatrice attività di psicoprofilassi ai parto, parent training e promozione
dell’alEattamento al seno neH’ambito del progetto S.O.S. Famiglia, approvato e finanziato dalla
Regione Sicilia, assessorato della Famiglia, delle Politiche Sodali e del Lavoro {Awiso pubblico per

la presentazione of progetti sperimentali innovativi per la Riorganizzazione dei consultori familiari,
comunque denominati ed articolati in sede regionale, al fine di ampliare e potenziare gli interventi

•

•

•

•
•
•
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sociali a favore delle famiglie). Il progetto si è svolto da febbraio a giugno 2011. L'Attività di
coordinamento (attività di volontariato) ha previsto lo svolgimento di: osservazioni dirette nel corso
delle attività, incontri cadenzati oon gli operatori coinvotti, supervisioneySffutturazione degli strumenti
di monitoraggio e valutazione.
/
\
Progettista e Docente nei percorsi formativi proposti dall’Ente, irj particolare: "Madre di Giorno”,
"Applicazione del Training Autogeno di Shultz alla psicoprofilassi al parto"/> Corsi di formazione,
laboratori e seminari sulla Diagnosi e Trattamento dei Disturbi dellApprendimento Scolastico (DSA) e
sulle Difficoltà di Studio, “Animatore Sportivo-dilettantistico per Centri Estivi", ecc. tra i moduli didattici:
elem. Di psicologia, tecniche di laboratoriali e animazione, osserrazione del comportamento infantile,
comunicazione e relazione, norme uso e sicurezza del giocattolo/ teppe^leetiiche del gioco, ecc.
Da Ottobre 2011 a novembre 2013 - tutor per i Corsi di Formazione Triennafe. nell’ambito delle arti
Terapie, erogati dal’Assodazione II Dado Magico a.s.d., in collaborazione con l’I^ituto di Arti terapie
e Sdenze Creative.
\
Da Aprile 2009 a nov 2013: Psicoioga - responsabile dello “Sportello di Solidarietà Sodale”.
Attraverso lo sportello si erogano servizi di: accompagnamento alla nasata; percorsi individuali e di
gruppo per la gestione dell’ansia e delle problematiche stress-correlate; Diagnosi e trattamento dei
Disturbi dell’Apprendimento Scolastico; consulenza e sostegno psicologico. Dal 2007, inoltre, è
vigente un Protocollo d’intesa, relativo all'attivazione dello “sportello", attraverso cui l'Assodazione si
impegna a collaborare e supportare il servizio sociale professionale comunale per attività rientranti
nelle proprie competenze, rivolte alle famiglie oon particolare riferimento a: affido familiare; tutela
della maternità e della vita nascente; tutela, assistenza, consulenza a sostegno dei nuclei
monoparentali, di vittime di violenza, di minori deviati, ecc.
Da aprile 2009 al 2013: Tutor per i tirocini di formazione ed orientamento rivolti a laureandi e laureati
del’Unìversità degli Studi di Messina, giusto Protocollo di intesa con la stessa Università
da ottobre 2011 al 2013; Tutor per i tirocini di formazione ed orientamento rivolti a laureandi e
laureati del’Università degli Studi di Palermo, giusta convenzione con la stessa Università;
Da aprile 2009 Tutor per gli stage formativi e di orientamento relativi ai corsi di Formazione
Professionale, in formale rapporto di collaborazione con Enti di Formazione Professionale accreditati

presso la Regione Sicilia
• Responsabile della Qualità;
• Coordinatore Scientifico.
Principali attività e responsabilità

