
 Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI Bonfanti Simona 

Via Dell'Ulivo 13, 90149 Palermo (Italia) 

 3248069099    

 simobonfanti@libero-it 

Sesso Femminile | Data di nascita 29/07/1982 | Nazionalità Italiana 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

10/01/2013–alla data attuale Operatore Specializzato
Comune di Palermo, Servizi Educativi, Palermo 

Assistenza specializzata a soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo.

02/05/2012–07/06/2013 Assistente di Ricerca
Università di Palo Alto (California) 

Somministrazione questionari, analisi dei dati, attività sperimentali.

01/09/2012–30/01/2013 Operatore Specializzato domiciliare
Coop.Migma, Bagheria 

Supporto Psico-educativo a soggetti con disagio psichico.

10/05/2011–18/12/2011 Operatore Specializzato alla comunicazione e all'autonomia
Coop. Cosam totus tuus, Palermo 

Assistenza alla comunicazione e all'autonomia a soggetti autistici.

03/02/2011–31/05/2011 Psicologo
Coop.Migma e Coop. Arthesia, Palermo 

Progetto sperimentale "Consultorio familiare dentro le scuole".

27/11/2010–11/01/2011 Orientatore
Cesifop, Siracusa 

Orientamento scolastico e professionale-

01/12/2008–01/01/2011 Operatore di Comunità
Comunità San Francesco (Coop. Serdipsi), Palermo 

Riabilitazione Psichiatrica a soggetti psicotici.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

01/01/2014–alla data attuale 

Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Centro Paul Lemoine, Palermo (Italia) 

05/05/2014–alla data attuale 
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Cooperativa "La Lucerna", Palermo (Italia) 

Attività di tirocino clinico con adolescenti e ragazzi diversamente abili. Attività riabilitative rivolte a 
raagazzi autistici e con sviluppo atipico; supporto e sostegno ai genitori.

26/10/2013–27/10/2013 Diversamente Educatore
Anief/ Eurosofia, Palermo (Italia) 

Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace (rivolto ad alunni con disturbi dello spettro autistico)

01/01/2012–01/05/2012 Corso Assistente specializzata alla comunicazione e all'autonomia
Ens Palermo 

Tecniche di intervento e comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico. Strategie di 
intervento rivolte ad alunni diversamente abili.

11/11/2008–10/10/2010 Assistente alla comunicazione scolastica
Ens Palermo 

Mediare e facilitare la comunicazione dei soggetti sordi. Studio della lingua dei segni, buona 
conoscenza della lingua dei segni, buona comprensione e buona produzione.

01/10/2005–10/03/2008 Laurea Specialistica in Psicologia
Università degli Studi di Palermo, Palermo 

Tecniche di progettazione nei contesti di sviluppo; antropologia culturale; pedagogia culturale; storia 
della scienza; analisi statistica multidimensionale applicata alle scienze umane e laboratorio di 
elaborazione dei dati; laboratorio di valutazione e intervento per le difficoltà di apprendimento; 
laboratorio di psicodiagnostica; laboratorio di individuazione degli indicatori di rischio e protezione 
dell'arco di vita; laboratorio di ricerca e intervento su coppia e famiglia; metodi avanzati di ricerca e 
analisi quantitativa e qualitativa dei dati; psicologia clinica dell'infanzia e dell'adolescenza con elementi 
di psicoterapia; strumenti di valutazione del linguaggio e lab.costruzione di strumenti di valutazione del 
linguaggio; psicologia delle relazioni interetniche; inglese tecnico; neuropsichiatria infantile; 
metodologia della ricerca; modelli e tecniche del colloquio in infanzia e adolescenza; psicologia dello 
sviluppo tipico e atipico; disturbi del comportamento su base neurologica.

01/10/2001–18/07/2005 Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione
Università degli Studi di Palermo, Palermo 

Psicologia generale; Ps. dello sviluppo e dell'educazione; ps. sociale; sociologia generale; ps.clinica e 
ps. dinamica; Ps.dell'apprendimento e della memoria; statistica sociale e metodologia della ricerca; 
tecniche di osservazione e progettazione nei contesti di sviluppo; ps.della personalità; teoria e 
tecniche dei test e del colloquio; psicodiagnostica; ps.dell'orientamento scolastico e professionale; 
sociologia; inglese; biologia e psicobiologia, Antropologia culturale storia della Psicologia.

Diploma Maturità Magistrale
Istituto Matteo Raeli, Noto 

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale
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inglese B2 B1 B2

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Ottime competenze comunicative acquisite durante il percorso di formazione e consolidate con le 
prime esperienze lavorative in qualità di Assistente alla Comunicazione.

Competenze organizzative e 
gestionali

Buona esperienza nella gestione dei gruppi e nella stesura di progetti individualizzati. Competenza 
acquisita in qualità di Operatore di Comunità che prevede la gestione del gruppo (utenti della 
comunità), il lavoro con il gruppo (accompagnare e supportare il gruppo degli utenti nelle attività di 
riabilitazione psichica) e la gestione del lavoro di gruppo (supervisione dei tirocinanti). Ottime capacità 
di elaborazione di progetti individualizzati.

Competenze professionali Ottime capacità di lavorare in rete, in gruppo e per raggiungimento di obiettivi.

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft e dei sistemi operativi in genere.

