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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Nome(i) / cognome(i) Laura Privitera

Indirizzo(i) Via Cesare Battisti, 34/h. 95032 Belpasso (CT)
Telefono(i) +39 095 912109 Cellulare: +39 340 26 24 734

E-mail laura.privitera@hotmail.it
Pec laura.privitera.915@psypec.it

Cittadinanza Italiana

Data di nascita 21 settembre 1978

Sesso Femminile

Occupazione
desiderata/settore

professionale

Psicologa- Mediatore Familiare
Iscritta all’Albo degli Psicologi Regione Sicilia-Sezione A
con numero 5772 dal 03/02/2011

Esperienza professionale

Date Dal 01/09/12 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del servizio di assistenza igienico personale in favore degli alunni portatori di handicap

frequentanti le scuole di competenza comunale del comune di Gravina di Catania - Coordinatrice
Principali attività e responsabilità Programmazione e coordinamento delle attività; rapporto sistematico con i servizi responsabili.

Nome e indirizzo del datore di lavoro “Azione Sociale” Soc. Coop. Sociale arl Onlus- Via San Vito sn Caccamo (PA)
Tipo di attività o settore Coordinamento

Date Dal 07/03/12 ad oggi
Lavoro o posizione ricoperti Libero professionista

Principali attività e responsabilità Conduzioni di colloqui di sostegno psicologico a singoli, coppie e famiglie
Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio privato, Via Cesare Battisti, 34/H. 95032 Belpasso (CT)

Tipo di attività o settore Psicologia

Date Dal 23/12/10 al 26/02/11
Lavoro o posizione ricoperti Esperto terza area -progetto P.O.F.

Principali attività e responsabilità Docenza modulo “animazione ludica”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore “Lucia Mangano” Catania, via Enrico Besana, 12/c Catania.

Tipo di attività o settore Istruzione



Pagina 2/5 - Curriculum vitae di
Privitera Laura

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010

Date Dal 12/12/10 al 12/03/11
Lavoro o posizione ricoperti Esperto terza area - progetto P.O.F.

Principali attività e responsabilità Docenza modulo “analisi delle competenze”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore “Lucia Mangano” Catania, via Enrico Besana, 12/c Catania

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 12/04/10 al 12/10/10
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Osservazione e discussione casi clinici; conduzione colloquio clinico individuale; conduzione gruppi di
discussione; somministrazione e scoring test di personalità.

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.A. “Aci Sant’Antonio”, via Lavinia, 129 Aci Sant’Antonio (CT)
Tipo di attività o settore Comunità terapeutica assistita

Date Dal 19/12/09 al 27/02/10
Lavoro o posizione ricoperti Esperto terza area -progetto P.O.F.

Principali attività e responsabilità Docenza modulo “analisi delle competenze”
Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto d’Istruzione Superiore “Lucia Mangano” Catania, via Enrico Besana, 12/c Catania

Tipo di attività o settore Istruzione

Date Dal 07/12/09 al 23/12/09
Lavoro o posizione ricoperti Tutoraggio “corso addetto call center “

Principali attività e responsabilità Controllo registro presenze-assenze; gestione dei diversi problemi riguardanti i discenti.
Nome e indirizzo del datore di lavoro Newpeople team s.r.l., Via Carlo de angeli, 2 Milano (MI)

Tipo di attività o settore Azienda esperta nelle aree della formazione, comunicazione integrata e dell’information tecnologi

Date 19 dicembre 2009
Lavoro o posizione ricoperti Docenza

Principali attività e responsabilità Sicurezza sul lavoro, ergonomia, diritti e doveri dei lavoratori, problematiche psicosociali relative il posto
di lavoro.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Newpeople team s.r.l., Via Carlo de angeli, 2 Milano (MI)
Tipo di attività o settore Azienda esperta nelle aree della formazione, comunicazione integrata e dell’information tecnologi

Date 14/12/09 al 22/12/09
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Osservazione ed analisi delle modalità di interazione degli operatori professionali con gli utenti.
Applicazione delle tecniche di mediazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Coop. Soc. “Futura 89”, via Salvatore Paola, 8 (CT)
Tipo di attività o settore Comunità alloggio per minori

Date Dal 6/10/08 al 11/4/09
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Osservazione e discussione casi clinici, approfondimento spettro schizofrenico, approfondimento
pazienti con doppia diagnosi, somministrazione e scoring di saps, sans, bprs, wais-r, mmpi-2, big five
questionnaire

Nome e indirizzo del datore di lavoro C.T.A. “Villa Chiara”, via del Bosco, 243, Mascalucia (CT)
Tipo di attività o settore Comunità Terapeutica Assistita
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Date 21/09/06 al 21/11/06
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Progetto assertività, struttura scheda generale per relazioni utenti, 16pf manuale e somministrazione,
aggiornamento schedario ingressi in comunità’, colloquio-intervista, genogramma, QDP, colloqui di
primo contatto, somministrazione test di personalità

