
 

La dottoressa Gabriella Toscano è una  Psicologa Psicoterapeuta.  

Si è laureata nel 1999 in Psicologia Clinica e nel 2001 ha conseguito il Perfezionamento Universitario in 

Psicologia Giuridica e Forense presso l’Università di Palermo.  

Nel 2010 si è  specializzata in Psicoterapia ad indirizzo psicodinamico. 

E’ iscritta all’Ordine Professionale degli Psicologi della Regione Siciliana, numero: 2230. Iscritta all’elenco 

degli Psicologi autorizzati all’esercizio della psicoterapia. 

 E’ iscritta all’elenco dei consulenti tecnici d’Ufficio del tribunale di Catania. 

Aderisce alle convenzioni dell’Ordine nazionale degli Psicologi con : Polizia di stato, Guardia di Finanza, 

Consulenti  del lavoro, Amministrazione penitenziaria, Fondo integrativo sanitario dipendenti Enel. Per info: 

http://www.psy.it/lo_psicologo/protocolli_intesa.html 

Ha  lavorato come Psicologa, nelle scuole materne comunali del Comune di Catania Anno scolastico 

2012/2013 2013/2014 ; Dall’Anno Accademico 2012/2013 è  Docente a contratto presso  l’ Università degli 

Studi di Catania;Lavora privatamente presso  il suo studio  occupandosi  prevalentemente di: 

Disturbi d’ansia, Disturbi dell’umore,  

Disturbi del controllo degli impulsi, 

Educazione alla Genitorialità, Psicologia della Famiglia, 

Disagio scolastico,  

Mutismo selettivo, 

Psiconcologia, 

Elaborazione del lutto, 

Consulenze di parte in casi di separazioni e divorzi. 

Contatti: 

349/3118475 

toscanogabri@gmail.com 

 

 



ELENCO PUBBLICAZIONI: 

2014 Pubblicazione nel Periodico telematico a carattere scientifico “Babele”  n.21 giugno 2014 dell’articolo 

“La fiaba come importante strumento di lavoro” (G. Toscano/E. Chicarella) 

 

2013 Pubblicazione  nel Periodico telematico a carattere scientifico “Babele”  n.17 gennaio 2013 

dell’articolo “La legenda di Edipo”  

 

2010 Pubblicazione nel Volume (a cura di M. Di Renzo, F.Bianchi di Castlbianco) “Mille e un modo di 

diventare adulti-Il limite come esperienza” (Edizioni Magi –Roma) dell’articolo “La mafia tra i giovani” 

(autori: R. Bonforte; G. Toscano, A. Zappalà). 

 

2007 Pubblicazione nel Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi & Psicologia in Sicilia” n. 5 

maggio 2007, dell’articolo “Anima e Terra- Luoghi e scenari tra natura e cultura riflessioni sul Convegno 

tenutosi a Catania il 13 Ottobre 2006” (Autori: Bonforte R., Toscano G. Mondo R.) 

 

2004, Pubblicazione nel Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia “Psicologi &Psicologia in Sicilia” 

Psicologi & Psicologia in Sicilia. Giornale dell’Ordine degli Psicologi della Sicilia, anno VII – n° 2 – Novembre 

2004 dell’articolo “Percorsi nella solitudine contemporanea” (Autori: Bonforte R., Toscano G.) 

 

 2003, Pubblicazione nel Volume “L’Arco e la Freccia. Prospettive per una Genitorialità consapevole”, (a 

cura di Mondo R., Edizioni Magi – Roma) dell’articolo “Una ricerca conoscitiva sull’infanzia e l’adolescenza 

in nove comuni etnei : La progettualità genitoriale” (Autori: Bruschetta S., Mondo R., Toscano G.) 

 

ESPERIENZE ACCADEMICHE E SCIENTIFICHE: 

 

18 Febbraio 2014 relazione “La famiglia ricomposta: Nuovi ruoli, nuove relazioni” presso Comune di Catania 

Biblioteca Livatino Accademia del Tempo. 

 11 Dicembre 2013 relazione “Il significato  psicologico del dono” presso Associazione ex alunne     Istituto 

San Benedetto di Catania  

13 Marzo 2013 relazione “Somnium in fabula” presso Associazione ex alunne     Istituto San Benedetto di 

Catania 

26 Maggio 2012 relatrice presso seminario “Edipo rivisitato” - ciclo di seminari “Mitologie della psiche” – 

organizzato a Catania dall’Associazione culturale Crocevia e Istituto Mediterraneo di Psicologia archetipica 

 



 20 Giugno 2011 relatrice presso Associazione ex alunne Istituto San Benedetto di Catania ( titolo relazione: 

Il tempo: momento dell’uomo, momento di Dio.) 

 

 7 febbraio 2011 relatrice presso Associazione ex alunne Istituto San Benedetto di Catania .(titolo relazione: 

La famiglia ricomposta.)  

 

 22 Gennaio 2011 video “L’abbraccio di Ade” presentato durante il Seminario “L’attrazione fatale di Ade 

ovvero la prospettiva infera della psiche” organizzato dall’Istituto mediterraneo di Psicologia archetipica . 

Catania. 

 19 marzo 2010 partecipazione alla sezione video del Convegno “L’essenziale è invisibile agli occhi. 

Riflessioni sulla Psicoterapia infantile”(titolo video: Solitudine). Catania. 

 

 9 ottobre 2010 relatrice durante il Convegno “Il limite come esperienza Adolescenza oggi” organizzato 

dall’Istituto di Ortofonologia di Roma (titolo relazione:La mafia tra i giovani). Roma. 

 

24 aprile 2009 partecipazione alla sezione video del Convegno Campi energetici tra piche e materia (titolo 

video: Una ricerca sulla qualità estetica dei luoghi di cura)Catania. 

 

13 Ottobre 2006 Relatrice durante il Convegno “Anima e Terra- Luoghi e scenari tra natura e cultura “ 

(Titolo relazione: La qualità estetica dei luoghi di cura . Una ricerca territoriale con gli operatori della 

salute). Catania. 

 

 23 Aprile 2005, Relatrice durante il Convegno “Stress e tempo libero, Emozioni e reazioni”,organizzato 

dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania e dall ’Assoc. Crocevia (titolo relazione: Tempo libero in 

una comunità competente).  

 

 7 maggio 2004, Relatrice durante il Convegno nazionale “Percorsi della solitudine contemporanea” , 

organizzato dall’ Assoc. Crocevia di Catania, patrocinato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana e 

dal Comune di Catania (Titolo relazione: La solitudine raccontata dai bambini:una ricerca nelle città di 

Catania e Roma). 

 

18-19-20 Giugno 2002, Relatrice durante il Corso di aggiornamento “Psicomotricità e crescita cognitiva” per 

gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale di Via D’Azeglio Massannunziata (Mascalucia –CT) 

 