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Patente B
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   ECV 2014-08-04T09:15:28.250Z V3.1 EWA                                                                                                                                                                                                                             Simona Bonfanti    Via Dell'Ulivo 13 90149 Palermo  IT Italia  simobonfanti@libero-it   3248069099    F Femminile   IT Italiana     true  Operatore Specializzato <p>Assistenza specializzata a soggetti con disturbi pervasivi dello sviluppo.</p>  Comune di Palermo, Servizi Educativi    Palermo     false  Assistente di Ricerca <p>Somministrazione questionari, analisi dei dati, attività sperimentali.</p>  Università di Palo Alto (California)     false  Operatore Specializzato domiciliare <p>Supporto Psico-educativo a soggetti con disagio psichico.</p>  Coop.Migma    Bagheria     false  Operatore Specializzato alla comunicazione e all'autonomia <p>Assistenza alla comunicazione e all&#39;autonomia a soggetti autistici.</p>  Coop. Cosam totus tuus    Palermo     false  Psicologo <p>Progetto sperimentale &#34;Consultorio familiare dentro le scuole&#34;.</p>  Coop.Migma e Coop. Arthesia    Palermo     false  Orientatore <p>Orientamento scolastico e professionale-</p>  Cesifop    Siracusa     false  Operatore di Comunità <p>Riabilitazione Psichiatrica a soggetti psicotici.</p>  Comunità San Francesco (Coop. Serdipsi)    Palermo     true  Scuola di Specializzazione in Psicoterapia, Centro Paul Lemoine    Palermo  IT Italia    true <p>Attività di tirocino clinico con adolescenti e ragazzi diversamente abili. Attività riabilitative rivolte a raagazzi autistici e con sviluppo atipico; supporto e sostegno ai genitori.</p>  Cooperativa "La Lucerna"    Palermo  IT Italia     false Diversamente Educatore <p>Strategie ABA/VB per un insegnamento efficace (rivolto ad alunni con disturbi dello spettro autistico)</p>  Anief/ Eurosofia    Palermo  IT Italia     false Corso Assistente specializzata alla comunicazione e all'autonomia <p>Tecniche di intervento e comunicazione nel contesto scolastico ed extrascolastico. Strategie  di intervento rivolte ad alunni diversamente abili.</p>  Ens Palermo     false Assistente alla comunicazione scolastica <p>Mediare e facilitare la comunicazione dei soggetti sordi. Studio della lingua dei segni, buona conoscenza della lingua dei segni, buona comprensione e buona produzione.</p>  Ens Palermo     false Laurea Specialistica in Psicologia <p>Tecniche di progettazione nei contesti di sviluppo; antropologia culturale; pedagogia culturale; storia della scienza; analisi statistica multidimensionale applicata alle scienze umane e laboratorio di elaborazione dei dati; laboratorio di valutazione e intervento per le difficoltà di apprendimento; laboratorio di psicodiagnostica; laboratorio di individuazione degli indicatori di rischio e protezione dell&#39;arco di vita; laboratorio di ricerca e intervento su coppia e famiglia; metodi avanzati di ricerca e analisi quantitativa e qualitativa dei dati; psicologia clinica dell&#39;infanzia e dell&#39;adolescenza con elementi di psicoterapia; strumenti di valutazione del linguaggio e lab.costruzione di strumenti di valutazione del linguaggio; psicologia delle relazioni interetniche; inglese tecnico; neuropsichiatria infantile; metodologia della ricerca; modelli e tecniche del colloquio in infanzia e adolescenza; psicologia dello sviluppo tipico e atipico; disturbi del comportamento su base neurologica.</p>  Università degli Studi di Palermo    Palermo     false Laurea in Psicologia dello sviluppo e dell'educazione <p>Psicologia generale; Ps. dello sviluppo e dell&#39;educazione; ps. sociale; sociologia generale; ps.clinica e ps. dinamica; Ps.dell&#39;apprendimento e della memoria; statistica sociale e metodologia della ricerca; tecniche di osservazione e progettazione nei contesti di sviluppo; ps.della personalità; teoria e tecniche dei test e del colloquio; psicodiagnostica; ps.dell&#39;orientamento scolastico e professionale; sociologia; inglese; biologia e psicobiologia, Antropologia culturale storia della Psicologia.</p>  Università degli Studi di Palermo    Palermo  Diploma Maturità Magistrale <p></p>  Istituto Matteo Raeli    Noto      en inglese  B2 B1 B2  <p>Ottime competenze comunicative acquisite durante il percorso di formazione e consolidate con le prime esperienze lavorative in qualità di Assistente alla Comunicazione.</p>  <p>Buona esperienza nella gestione dei gruppi e nella stesura di progetti individualizzati. Competenza acquisita in qualità di Operatore di Comunità che prevede la gestione del gruppo (utenti della comunità), il lavoro con il gruppo (accompagnare e supportare il gruppo degli utenti nelle attività di riabilitazione psichica) e la gestione del lavoro di gruppo (supervisione dei tirocinanti). Ottime capacità di elaborazione di progetti individualizzati.</p>  <p>Ottime capacità di lavorare in rete, in gruppo e per raggiungimento di obiettivi.</p>  <p>Buona padronanza degli strumenti Microsoft e dei sistemi operativi in genere.</p>   <p>Patente B</p>