Nella qualifica di Responsabile della progettazione: Impostare e pianificare le aree di lavoro; Ricercare i
bandi e le linee di finanziamento locali, nazionali, europee; Analizzare i contesti, le domande, i bisogni,
raccogliere i dati; Elaborare i progetti; Coordinare la presentazione a gare, a bandi, concorsi etc...;
Effettuare ricerche, studi ed approfondimenti; Curare la pianificazione e la progettazione esecutiva e di
dettaglio dei corsi di formazione ed orientamento; Coordinare le iscrizioni ad Albi ed il loro mantenimento.
Nel molo di Vicepresidente e Responsabile della Qualità: Supportare i! Rappresentante della Direzione
nella gestione ordinaria e nella gestione dei contatti con gli associati/utenti; Effettuare azioni di
monitoraggio sull'efficacia del sistema nel perseguimento degli obiettivi programmati; Supportare le
funzioni dell’Ente nel miglioramento dei rispettivi processi;

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore Ass.ne II Dado Magico asd - via Mancini n. 8 - Capo d’Oriando (ME)
Sociale, socio-assistenziale, formazione

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

dal 16/11/2009- 16/04/2010
Psicoioga all'interno dell’istituto comprensivo di Rocca di Caprileone {progetto “Psicologo in rete’) Progetto finanziato con fondi pubblici (Istituzioni scolastiche, Comuni, Provincia Ragionale di Messina).
Attività di consulenza e orientamento, sia in assetto individuale che gruppale, rivolte agli alunni; attività di
consulenza, di formazione e di mediazione rivolte al personale docente e non docente ed ai genitori;
S.c.s.. Genius - via Duca d’Aosta, 56 - 98076 - S. Agata M.llo (ME)
Socio-sanitario

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Giugno 2008/Dicembre 2008; 14/01/2009-30/06/2009; 15/07/2009-14/10/2009
Rilevatore ISTAT per l’Indagine Forze Lavoro
Indagini statistiche, con l’ausilio di un software ad hoc, su famiglie campione
ISTAT - Via Vaccarini n. 1-0143 Palermo PA
Rilevazioni statistiche

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

01/06/2008 - 31/10/2008; 30/09/2008 - 30/12/2008; 6/10/2009 - 31/12/2009; 09/2009 - 02/2010
Docente nei corsi di Formazione Professionale, Membro effettivo della Commissione esaminatrice
nelPambito degli esami di fine corso in diversi percorsi formativi
Docenza nei Moduli: “Principi e Metodologia della Comunicazione Infantile’, “Principi e Metodologie di
Psicologia’, “Spendibilità della Professione’ , “Come lavorare in equipe’ - Corso di Ludotecario,
“Spendibilità della Professione", “Elementi di Psicologia” - Corso di Operatore Sodo-assistenziale con
specializzazione Multiculturale, “Spendibilità della Professione" - Corso di Operatore Sodo-assistenziale
con specializzazione Anziani, “Teorie e tecniche della prevenzione” - Corso di Operatore Sodo
assistenziale con spedalizzazione per le dipendenze. Mansioni specifiche: predisposizione e
conseguente presentazione agli utenti dei contenuti didattici; pianificazione dell'attività didattica;
valutazione e monitoraggio dell'apprendimento, anche in sede di esami, in qualità di membro della
commissione esaminatrice; gestione del gruppo dasse
COO.TUR - via Trazzera Marina - 98071 - Capo d’Oriando (ME)
Formazione professionale

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti

Giugno 2008
Docente in percorsi di formazione professionale

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Docenza nei Moduli: “Prestazione ambiente ospedaliero ed extraospedaliero' - Corso di Operatore Socio
assistenziale .M ansioni specifiche: predisposizione e conseguente presentazione agli utenti dei contenuti
didattici; pianificazione deH’attività didattica; valutazione e monitoraggio deirapprendimento; gestione del
gruppo dasse

Tipo di attività o settore iNFAOP - via Croce Rossa, 80 - 90146 - Palermo
Formazione professionale

Istruzione e formazione
Date

a)
b)
c)
d)
e)
1)
g)
h)
i)
j)
k)
f)
m)

