
CURRICULUM VITAE

     Nome Alaimo Silvia
Indirizzo Via G.Sanfilippo 6, 95123 Catania
Telefono 348 2210667                      

codice fiscale LMASLV77A45G273X
data di nascita

luogo di nascita                        
05/01/1977
Palermo

e-mail
sito web (in costruzione)

alaimo.silvia@libero.it
www.silvia-alaimo.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
Laurea in Psicologia (voto 110 e lode), conseguita presso l’Università degli studi 
di Palermo il 27/02/2002.
Argomento  della  tesi  :  “Il  ruolo  dello  psicologo  nella  gestione  del  malato  
oncologico e la funzione del gruppo”, relatore prof. Lucio Sarno.

Specializzazione  in  Psicoterapia  conseguita  il  22/11/2008  presso  la  Scuola 
quadriennale di specializzazione  in Psicoterapia della Gestalt -Istituto di Gestalt – 
H.C.C.Italy sede di Palermo; 
argomento tesi: “La prospettiva gestaltica in ambito oncologico -           un  
progetto pilota in ospedale”.

Master Universitario  di  II  livello  in  Psico-oncologia presso  l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Roma , conseguito il 17/01/2007; 
argomento tesi  : “Il Self-help: sfida e risorsa terapeutica per un’assistenza  
integrata al malato oncologico”. 

Training  di  psicoprofilassi  al  parto “Il  parto  come  rinascita  relazionale 
secondo il metodo Spagnolo Lobb” conseguito il 12/06/2009 presso l’Istituto di 
Gestalt- H.C.C. Italy  sede di Siracusa (20 ore accademiche).

Laboratorio Biennale (40 ore) di Psicologia Archetipica presso l’IMPA (Istituto 
di Psicologia Archetipica) di Catania (biennio 2009-2010)

Seminari di supervisione di gruppo permanente con ECM presso IMPA (Istituto 
Mediterraneo di Psicologia Archetipica) di Catania (tot.50 ore a tutt’oggi)

Iscritta all’ Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia in data 30/04/2004, n. iscr. 
2864 e dal 24/01/2009 come psicoterapeuta ai sensi dell’art. 3 della legge 56/89.

Socio IMPA (Istituto Mediterraneo di Psicologia Archetipica).

Socio effettivo presso l’Associazione no profit Centro Koros di Catania

Iscritta all’Albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Catania . 

                                 

PUBBLICAZIONI Pubblicazione scientifica sul vol. 2 n. 1 della rivista Supportive and  
Palliative Cancer Care – “Trying to listen: needs of patients treated with 
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ESPERIENZE LAVORATIVE

(ATTIVITÀ CLINICA)

                  ESPERIENZE LAVORATIVE 
(FORMAZIONE E DOCENZA)

chemiotherapy” (“Provando ad ascoltare:i bisogni dei pazienti in  
trattamento chemioterapico”)
http://www.ediscience.info/spcc/ArticlesDetail.asp?IDArticolo=3

“Dalla framment-azione del Sé e del corpo nella malattia alla ri-con-
posizione della relazione: un approccio integrato” (in corso di 
pubblicazione sugli Atti del Terzo Convegno SIPG, 2011)

     

- Febbraio 2006 a tutt’oggi attività libero professionale 
(P. Iva n.04367670876) in qualità di psicoterapeuta.  

- Marzo 2012: incarico annuale di collaborazione esterna di natura 
libero professionale in qualità di psicologo nell’ambito dei progetti 
obiettivo PSN 2010 presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria 
Policlinico-Vittorio Emanuele di Catania.

- 22 Marzo/ 31 Maggio 2011:Contratto di collaborazione 
coordinata e continuativa a progetto in qualità di psicologo-
psicoterapeuta presso Associazione Logos – Famiglia e Minori – 
Catania con sede in Catania – Via Grotte Bianche n° 150, C.F.: 
93151320871 (articoli da 61 a 69 del D. Lgs n. 267/2003);

- Febbraio 2006 - Agosto 2008: Contratto individuale di natura 
professionale a tempo determinato in qualità di psicologo 
presso il Servizio di Psicologia dell’Azienda Ospedaliera 
Universitaria Vittorio Emanuele - Ferrarotto- S.Bambino di Catania
(attività svolte: counseling individuale e di coppia, training di gruppo 
per disturbi alimentari-iperfagia e obesità, corsi di psicoproflassi  
ostetrica,sostegno psicologico in reparto di ematologia); 

- Giugno 2005-Maggio 2007: psicologo presso la SAMO (Società 
Assistenza al Malato Oncologico), sede di Catania.

      -     9-11 Dicembre 2011: Relatore e leader di process groups al Terzo 
Convegno Nazionale SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt) 
svoltosi a Palermo.

    -     16/29 Settembre 2011: contratto di lavoro a progetto in qualità di 
docente presso E.N.F.A.P.-Catania per il percorso di aggiornamento 
formativo per i moduli di Comunicazione e Formazione 
Manageriale.

