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F O R M AT 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  GARGANO SIMONA 

Indirizzo  5, LARGO VILLAURA, 90142, PALERMO 

Telefono  338/5734995 
388/8945911 
091/543840 

Fax 
 

  

E-mail  simona.gargano@yahoo.it 
gargano.simona@libero.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  27 LUGLIO 1985 

 

 
 
 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 
 

• Date (da – a)  da Gennaio 2014 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Privato 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare 
• Tipo di impiego  Operatore GDT (Gestalt Disability Therapy) 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di rieducazione funzionale di specifici processi e abilità 
cognitive e psicomotorie destinate ad una ragazzina con disturbo dello 
spettro autistico. in particolare, le attività mirano a potenziare ed 
ampliare le abilità sociali e di linguaggio, e le capacità relative alla sfera 
dell’autonomia.    

 

 
• Date (da – a)  Dal 3 Marzo al 16 Agosto 2013  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Association Enfants des Andes - Jr. Yawar Huaca, Nueva Villa, Vista 
Alegre. Nazca, Perù. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione non governativa che include: un centro di accoglienza 
per bambini in condizioni socio-economiche disagiate, una scuola 
materna e primaria multilingue e un centro di lingue. 

• Tipo di impiego  Volontaria SVE (Servizio Volontario europeo) 
• Principali mansioni e  Insegnamento di lingue (inglese e italiano) a bambini e adulti 



 Curriculum vitae di 
Simona Gargano 

 

 

responsabilità ispanoablanti, accompagnamento e sostegno scolastico a bambini in 
condizioni disagiate, organizzazione di attività ludico-ricreative, 
finalizzate anche all'apprendimento. 

• Date (da – a)  Dal 26 Novembre 2012  a Febbraio 2013  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Istituto Suore Francescane Missionarie Del Cuore Immacolato Di Maria. 
Palermo (PA), Via Danisinni, 34. 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico. 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Sostegno scolastico e psicologico diretto ad una bambina con difficoltà 
emozionali e comportamentali. 

 
 

• Date (da – a)  Da Maggio 2012  a Luglio 2012  
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Caritas Diocesana di Palermo. Ufficio coordinamento Immigrazione – 
Intercultura – penitenziario - Tratta. Centro Agàpe, Piazza S. Chiara, 10. 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione cattolica di assistenza sociale. 
• Tipo di impiego  Collaborazione volontaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Primo contatto e accoglienza, attività di segreteria, attività di 
mediazione linguistica tra utenza ed operatori, collaborazione alla 
conduzione dei colloqui. 

 
 

• Date (da – a)  da Ottobre 2009 a Luglio 2010 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione Famiglie Persone Down, Via Maltese n. 92, Palermo. 

• Tipo di azienda o settore  Assistenza domiciliare 
• Tipo di impiego  Operatrice domiciliare 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Pianificazione e attualizzazione di attività ludico-didattiche destinate ad 
una ragazza down e finalizzate al potenziamento delle abilità di lettura, 
di scrittura, di articolazione della parola, di calcolo e delle abilità visuo-
spaziali. 

 

 
• Date (da – a)  da Ottobre 2006 a Febbraio 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Studio privato di Psicoterapia a indirizzo cognitivo-comportamentale 
• Tipo di impiego  Segretaria 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di segreteria, primo contatto e accoglienza pazienti.  

 

 
• Date (da – a)  da Marzo a Giugno 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Associazione “No Colors”, Consorzio Comunità Nuova. Via Mariano 
Stabile, 261 - Palermo (Pa). 

• Tipo di azienda o settore  Terzo settore 
• Tipo di impiego  Volontaria. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Collaborazione alla conduzione ed alla gestione del laboratorio d’arte 
con bambini e ragazzi d’età compresa tra i 6 ed i 13 anni. 

 

 
• Date (da – a)  Dal 13 Ottobre 2008 al 13 Aprile 2009 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Villa Maria Eleonora Hospital s.r.l. – reparti di Cardiologia, 
Cardiochirurgia, Emodinamica, U.T.I.C., Terapia Intensiva. 

• Tipo di azienda o settore  Sanità. 
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• Tipo di impiego  Tirocinio professionalizzante. 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Colloqui di primo contatto con pazienti cardiologici, interventi di 
supporto psicologico e di ristrutturazione cognitivo-emotiva, interventi 
psico-educazionali, somministrazione di test (MMSE, GDS, STAI forma 
Y-1 e Y-2, HADS). 

 

 

• Date (da – a)  Dal 2005 ad oggi 
• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore  Formazione 
• Tipo di impiego  Lezioni private 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Lezioni private di lingua latina e greca a studenti liceali 

   
 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
 
 

• Date (da – a)  Da gennaio 2014 ad oggi 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Gestalt Therapy Kairos – Ragusa, Via Virgilio n.10 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Psicoterapia della gestalt - primo anno 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
 

• Date (da – a)  Dal 28 Novembre al 1 Dicembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Hanne Marquardt – Flussreflex. Centro di Formazione Italia di Christine 
Kluge. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso professionale teorico-pratico: “Terapia riflessa al piede. Metodo 
Marquardt - II livello” 

• Qualifica conseguita  Terapista RTP di II livello 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

