
   

 
 

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  LEONARDI CRISTINA 

Indirizzo 

 

 VIA GIUSEPPE FAVA, 58- 95123 CATANIA 

Telefono  333 7094870 

   

E-mail   dott.cristinaleonardi@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24 MARZO 1985 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)   Dal 12 al 26 Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 DOC S.c.s. Via Assiotta 16/b – 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Educatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Soggiorno estivo a Marsala per conto dell’ARCA. 

Accompagnamento bambini (età 6/12 anni)  

 

• Date (da – a)   Febbraio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 “Archè” s.r.l. 

 Via IV Novembre, 77 - Catania 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Selezione del personale docente e non docente percorsi OIF annualità 2013/2014 

 

• Date (da – a)   Da Gennaio 2013 a  Giugno 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Cooperativa Azione Sociale, via San Vito, sn – 90012 Caccamo (PA) 

• Tipo di azienda o settore  Cooperativa sociale 

• Tipo di impiego  Assistente alla comunicazione e all’autonomia 

• Principali mansioni e responsabilità  Prestazioni  di educatrice svolte in favore degli alunni che usufruiscono del servizio igienico 

sanitario personale nelle scuole di competenza del comune di Gravina di Catania e presso la 

scuola Media Statale “Nino Martoglio” di Belpasso (CT) 

Educatrice teacch e aba 

 



   

• Date (da – a)   Maggio 2013 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Associazione La Matassa. Cultura e Formazione.  

Via G. Fava, 58 (Catania) 

• Tipo di azienda o settore  Associazione di promozione sociale 

• Tipo di impiego  Psicologa e docente 

• Principali mansioni e responsabilità  Eventi, seminari, corsi, progettazione. Attività di didatta per corsi in psicologia. Consulenza 

psicologica. Psicoterapia. Corsi in Clownterapia, diagnosi e tecniche dei test, neuropsicologia. 

Studio di Psicologia. 

 

• Date (da – a)   Da Luglio 2012 a Dicembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Funzione Business. Via Mariano Stabile 250 - Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia di consulenza economica sanitaria 

• Tipo di impiego  Stagista 

• Principali mansioni e responsabilità  Project work: Progetto sull’analisi dei processi e delle resistenze al cambiamento 

Nell ’implementazione delle cartella clinica digitale presso la Casa di Cure Orestano. 

 

• Date (da – a)   20 ottobre 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Conferenza sulla dipendenza patologica da sostanze stupefacenti ed alcool presso l’Istituto 

tecnico “Carlo Gemmellaro” di Catania 

• Tipo di azienda o settore  No Depencence group 

• Tipo di impiego  Psicologa 

• Principali mansioni e responsabilità  Partecipazione al progetto europeo “Noi non ci cadiamo” dell’ANG (Agenzia Nazionale Giovani) 

 

• Date (da – a)   Da Aprile 2010 ad Ottobre 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 CTA “Villa Sant’Antonio”. Via Lavina 129. Aci Sant’Antonio (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Comunità Terapeutica Assistita 

• Tipo di impiego  Tirocinante Post lauream psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione guidata agli interventi di diagnosi e valutazione psicologica e agli 

interventi riabilitativi. Colloqui di sostegno psicologico con supervisione diretta ed indiretta. 

 

• Date (da – a)   Da Febbraio 2009 a Luglio 2009 

Da Maggio 2007 a Settembre 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Servizio di Neuropsichiatria infantile. Via Cifali 76/B. Catania 

Servizio di Prevenzione e sorveglianza sanitaria 

• Tipo di azienda o settore  AUSL3 Catania 

• Tipo di impiego  Tirocinante psicologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Osservazione e partecipazione guidata agli interventi di diagnosi e valutazione psicologica e agli 

interventi riabilitativi. Somministrazione test psicologici. 

Partecipazione a progetti scolastici  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Dal 24 Febbraio al 26 Marzo 2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Cooperativa Azione Sociale 

Istituto “Mottura” di Caltanissetta 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Introduzione ai disturbi dello spettro autistico; programma presa in carico cognitivo 

comportamentale; programma Teacch; formulazione del PEP didattico; il metodo ABA, teorie, 

modelli, intervento; Metodo di intervento AERC e Floortime; le tecniche di attivazione corporea 

ed emotiva; comunicazione aumentativa e facilitata. 

 

                         • Qualifica conseguita  Corso formativo/informativo per la presa in carico del bambino con autismo secondo un 
approccio cognitivo comportamentale integrato metodo TEACCH e ABA 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Materie trattate per un totale di 40 ore 

 

• Date (da – a)  Da  Gennaio 2013 a Gennaio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 CTR Centro studi di Terapia familiare e relazionale 

Scuola di specializzazione in psicoterapia sistemica - relazionale 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicoterapia della famiglia, della coppia e dell’individuo.  