Da gennaio 2015, IN CORSO
Febbraio 2014
Luglio 2013
Novembre 2012.
Ottobre2011-lu g lio 2012
Giugno 2011
Ottobre 2010 — luglio 2011 ;
26-27/06/2010 e 17-18/04/2010;
Die. 2009;,
28/03/2Q09;
04/2008;
24/07/2006;
Giugno 1998

Titolo della qualifica rilasciata

a) Diploma di specializzazione in psicoterapia - IN CORSO
b) Diploma di Operatore in Musicoterapia (corsotriennale)
c) Attestato di Frequenza III anno accademico-corso per Musicoterapeuia (156 H circa) patrocinato dal
M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Comitato provinciale di Catania per
l’UNICEF
d) Attestato di partecipatone
e) Attestato di frequenza per il II anno accademico - corso per Musicoterapeuta (156 H circa) patrocinato
dal M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Comitato provinciale di Catania per
l’UNlCEF
f) Operatore di Training Autogeno superiore (30 ore)
g) Attestato di frequenza per il I annoaccademico - corso per Musicoterapeuta (156 H circa) patrocinato
dal M.I.U.R. - Ministero deH’lstruzione, Università e Ricerca e del Comitato provinciale di Catania per
l'UNICEF
h) Attestato di frequenza (30 ore)
i) Operatore training Autogeno di base e sua applicazione alla psicoprofilass ' al tarto (60 ore)
j) Master Universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica - durata annu^ i - votazione 108/110
k) Iscrizione all'Albo degli Psicologi della Regione Sicilia, in seguito ad esam di abilitazione alla
professione
I) Laurea vecchio ordinamento - 5 anni - votazione 107/110
m) Diploma (fi maturità - Liceo Scientìfico - votazione 60/60

Principali tematiche/competenza
professionaiì possedute

a) Competenze nella diagnosi, progetto terapeutico e intervento, sia a li’ elio individuale che di gruppo, e
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in differenti ambiti di intervento.
b) Competenza nelle tecniche musicoterapiche e nella loro applicazione \ie[Mmbito dètje relazioni d’aiuto,
nell'ambito della prevenzione e della formazione
c) Competenza nelle tecniche musicoterapiche e nella loro applicazione nell’ambito delle fa zio n i d’aiuto,
nell'ambito della prevenzione e della formazione
d) Competenza neHa diagnosi enei trattamento dell* ADHD
e) Competenza nelle tecniche musicoterapichae nella loro"applicatone nell’ambito delle relazioni
d’aiuto, nell'ambito della prevenzione e della formazione.
f) Applicazione delia tecnica del Training autogeno superiore, in particolare in riferimento aH'ambito
clinico
g) Competenza nelle tecniche musicoterapiche e nella loro applicazione nell’ambito delle relazioni d’aiuto,
nell'ambito della prevenzione e della formazione
h) Competenze nella diagnosi e nel trattamento dei Disturbi Specifici dell'apprendimento
i) Applicazione della tecnica del Trajning autogeno di base, in particolare in riferimento all'ambito clinico
ed alla psicoprofilassi al parto
j) Competenze in relazione alla neuropsicologia clinica, agli strumenti di valutazione neuropsicologici ed
alle tecniche riabilitative
k) M
iliti
1) Competenze necessarie allo svolgimento delia professioni di psicologo clinico e di comunità
Competenze nell’ambito scientifico, conoscenze in relazione alle discipline umanistiche

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

a)
b)
c)
d)