• Date (da – a)  Dal 19 al 22 Settembre 2013 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Hanne Marquardt – Flussreflex. Centro di Formazione Italia di Christine 
Kluge. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso professionale teorico-pratico: “Terapia riflessa al piede. Metodo 
Marquardt – I livello” 
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• Qualifica conseguita  Terapista RTP di I livello 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 

 
• Date (da – a)  Da Aprile 2012 ad Agosto 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Boston Extend, via Principe di Belmonte, 103/C , 90139 Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Lingua inglese 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 Livello B2 

 
 
 
• Date (da – a)  da Settembre 2009 a 22 Febbraio 2012 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in “Psicologia Clinica”, Curriculum “Neuropsicologia”, 
Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Psicopatologia dello sviluppo”, “Gruppi di elaborazione sull’identità 
professionale”, “Psicodinamica del setting”, “Psicoterapia”, 
“Neuropsicologia teorica e applicata”, “Psicologia delle organizzazioni e 
istituzioni”, “Neuroscienze cognitive”, “Psichiatria”, “Riabilitazione dei 
disturbi neurologici”, “Neuroimaging”, “Tirocinio formativo e di 
orientamento”, “Sociologia della devianza”, “Tecniche di valutazione 
neuropsicologica”, “Psicosomatica con elementi di psicologia della 
salute”, “Laboratorio sui disturbi del comportamento su base 
neurologica”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Psicologia Clinica 
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 
 

• Date (da – a)  3 Ottobre - 3 Novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Promimpresa s.r.l., Via Duca della Verdura, 69 - 90143 Palermo (PA). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Corso base di lingua spagnola.  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 
 
• Date (da – a)  Settembre 2010 – Febbraio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Université Lumière Lyon 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

 Corso di lingua Francese di 42 h. Stage de Suivi Linguistique et 
Méthodologique (SLM). 
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studio  
• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 
• Date (da – a)  3 Settembre 2010 – 31 Gennaio 2011 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Université Lumière Lyon 2 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 Materie sostenute in qualità di studentessa Erasmus: Introduction aux 
techniques de modelisation du fonctionnement cognitif (5 ECTS), 
Sciences du langage (5 ECTS). 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

  

 

 
 

 
• Date (da – a)  da Settembre 2006 a Settembre 2009 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Corso di Laurea in “Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e 
delle Relazioni d’Aiuto”, Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
degli Studi di Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

 “Fondamenti e storia della psicologia”, “statistica sociale”, “sociologia 
generale”, “fondamenti anatomo-fisiologici dell’attività psichica e 
psicologia fisiologica”, “psicologia sociale”, “psicologia della 
personalità”, “lingua inglese”, “laboratorio di alfabetizzazione 
informatica”, “fondamenti di biologia”, “laboratorio di neuropsicologia”, 
“storia della filosofia”, “psicologia dinamica”, “dinamiche di gruppo”, 
“teoria e tecniche del colloquio psicologico”, “antropologia culturale”, 
“laboratorio di sensibilizzazione alle dinamiche di gruppo”, “laboratorio 
di tecniche colloquio psicologico”, “psicologia delle organizzazioni”, 
“psicologia dello sviluppo e dell'educazione”, “psicologia di comunità”, 
“psicopatologia generale”, “teoria e tecnica dei tests”, 
“psicodiagnostica”, “psicodinamica dello sviluppo e delle relazioni 
familiari”, “psicologia clinica”, “psicologia della salute”, “psicologia 
dinamica 2”, “psicopatologia dello sviluppo”, “sistemi di elaborazione 
delle informazioni”, “sociologia dei processi culturali e comunicativi” ”, 
“geografia”, letteratura italiana”, “lingua e letteratura neogreca”. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle 
Relazioni d’Aiuto  

• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 110/110 e lode 

 

 
• Date (da – a)  Dal 1999 al 2004 
• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo Classico Statale “Giovanni Meli”, Palermo. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 
studio 

  

• Qualifica conseguita  Maturità Classica. 
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• Livello nella 
classificazione nazionale 
(se pertinente) 

 100/100 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione 
orale 

 BUONO 

 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO 
• 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. 

 Buone competenze comunicative, di interazione e di relazione; buone 
capacità di ascolto attivo e di socializzazione; elevata capacità di 
espressione linguistica. Attitudine alla cooperazione e al lavoro di 
gruppo; buone capacità d’integrazione, confronto e scambio, anche in 
contesti multietnici e multiculturali. Buone capacità di adattamento. 
 
 

 

 
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 di collaborazione, elevato senso di responsabilità. 
Buone capacità di problem-solving; buone capacità di analisi e sintesi; 
forte determinazione al raggiungimento degli obiettivi. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza dell’utilizzo del sistema di navigazione Internet 
Conoscenza dei browser Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 
Firefox e delle applicazioni Word e Power Point appartenenti al 
pacchetto Office. Conoscenza dei sistemi operativi Ms Windows XP, 
Vista. 
 

 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno 
ecc. 

 SCRITTURA 

 

 
ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non 
precedentemente indicate. 

  

 

 
PATENTE O PATENTI  “B” – autovettura. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La sottoscritta, consapevole della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false 
attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a 
comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 
sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito 
ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la 
sua responsabilità dichiara che fatti, stati e qualità riportati nel presente C.V. corrispondono a 
verità.  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                      
 
 
In data______________                                                       In fede ______________________ 


