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Curriculum Vitae Europass  
  

Informazioni personali  
Nome / Cognome Letizia Patricolo 

Indirizzo Via Campolo, 72; 90145 – Palermo – Italia  
Telefono 3284487831 

E-mail letizia.patricolo@gmail.com 
Cittadinanza italiana 

Data di nascita 24/04/1985 
Occupazione desiderata/Settore professionale Psicologia Clinica (relazione e cura): disagio adolescenziale, giovanile e adulto 

Psicologia dell’educazione  
Esperto in progettazione sociale (terzo settore); selezione, formazione e organizzazione risorse umane. 

Esperienza professionale Si veda il profilo Linkedin - http://www.linkedin.com/profile/view?id=165974108&trk=tab_pro 
  

 Date Maggio 2014-Maggio 2015 
 Posizione ricoperte Ideazione progettuale (fase iniziale); Psicologo e Psicodiagnosta PCL-R di R. Hare, (fase esecutiva) - PROGETTO 

LIBERAMENTE 
 Principali attività e responsabilità Valutazione del profilo di personalità di 25 soggetti detenuti o ex-detenuti per il reinserimento socio-lavorativo e il supporto 

psicologico 

 Ente CapoFila Associazione ESTIA di Palermo in ATS con Istituto per lo Sviluppo Mediterraneo. 

 Bando e Finanziamento  Progetto Inclusione Sociale: Assessorato FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 
ASSE III – INCLUSIONE SOCIALE DETENUTI in prossimità di Uscita per il reinserimento sociale. 
Avviso Pubblico n°1 2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed 
esclusione sociale. 

 Date 2014 
 Posizione ricoperte Presidente Associazione Spazio Futuro 
 Principali attività  Formazione, Clinica, Intervento e Ricerca nel Sociale 

 Progetto in corso -Progetto SCP presso la Playschool di Palermo (sportello di consulenza psicologica) 
-Summer Camp (attività sportive e laboratori psicopedagogici) presso la Thomas More di Palermo 

 Date Febbraio-Luglio 2014 
 Posizione ricoperte Ideazione Progettuale e Coordinamento Summer Camp 2014 – centro aggregativo giovani in crescita  
 Principali attività e responsabilità Ruolo fase preliminare (Febbraio - Giugno 2014): ideazione progettuale; azioni di sensibilizzazione e promozione: organizzazione giornate pubblicitarie per il Campus, nei 

vari istituti in cui collabora; inserimento annunci pubblicitari online e diffusione dell’iniziativa ai contatti dei campus precedenti (storico di 148 iscritti, dal 2011 ad oggi); colloqui 
informativi con i genitori interni ed esterni alla Scuola e raccolta delle iscrizioni; organizzazione trasparente delle risorse economiche, attraverso l’utilizzo di software contabile 
appositamente progettato ed utilizzato negli anni precedenti (il quale verrà condiviso di settimana, in settimana, con il responsabile della scuola, di riferimento per il progetto, e 
con cui potrà interagire la dott.ssa Patricolo); sono previste riunioni di coordinamento con la Scuola per l’organizzazione in itinere del Campus (individuazione persona di 
riferimento, come scritto in precedenza). Selezione e Formazione Educatori e Responsabili di Gestione. Contatto di Riferimento del progetto. Formulazione tariffario e 
preventivi; costruzione e somministrazione di strumenti di valutazione e di monitoraggio, iniziali,  intermedi e finali. Formulazione tariffario e preventivi. 
Ruolo fase esecutiva (Giugno e Luglio 2014): programmazione delle attività settimanali per i genitori e per gli educatori nel dettaglio, sempre diverse e a sfondo tematico; 
creazione di un calendario settimanale da consegnare, ai genitori ogni settimana, di persona o per mail; coordinamento attività a rotazione ed incastro per le varie fasce d’età, 
con l’ausilio dei responsabili di gestione; gestione dei rapporti con i genitori ed eventuali problematiche; organizzazione di riunioni di coordinamento con la Scuola, (a seconda 
dell’esigenza e da stabilire: di solito, almeno tre: inizio, durante e fine progetto), per l’organizzazione in itinere del Campus (individuazione persona di riferimento). Selezione e 
Formazione Educatori. Contatto di Riferimento del progetto. Formulazione tariffario e preventivi. 