Scuola Europea di Formazione in Psicologia e Psicoterapia Funzionale (SEF) - sede di Catania
Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dallAM.P.S. di Catania
Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dall'A.M.P.S. di Catania - III anno Accademico
Corso di formazionelL DEFICIT DI ATTENZIONE CON/SENZA IPERATTIVITÀ: DALLA DIAGNOSI
ALL’INTERVENTO’ (23 ore), tenuto dal Ce.d.Ap - Centro per i disturbi dell’Apprendimento
e) Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dall'AM.P.S. di Catania - Il anno accademico
f) Corso di Training Autogeno Superiore, tenuto dal C.I.S.S.P.A.T. di Padova (30 ore), riconosciuto dal
MURST.
g) Corso triennale di Musicoterapia, tenuto dall’AM.P.S. di Catania - 1anno Accademico
h) Meeting in holiday “Approfondimento nei Disturbi specifici deH’apprendimento” e Laboratorio di 1°
Livello: “Attività d’intervento dai Disturbi Specifici dell'Apprendimento alle Difficoltà di Studio’ tenuto
da Ass.ne Naz.le “Il Dado Magico' e “SENPA” {30 ore) - patrocinato da: Comuni di Capo d’Orlando,
Caprileone, CasteH’Umberto, Galati Mam.no, Longi, Militerò Rosmarino, San Marco d'Alunzio;
Assessorato delia Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, Ass.to dell'Istruzione e della
Formazione Professionale; ASP Messina; Istituto Comprensivo n. 1 di Capo d’Orlando.
i) Corso di Training Autogeno di J.H. Schultz e sua applicazione alla Psicoprofilassi al Parto, tenuto da
MIPEB in collaborazione con C.I.S.S.P.A.T. (60 ore).
j) Master universitario di II livello in Neuropsicologia Clinica, indetto dalla Facoltà di Medicina e
Chirurgia di Palermo, con votazione di 100/110;
Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Sicilia;
Laurea in Psicologia (v.o.) presso la Facoltà di Scienze della Formazione di Palermo, con votazione
di 107/110;
Maturità scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico “L. Sciascia" di S. Agata di Militello, con
votazione di 60/60.

Capacità e competenze
personali
Madrelingua

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese
Parlato

Comprensione

Autovalutazione

Livello europeo (*)

Ascolto

Lettura

Lingua

B1

B2

Interazione orale
A2

Scritto

Produzione orale
A2

B1

Lingua
( ') Quadro comune europeo d i riferim ento p e r te Sngue

Capacità e competenze sociali

L’aver partecipato all’organizzazione di manifestazioni culturali e sociali ha favorito lo sviluppo di ottime
capacità relazionai. L'attività di volontariato presso una cooperativa sociale die gestisce anche una casa
dì riposo, mi ha permesso di lavorare e relazionarmi con soggetti anziani ed affetti da demenze o da altre
patologie. Gli attuali impegni di volontariato mi hanno permesso di sviluppare e potenziare le competenze
nel lavoro di gruppo e nella produzione di proposte progettuali anche in equipe.
L'esperienza del tirocinio posMauream mi ha consentito, inoltre, di affinare una buona capacità di lavorare
anche in ambienti multidisciplinari, con un team (fi professionisti diversi. Allo stesso modo l’attività di
docente nei corsi di formazione ha consentito il potenziamento delie competenze nella gestione dei
gruppi.
Operare, a tutt’oggi, all'interno di un'associazione è di continuo stimolo personale e professionale e di
ulteriore potenziamento delle competenze socio-relazionali.

Capacità e competenze
organizzative

Buone capacità nella gestione di gruppi di persone; ottime competenze nel coordinamento,
organizzazione e amministrazione di gruppi di lavoro acquisite sia attraverso le esperienze lavorative che
quelle di volontariato.

Capacità e competenze tecniche

Buona conoscenza della legislazione regionale e nazionale neH'ambito associazionistico, sodale e socio
assistenziale. Buone competenze nell’elaborazione di progetti, soprattutto in riferimento all’ambito socioassistenziale, sodo-sanitario, educativo, formativo e culturale.

