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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  

Di IRENE GIORGIO 
 

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  IRENE GIORGIO 
Indirizzo  Residenza: Ragusa (RG) 

Telefono  320-7168221  
Pec  irene.giorgio565@psypec.it  

E-mail  irene_giorgio32@gmail.com 
Nazionalità  iItaliana 

Data di nascita  18/06/1983 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date    Da Gennaio 2010 ad Agosto 2013  
• Datore di lavoro  C.T.A. J.F.Kennedy 

• Tipo di azienda o settore  Comunità terapeutica assistita  
• Tipo di impiego  Consulenza libero-professionale  

• Principali mansioni   Psicologa-Psicoterapeuta 
Interventi riabilitativi per pazienti psichiatrici 
 Svolgimento di colloqui diagnostici con pazienti degenti in comunità.  
 Conduzione di gruppi terapeutico-riabilitativi . 
 Stesura di Progetti terapeutici individualizzati concordati in equipe. � 
 Somministrazione di stumenti diagnostici psicologici. 
 Conduzione del “Progetto Benessere”promosso dall’azienda 

farmaceutica Lilly, a favore di pazienti psichiatrici cronico in sovrappeso. 
Il progetto ha coinvolto in rete pazienti degenti in C.T.A , pazienti degenti 
presso la casa famiglia “Noema” in Adrano e pazienti del territorio presi in 
carico dal DSM di Adrano. 

 Contenimento psicologico e gestione di pazienti psichiatrici cronici.  
 Interventi psicoeducazionali rivolti a pazienti psichiatrici, guidati da 

progetti realizzati in equipe multidisciplinari, con presa in carico degli 
stessi a più livelli:assistenziale, riabilitativo, risocializzante.  

 Colloqui di sostegno rivolti a famigliari di pazienti psichiatrici ricoverati 
in C.T.A. 

 
• Date    Da Gennaio a Febbraio 2011  

• Datore di lavoro  I. C.S. “Leonardo Da Vinci”, via Barone sn, 95045, Misterbianco (CT) 
• Tipo di azienda o settore  Scuola  

• Tipo di impiego  Progetto 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Psicologa –Psicoterapeuta  

Coordinamento di un progetto di educazione all’affettività “Le radici e le ali” 
in ambito psico-pedagogico rivolto a studenti di terza media.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   Da Gennaio 2009 ad Aprile 2012 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Specializzazione in Psicoterapia Sistemico-Relazionale conseguita presso 

.Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale(IIPR, Roma)  con voto 90/90 in 
data 11/04/2012 

• Oggetto dello studio  Psicoterapia ad Orientamento Sistemico-Relazionale per terapia familiare e di 
coppia  

• Qualifica conseguita  Psicoterapeuta 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
  

Corso di specializzazione quadriennale 
    

• Date   Da Ottobre 2005 a Luglio 2007 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Laurea specialistica (N.O.) in Psicologia presso Università degli Studi di 

Catania con voto 110/110 e lode conseguita il 30 Luglio 2007 con tesi “Il 
conflitto tra coniugi separati: motivi percepiti e motivi reali”(psicologia 
giuridica). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia: sostegno psicologico alla persona, ai gruppi , alle famiglie. 
Promozione del benessere psicologico. Psicologia dello sviluppo, del lavoro, 
giuridica, delle organizzazioni, Psicodiagnosi, Psicopatologia,ecc. 
 

• Qualifica conseguita  Psicologa  
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 Laurea specialistica 

   
• Date   Da Ottobre 2002 a Novembre 2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea di primo livello in Scienze e tecniche psicologiche conseguita il 29 
Novembre 2005 presso Università degli Studi di Catania  con voto 110/110 e 
lode con tesi “L’intervento dello psicologo nel percorso adottivo 
internazionale”(psicologia giuridica). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 
 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale  
 

 Psicologia: studi sull’intelligenza, anatomia, fisiologia del cervello, psicologia 
di personalità, sociologia, psicologia dinaminca, psicologia della salute, 
psicologia cognitiva, psicologia dell’handicap, psicologia dello sviluppo,ecc. 
 