 Organizzazione: Associazione 
Spazio Futuro in ATS  

ATS con Thomas More – scuola paritaria bilingue di Palermo e Accademia Scherma Palermo. 

 Tipo di attività  Attività psicologiche di gruppo,  ludiche e sportive per bambini e adolescenti dai 4 ai 14 anni. 

 Date Dicembre 2013 a Maggio 2014 
 Posizione ricoperte Psicologo Clinico: conduttore e coordinatore Focus Group per il Modulo Accoglienza “Parliamone Insieme”. 
 Principali attività e responsabilità Focus Group Tematici per Adolescenti dai 14 ai 18 anni 

 Sede del progetto e Utenza Istituto Professionale Alberghiero Borsellino Di Palermo (centrale e succursale) 
13 Allievi per la Centrale e 17 allievi per la succursale in condizioni di disagio giovanile, a rischio dispersione e problematiche 
socio-economiche familiari. 

 Tipo di attività  Progetto PON (fondi strutturali europei 2007-2013) – “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale. 
Sviluppo di reti contro la dispersione scolastica e la creazione di prototipi innovativi”. 

 Date Giugno 2013 a d oggi 
 Posizione ricoperte Ideatrice e Coordinatore del Progetto SCP-LAB 
 Organizzazione Associazione Spazio 

Futuro 
Responsabile e Consulente dello Sportello di Consulenza Psicologica (SCP) e dei Laboratori psicologici e pedagogici (LAB) per 
bambini, adolescenti e adulti. 

 Sede del progetto e Partner Playschool (Viale delle Alpi, 75 – Palermo): asilo nido, scuola materna paritaria, ludoteca e centro aggregativo. 

 Tipo di attività o settore Psicologico Clinico e psicopedagogico familiare 

 Date 2013: Libro “Il viaggio di Bea ed Alex in Sicilia”. 
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 Casa Editrice Caracol s.n.c 

 Lavoro o posizione ricoperti Autrice dei testi e delle attività psico-pedagogiche 

 Info e Utenza L’elemento portante del libro è stato quello di unire diversi linguaggi, per arrivare ai bambini e ai ragazzi: quello delle strutture 
architettoniche, quello del fumetto e quello della psicologia dello sviluppo. Ed effettivamente è un trinomio originale che può 
funzionare e che ha dato origine proprio a questo piacevole libro, rivolto a fanciulli dai sei anni in poi o ad operatori che lavorano 
con essi, nel campo psicologico, pedagogico e sociale. 

 Date Da Gennaio 2013 ad oggi. 
 Lavoro o posizione ricoperti Studio privato 

Via Mariano Stabile, 261 - Palermo. 
Via Kennedy, 30 – Caltanissetta. 

 Principali attività e responsabilità Consulenza Psicologica e Clinica, Psicoterapia 

 Date Dal 2008 ad oggi 
 Lavoro o posizione ricoperti Esperto Autonomo in Progettazione nel Sociale. 

Coordinamento in fase esecutiva e Selezione e Gestione risorse Umane. 

 Principali attività e responsabilità Sono Esperta nel progettare, coordinare o far parte di team di interventi psicologici e sociali per scuole, associazioni, campus estivi, comuni ed altri 
Enti Privati e Pubblici. 
Mi occupo di: 
-progetti per servizi educativi e ludico-ricreativi (attività di divertimento e svago per bambini e adolescenti e laboratori psico-pedagogici in campus 
estivi e tempi vacanza); 
-progetti per l’area dei minori a rischio e dell'età giovanile;  
-progetti per la formazione e la creazione d’impresa, rivolti ai soggetti svantaggiati (donne, detenuti, portatori di handicap, ecc.); 
-progetti per la creazione e la gestione di comunità-alloggio, ludoteche, ecc.;  
-progetti per la creazione di corsi di formazione professionale;  
-progetti F.S.E. (Fondo Sociale Europeo): progettazione in team. 