Capacità e competenze

Buone competenze nell’ utilizzo dei programmi Microsoft Office, Adobe Photoshop e nella navigazione in
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informatiche

internet

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Ottime capacità relazionali e comunicative
Patente di tipo B
Nell'ambito delle attività di volontariato con l’Associazione II Dado Magico di Capo d'Orlando, ho
partecipato, tra l’altro alla programmazione e realizzazione di uno studio ricerca sulle Ludoteche presentì
sul territorio della Regione Sicilia, in collaborazione con il Centro Intemazionale Ludoteca; a questa è
seguita la partecipazione aJ Convegno Nazionale tenutosi a Torino "Chi ha rubato la marmellata.
Riflessioni intorno ai diritti e ai rovesci del gioco", in occasione delta quale ho presentato, ad un gruppo di
discussione, la ricerca sulle Ludoteche e i risultati raggiunti; la relazione presentata sarà a breve
pubblicata dalla casa editrice Junior, insieme a tutti gli atti del convegno.
Da ottobre 2008 a maggio 2008 ho svolto attività di volontariato presso la Casa di riposo di Sant’Angelo di
Brolo e Casa Protetta San Giuseppe di Capo d’Odando collaborando con la psicoioga della stessa
cooperativa nelle seguenti attività:
Attività di progettazione per la partecipazione a gare d'appalto e gestione dei diversi servizi attraverso la
conoscenza delle realtà territoriali e dei loro bisogni per la definizione degli obiettivi, delle metodologie e
delle azioni da realizzare;
Baby-parking di Capo d’Orlando, attraverso l'osservazione delle dinamiche di gruppo di minori di arie
fasce di età, l'attenzione ai diversi aspetti cognitivi, comportamentali ed emotivi dei bambini,
collaborazione nella somministrazione e valutazione di test grafici e delle Favole della Duss, supporto e
consulenza ai genitori, collaborazione nella stesura di progetti educativi e dei piani individuali.
Casa di riposo di SanfAngelo di Brolo e Casa Protetta San Giuseppe di Capo d'Orìando, per attività di
consulenza e sostegno psicologico agli ospiti, attività ricreative e riunioni d'equipe, compilazione di
schede e cartelle, attività di programmazione.
Attività di assistenza ai disabili, con incontri sodo-ricreativi e ludici, i quali consentono l'osservazione delle
dinamiche di gruppo e permettono di pone particolare attenzione verso gli aspetti cognitivi e
comportamentali dei soggetti.
Tirocinio post-lauream. svolto presso Unità Operativa di Neuropsitfìì&tria Infantile di S. Agata di
Miiitello(16/03/2007-15/09/2007) e Consultorio familiare di Capo boriando (15/09/2006-15/03/2007).
Durante il percorso sono state svolte le seguenti attività: Approfondimento, somministrazione, correzione
dei seguenti strumenti di valutazione: MMPI-2; Favole della Duss; CAT; li disegno della Figura Umana; Il
Reattivo dell’albero; Il Test della Famiglia; MMSE per la valutazione n wropsicologica; Matrici progressive
di Raven; Prove per la memoria {Span di cifre, ripetizioni di parai 3, Test di Corsi, Test della Figura
Complessa di Ray, ecc); Aggiornamento delle cartelle cliniche;

Pubblicazioni

“Multi-percorsì di Parent Training in dieci comunità locali in un prog iti
congresso nazionale AIRIPA - 1Di sturbi deH’Apprendimento - 21-221 1
interventi - ed. Giunti O.S. - Giunti Scuola

élla Regione S idiiX in
! 2011" - pubblicazioni

In attesa di Pubblicazione: "La Forma...azione Ludica" e “Studio-Ricerca'sulle Ludoteche in Sicilia”, tra gli
atti del convegno nazionale “Chi ha rubato la marmellata. Riflessioni intorno ai diritti e ai rovesd del
gioco".

Dichiaro che ie infomiazionì riportate nelpresente curriculum vitae sono esatte e veritiere, ai sensi e pergli effetti del D.P.R. 445/2000.
Autorizzo a/ trattamento dei dati persona//,/» compresi quellisensibili,ai sena e pergli effetti della legge 196/2003
Galati Mamertino, 24/06/2015

Si allega copia fotostafìca del documento di identità in corso di validità

Pagina 11 /11 - Curriculum vitae di Bontempo Deborah j

Firma