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità “Casa Nazaret”, via Garibaldi, 453, Viagrande (CT)
Tipo di attività o settore Centro per la riabilitazione di tossicodipendenti e alcolisti

Date 03/12/05 al 20/01/06
Lavoro o posizione ricoperti Tirocinio formativo

Principali attività e responsabilità Osservazioni e colloqui con utenti e famiglie; osservazione, somministrazione e correzione test proiettivi
di personalità; osservazione, somministrazione e correzione test d’intelligenza (matrici di Ravenn,
Wisch-r, Cars, Brunet-Lenzine)

Nome e indirizzo del datore di lavoro A.S.P. 3 Catania
Tipo di attività o settore Reparto di neuropsichiatria infantile, Ospedale nuovo di Acireale

Istruzione e formazione

Date Da Gennaio 2011 in corso
Titolo della qualifica rilasciata Psicoterapeuta in formazione
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Centro Studi di Terapia Familiare e Relazionale,
via Trinacria 32/34 Tremestieri Etneo (CT)

Date Dicembre 2010
Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione alla professione psicologo
Nome e tipo d'organizzazione

erogatrice dell'istruzione e formazione
Università degli Studi di Messina

Date 19/03/09
Titolo della qualifica rilasciata Laurea specialistica in psicologia con votazione 110/110.

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

-Acquisizione di conoscenze teoriche e metodologiche caratterizzanti i diversi settori della psicologia,
-Sviluppo di competenze operative e applicative generali e specialistiche, necessarie per lo svolgimento
della professione psicologica nelle sue diverse articolazioni, in ambito pubblico e privato;
-Sviluppo di conoscenze sulle problematiche connesse all'attività professionale in ambito psicologico e
alla sua deontologia.

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

Università degli studi di Catania
Corso di laurea interfacoltà: Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

L2lv-classe 58/s

Date Dal 23/6/09 al 28/12/09
Titolo della qualifica rilasciata Mediatore familiare

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Diritto del lavoro e sindacale; igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; lingua inglese; informatica di base;
la mediazione familiare; la relazione; psicologia sociale e dell’età evolutiva; sociologia della famiglia;
diritto di famiglia e prospettive di mediazione; cultura d’impresa; cultura europea.

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

IAL-CISL Catania in collaborazione con la Facoltà di Scienze Politiche di Catania.
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Date 28/3/09 al 30/5/09
Titolo della qualifica rilasciata Corso seminariale di criminologia - Attestato di partecipazione (40 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Stalking; la violenza sessuale e la vittimologia; le sostanze tossicomaniche in adolescenza; bullismo ed
uso improprio dei mezzi di comunicazione; la pedopornografia on-line; criminologia del satanismo e
delle sette; intervista al serial killer, analisi e ricostruzione di casi.

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

Università Kore di Enna-Facoltà di Giurisprudenza-Cattedra di criminologia

Date Dal 4 marzo a 2 aprile 2009
Titolo della qualifica rilasciata Corso seminariale di MTPS - Attestato di partecipazione (40 ore)

Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Spss 16.0 e 17; data entry 4.0; ricerca quantitativa e qualitativa; strumenti dell’analisi sociale; variabili e
mutabili; analisi dei dati: monovariata, bi-variata, multivariata; misure di tendenza centrale: moda e
mediana; varianza, chi-quadrato; misure di cograduazione; ipotesi nulla; t di student; anova;
campionamento.

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

Università degli Studi di Catania-Facoltà di Scienze dell’Educazione

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e) Inglese
Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale
Lingua B1 Utente

autonomo B2 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo B1 Utente
autonomo B1 Utente

autonomo
(*) quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali - buono spirito di gruppo;
- buone capacità di adeguamento ad ambienti multiculturali;
- buone capacità di comunicazione espresse nello scrivere chiaramente e nel trasmettere
efficacemente un’informazione;
-ottime capacità di vivere e lavorare con altre persone;
-eccellente capacità di ascolto attivo dell’altro e di comunicazione assertiva.

Acquisite durante il corso della vita, partecipando a gruppi di volontariato e ad attività sportive, oltre che
attraverso la formazione e l’attività professionale.

Capacità e competenze
organizzative

- leadership (ho coordinato un gruppo di 10 persone);
- ottimo senso dell’organizzazione;
- ottima attitudine alla gestione di progetti e di gruppi.
- buona capacità di pianificare e controllare attività

Acquisite durante i tirocini formativi e l’attività professionale.



Pagina 5/5 - Curriculum vitae di
Privitera Laura

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010   24082010