- Maggio 2010 : Collaborazione occasionale in qualità di 
formatore per il progetto “un sorso di vita!”  per conto 
dell’Associazione Logos-Famiglia e minori di Catania.

- 24/04/2009 :  Segreteria organizzativa per il convegno “Campi  
energetici tra psiche e materia” tenutosi a Catania al Palazzo 
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ESPERIENZE DI TIROCINIO E 
VOLONTARIATO

della Cultura patrocinato dal Comune di Catania e dall’Ordine degli 
Psicologi della Regione Siciliana.

- 27 Febbraio/1 Aprile/29 Aprile/27 Maggio 2008: docenza al corso 
E.C.M. (Ed. 0, 1,2,3) “I nuovi bisogni del malato e le risposte 
dell’operatore e del sistema assistenziale” presso l’Azienda 
Ospedaliera Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania.

- 18 Settembre 2007: docenza  al corso E.C.M. “Management per 
il coordinamento nell’area sanitaria” presso l’Azienda 
Ospedaliera Vittorio Emanuele-Ferrarotto-S.Bambino di Catania.

- 22 Giugno 2007: Relatore al Convegno  per E.C.M. 
“L’assistenza al paziente oncoematologico dentro e fuori  
l’ospedale-Sanitari, caregivers e istituzioni” promosso da 
FON.CA.NE.SA-onlus e l’Ordine dei Medici della Provincia di 
Catania presso il Centro Congressi Le Ciminiere di Catania ;

- Gennaio 2007 : psicologo a contratto in qualità di formatore 
d’aula per il progetto  “Semplicemente…nascere”(L. 328/2000) 
promosso dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Vittorio Emanuele-
Ferrarotto-S.Bambino di Catania.

- 12-13 Settembre/ 2-3 Ottobre 2006: docenza al Corso di base di 
triage per adulti e pediatrico per E.C.M.  presso l’Azienda 
Ospedaliera - Universitaria Vittorio Emanuele- Ferrarotto- S. 
Bambino di Catania. 

- Luglio-Dicembre  2000:  Animatrice  socioculturale presso  la 
cooperativa “La socioculturale” , Palermo.

- Gennaio  2005-Ottobre  2008  :  Tirocinio  di  specializzazione in 
psicoterapia  della  Gestalt  presso  il  Servizio  di  Psicologia 
dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  Vittorio  Emanuele  – 
Ferrarotto-  S.Bambino  di  Catania  con  particolare  riferimento  alle 
aree  di  formazione  e  ricerca  in  Psicologia  Clinica  e  in  Psico-
oncologia (counselling psicologico individuale e di coppia; sostegno  
psicologico al malato oncologico).

- Settembre  2006-Gennaio  2007:  tirocinio  per  il  Master 
Universitario  di  II  livello  in  Psico-oncologia presso  l’U.O.  di 
Ematologia dell’Azienda Ospedaliera Vittorio Emanuele-Ferrarotto-
S.Bambino di Catania.  

- Settembre 2002 - Settembre 2003: Tirocinio post-lauream presso 
il  Servizio  di  Psicologia  dell’Azienda  Ospedaliera  Universitaria  
Vittorio  Emanuele  –  Ferrarotto-  S.Bambino  di  Catania  con 
particolare riferimento alle aree di formazione e ricerca in Psicologia  
Clinica e  Sociale (counselling  psicologico;  corsi  di  psicoprofilassi  
ostetrica; gruppi di Educazione Terapeutica con pazienti oncologici;  
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gruppi di consapevolezza emotiva con pazienti pre e post-trapianto;  
gruppi di Self-help con pazienti mastectomizzate). 

- Febbraio - Luglio 2002:  Volontariato presso la Lega Italiana per 
la Lotta contro i Tumori, sede di Palermo,in qualità di conduttrice 
di un gruppo di riabilitazione psicofunzionale di laringectomizzati.

- Giugno 2000: volontariato presso la casa-famiglia “La Violetta” , 
Palermo. 

                              

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE    
  Buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta.

   CONOSCENZE INFORMATICHE

Buona  conoscenza  del  pacchetto  Office  2000  (Word,  Excel,  Access,  Powerpoint  ed 
Internet).

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI. - flessibilità di intervento nelle diverse aree della psicologia;

- ottime capacità relazionali ed introspettive;
- predisposizione al lavoro in team;
-gestione, organizzazione e coordinamento di iniziative e attività     formative;
- ottima capacità di coordinamento dei gruppi di lavoro;
- ottima capacità di gestione delle dinamiche di gruppo anche conflittuali; 
- buona capacità di affrontare ed intervenire in aree psicologiche di  particolare 

impatto emotivo.
- attitudine alla comunicazione ed al contatto con l’utenza.
- tolleranza allo stress.

La  sottoscritta  Alaimo  Silvia  nata  a  Palermo  il  5/1/1977  e  residente  a 
Catania in via G.Sanfilippo n. 6 autorizza espressamente al  trattamento 
dei  propri  dati  personali,  per  le  vostre  esigenze  di  selezione  e 
comunicazione, in base alla legge 675/96.                
  
Silvia Alaimo
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