Tecnico in scienze e tecniche psicologiche 
Laurea di primo livello 

• Date   Da Settembre 1997 a Giugno 2002 
• Tipo di istruzione  Diploma maturità classica con voto di 100/100 presso Liceo  Classico Mario 

Rapisardi (Paternò –CT). 
   

ALTRI TITOLI  
(corsi di formazione, master) 

  Dicembre 2012 – 
Corso di formazione in DSA e ADHD (presso CEDAP, Palermo); 

 Luglio 2009  
Corsi di Ipnosi Ericksoniana di primo livello (presso MEHIOS, Catania); 

 Da Novembre 2006 a Giugno Da novembre 2007  
Corso di formazione in psicologia giuridico- forense (presso ISPPAD di 
Catania). 
 
 
 

STAGE FORMATIVI    Da settembre 2009 a luglio 2010  
Tirocinio servizio di psicologia clinica presso P.O: SS.Salvatore 
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(Paternò). 
  Da Marzo 2009 a Gennaio 2010  

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia presso C.T.A Villa Chiara, a 
Mascalucia (durata più di 200 ore). 

 Da Settembre 2007 a Marzo 2008 
Stage post-lauream presso Unità di Neuropsichiatrica Infantile presso il 
distretto Catania 2 – A.S.L.3 (durata 6 mesi); 

 Da Gennaio 2007 ad Aprile 2007  
Stage universitario in itinere presso la casa famiglia “ Progresso” a 
Belpasso (durata 120 ore); 

 Da Novembre 2006 a Gennaio 2007  
Stage universitario in itinere presso l’associazione assistenziale “Villa 
Sandra” a S.G.La Punta (durata 120 ore); 

 Da Marzo a Aprile 2005  
 Stage universitario in itinere presso la cooperativa sociale per minori 

“Prospettiva” a S.G.Galermo (durata 120 ore); 
  Da Luglio a Settembre 2004  
 Stage universitario in itinere presso comunità ergoerapica per 

tossicodipendenti “Casa Nazareth”a Viagrande (durata 120 ore); 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANO 

 
SECONDA LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E 
ORGANIZZATIVE 

 Ottime capacità di relazione e di collaborazione in equipe/team e buona 
flessibilità e capacità di adattamento Ottima capacità di lettura, analisi e 
valutazione di sistemi complessi .Buone competenze relazionali e sociali 
acquisite lungo il percorso formativo e professionale nonché attraverso l’analisi 
personali. Ottima capacità di lavorare in gruppo maturata attraverso 
l’esperienza di lavoro in equipe multidisciplinare. 
Buona capacità di problem-solving e di adattamento e comprensione di 
dinamiche gruppali. Spiccate capacità nelle relazioni interpersonali. Ottime 
capacità di lavoro in team anche in condizioni stressogene e di emergenza. 
Orientamento motivazionale al lavoro per obiettivi.Ottime capacità di lavorare 
in situazioni di stress, sovraccarico emotivo legate soprattutto al rapporto col 
paziente psichiatrico cronico e alla sua gestione. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Approfondita conoscenza dei principali strumenti diagnostici psicologici 
(WAIS, WISC, MMPI, RORSCHACH, BIG FIVE, ECC, MODA, 
MMSI. 

 Adeguata conoscenza dei programmi informatici e sistemi (word, excel, 
powerpoint, linus, windows). Ottima capacità di navigare su Internet. 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B Conseguita il 29/09/2001 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   Psicologa-psicoterapeuta regolarmente iscritta all’Ordine degli Psicologi della 
Regione Sicilia dal 29.11.2008 con n.4824. 
 

ALLEGATI   
 
 
 

Ai sensi della legge 675/96 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 
per le esigenze di selezione e comunicazione".  

 
 

Firma 
 

…………………………….. 
 
 