 Nome del datore di lavoro Associazione Estia; Cooperativa Vivere Onlus, Scuole ed altri partner privati di Palermo. 
Cooperativa Vivi Sano Onlus 

 Date Dal 2011 a Giugno 2013 
 Posizione ricoperte Ideazione proposta progettuale: Campus Estivo (1° , 2° e 3°edition). 

Coordinatore delle fasi progettuali. 

 Principali attività e responsabilità Attività psico-pedagogiche, ludico-ricreative e sportive per bambini e adolescenti. 

 Location e Partner 3 sedi: 
Villa Airoldi – Golf Club (Piazza Leoni, Palermo). 
Body Studio Colli (Piazza San Lorenzo, Palermo). 
Body Studio Galilei (Via Paesiello, Palermo). 

 Tipo di attività o settore Attività di divertimento e svago per bambini e adolescenti dai 6 ai 18 anni, diversamente abili o no. 
Laboratori tematici, psico-pedagogici e meta costruttivi finalizzati al raggiungimento di una meta di gruppo. 
Il progetto in fase operativa si attiva sempre la prima settimana dopo la conclusione delle attività didattiche fino a settembre. 

 Date Dal 2008 ad oggi 

 Posizione ricoperta e Dove Collaboratore presso la Cattedra di Psicopatologia dello Sviluppo del Professore Vincenzo Caretti – Università di Palermo 
 Attività Progetti di Ricerca: 

1) Identificazione delle abilità comunicative psicopatiche con somministrazione Adult Attachment Interview (AAI) e PCL-R presso 
la C.C. di Trapani e C.C. Pagliarelli di Palermo; 2) colloqui e somministrazione di reattivi per la ricerca sulla depressione post-
partum presso l’ospedale Ingrassia e Policlinico di Palermo; 3) ricerca sulle relazioni di attaccamento su un campione di 30 
ragazzi in età giovanile (dai 20 ai 30 anni): somministrazione AAI, ASI, SAT e TSIA. 

 Settore Psicologia Clinica – relazione e cura; Psicopatologia criminale e Psicologia dello sviluppo  

 Date Maggio 2012 a Marzo 2013 
 Posizione ricoperti Esperto in tecniche psico-sociali sul territorio di Bagheria (PA). 

Progetto APQ: giovani i nuovi protagonisti del territorio. 
 Principali attività e responsabilità Conduttrice FOCUS GROUP TEMATICI: “Affetti e ricordi in cucina” – tematiche affrontate: “Dieta Mediterranea e i disturbi 

dell’alimentazione”.  
Utenza: donne dai 25 ai 60 anni. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Terra del Sole – No profit di Bagheria (PA) – una delle 20 associazioni coinvolte nel progetto. 
Sede Progetto: Istituto  Tecnico Economico Statale “Don Luigi Sturzo” di Bagheria (PA). 

 Settore PROGETTO GIOVANI IN CITTA’: percorsi di cittadinanza attiva per uno sviluppo sociale sostenibile. APQ di Bagheria. Il progetto 
"Giovani città" intende promuovere, a partire dalla ricognizione delle dinamiche giovanili, il protagonismo locale nella lotta alla 
violazione della regole e al contempo attivare percorsi di cittadinanza attiva, in forma innovativa, tendo conto della complessità del 
mondo giovanile al fine di riappropriare un consapevole impegno nel sociale, Intervenendo anche sui Genitori. 