 

                         • Qualifica conseguita  Psicoterapeuta ad orientamento sistemico-relazionale 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Scuola di specializzazione quadriennale 

 

 

• Date (da – a) 

  

Da Gennaio 2012 a Giugno 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 UNISOM Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia occidentale e del bacino del 

Mediterraneo. Università degli studi di Palermo, Facoltà di Ingegneria Gestionale. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Economia e finanza del settore sanitario; 

Programmazione, organizzazione e gestione del sistema sanitario; Valutazione e controllo delle 

aziende sanitarie; diritto per il settore sanitario. 

• Qualifica conseguita  Master in Pianificazione e gestione del sistema sanitario (1500 ore) 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2011 a Aprile 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LrPsicologia. Viale della repubblica 258, Santa Maria delle Mole (Marino), Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Tecniche del colloquio clinico. Raccolta anamnestica. Esame psichico e gestione delle emozioni. 

Principali test di personalità (Rorschach, Test grafici, TAT, Millon Clinical Multiaxial Inventory, 

MMPI-A, SCID-1 e SCID-2, WAIS-R, Matrici Progressive di Raven). Relazione psicodiagnostica 

integrata.  
 

• Qualifica conseguita  Psicodiagnosta clinica e forense (200 ore) 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Master biennale 

 

• Date (da – a)  Novembre 2010 (II sessione) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Messina 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esame di abilitazione alla professione di psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

 

• Date (da – a)  Da Aprile 2010 ad Ottobre 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 LrPsicologia. Viale della repubblica 258, Santa Maria delle Mole (Marino), Roma 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Applicazioni dei principali Test per la selezione del personale (Z test, MMPI-2, Big 5, Luscher 

test, GAT-2, TOM).Colloquio di selezione.  
 

• Qualifica conseguita  Esperto in Psicodiagnostica nella selezione delle risorse umane 



   

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 Corso di Formazione Specialistica (60 ore) 

 

• Date (da – a)  Dal 2008 al 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Interfacoltà Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia, 

Lettere e Filosofia. Corso di Laurea Specialistica in Psicologia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, clinica, dinamica,  sociale, dello sviluppo e dell’educazione, di comunità, del 

lavoro e delle organizzazioni, tecniche dei test di personalità e di intelligenza, psicopatologia 

dell’infanzia e dell’adulto, tecniche riabilitative e psicopedagogiche, pedagogia, tecniche 

dell’intervista, del colloquio e dell’osservazione.  
 

• Qualifica conseguita  Laurea Specialistica 58/S 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110 e Lode 
 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli Studi di Catania, Interfacoltà Scienze della Formazione, Medicina e Chirurgia, 

Lettere e Filosofia. Corso di Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche, sede 

“Kore” di Enna 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Psicologia generale, clinica, dinamica,  sociale, dello sviluppo e dell’educazione, di comunità, del 

lavoro e delle organizzazioni, tecniche dei test di personalità e di intelligenza, psicopatologia 

dell’infanzia e dell’adulto, tecniche riabilitative e psicopedagogiche, pedagogia, tecniche 

dell’intervista, del colloquio e dell’osservazione.  
 

• Qualifica conseguita  Laurea triennale classe 34 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 110/110  
 

 

• Date (da – a)  Dal 1998 al 2003 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo Classico Statale “Mario Cutelli” di Catania. Via Firenze, 202. Catania 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie classiche ed umanistiche 

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità Classica 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 87/100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

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  CERTIFICAZIONE TRINITY COLLAGE LONDON 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

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. 

 Ottime capacità nel relazionarmi con gli altri , svolgere lavori di gruppo, adattamento e flessibilità 

nelle situazioni, spirito d’ iniziativa, comunicazione e socializzazione, anche con persone 

provenienti da diverse culture e paesi. Ottime capacità di ascolto; Ottime capacità di relazione 

con i bambini e gli adolescenti. Ottime capacità di relazione con disabili e malati mentali apprese 

durante i tirocini formativi del corso di laurea. 

Ottime capacità empatiche di comprendere e capire i bisogni degli altri.  

Buone capacità di agire efficacemente anche sotto stress.  

Buone capacità di osservazione e valutazione delle persone e dei contesti. 

 

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. 

 Buone capacità nel gestire e coordinare un gruppo di persone, organizzare e realizzare progetti 

finalizzati al raggiungimento di obiettivi impiegando le proprie risorse e quelle altrui. Attenta, 

paziente, precisa e responsabile nelle consegne e nei lavori assegnati. Buone capacità di 

negoziazione e diplomazia nelle situazioni problematiche 

Buone capacità nel realizzare progetti di intervento psicologico, educativo e sociale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottimo utilizzo del computer e delle sue periferiche. 

Conoscenza e applicazione di windows Xp, Vista. 

Office 2000: word, excell, power point 

Internet e gestione della Posta elettronica. 

 

 

 

PATENTE O PATENTI  Automunita Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Regolarmente iscritta all’Albo degli Psicologi della regione Sicilia dal 23 Giugno 2011 con 

numero di matricola 5977. 

 

 

 

Catania 09/09/2014                                                                          Leonardi Cristina 
 

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 675/96 successive modifiche 

 