 Date Da Ottobre 2010 a Giugno 2011 

 Lavoro o posizione ricoperti Esperto in tecniche psicologiche in condizioni di disagio giovanile e adulto 
 Principali attività e responsabilità Fase organizzativa (Novembre 2010 - Febbraio 2011): partecipazione a riunioni di coordinamento; gestione lavori di gruppo; 

ideazione fase operativa e descrizione delle attività del centro per la prevenzione del disagio giovanile e l’ attraversamento del 
rischio sulle possibili problematiche connesse.  
Fase operativa: apertura del centro aggregativo (Marzo 2011 – Giugno 2011): Convegno di Apertura 4/03/2011: responsabile della 
presentazione power point e contenuti della brochure del progetto Gaia. Relatrice per la cooperativa Vivere onlus; Co-conduttrice di 
Focus Group tematici per i ragazzi, insieme ai colleghi psicoterapeuti del progetto; Componente dello sportello di ascolto presso 
l’istituto IPIA: tematiche: “lo stile alimentare ed il benessere psicologico”, per i genitori; “la cultura EMO” o “Facebook mania”, per i 
ragazzi. 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Cooperativa Sociale "VIVERE" onlus – Bagheria (Pa). 
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 Tipo di attività o settore Progetto GAIA, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento per le Politiche della Famiglia. 
BANDO DI PARTECIPAZIONE - Contributi per progetti a favore delle famiglie anno 2010 (45°/170 in graduatoria). Progetto 
“riorganizzazione dei consultori familiari per la  prevenzione del disagio giovanile,  dispersione scolastica e sostegno, orientamento 
e accompagnamento nelle situazioni di disagio”, nel territorio di Bagheria (PA). 
Sede Progetto: Liceo Classico Scaduto di Bagheria (PA). 

 Date Da Maggio 2008 – Gennaio 2011 
 Lavoro o posizione ricoperti Psicologo: Somministratore e codificatore PCL-R ricerca Socrates 

 Attività del Progetto  Somministrazione e Codifica PCL-R (Psychophatic Check-List Revised) di Robert Hare, e batteria di test (XS-30, PAS-20, 
TEC, MMPI-2, STAXI-2, DES-2), somministrati presso le case circondariali del territorio siciliano, assegnatemi all’interno della 
conduzione della ricerca: 

 C.C. Pagliarelli (Palermo) 1caso (offender  maschile); 
 C.C. di Trapani  7 casi (offender  maschile); 
 Ufficio UEPE di Geraci Siculo  1 caso in affidamento ai servizi sociali (offender  femminile); 
 C.C. di Nicosia (EN)  1 caso (offender maschile). 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Arma dei Carabinieri, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia, l'Università di Roma "Tor 
Vergata", l'Università di Palermo (Cattedra di Psicopatologia dello Sviluppo) e la Microsoft. 

 Tipo di attività o settore Progetto S.O.Cr.A.Te.S. (Supporto Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali). 
Abilità Trasversali Acquisite: Valutazione del Disturbo di Condotta, del Disturbo Antisociale di Personalità, del Disturbo Psicopatico di Personalità e del Disturbo Oppositivo-
Provocatorio. Valutazione del grado pericolosità del soggetto e/o di reiterazione dei comportamenti mal adattivi, distruttivi e/o violenti. Individuazione un ipotetico percorso 
riabilitativo e di reinserimento psico-sociale. 

 Date Gennaio 2010 a Luglio 2010 
 Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Operatore Psico-pedagogico. 

 Principali attività e responsabilità - Gennaio Ideazione Proposta Progettuale: “L’isola che… c’è” – utenza: bambini dai sei ai 12 anni. 
- Marzo-Giugno Gestione dei rapporti istituzionali e partecipazione alle riunioni di coordinamento tra associazione-comune-scuola; organizzazione delle attività e 
predisposizione dei materiali; realizzazione di varie riunioni con i genitori del quartiere e del plesso G.E Pestalozzi. 
- Giugno-Luglio: operatore psico-pedagogista per il Tempo Vacanza 2010 presso la Direzione Didattica A. G. Pestalozzi di Palermo in collaborazione col Comune di 
Palermo, per bambini dai 6 ai 12 anni.   
Mansioni Specifiche: costruzione e somministrazione di strumenti di valutazione e di monitoraggio, intermedi e finali, elaborando schede di osservazione e self-report per la 
rivelazione quali-quantitativa dello stato di avanzamento del progetto e per misurare l’efficacia e l’efficienza delle attività realizzate; attività di supervisione; rilevazione delle 
presenze giornaliere; stesura diario di bordo; comunicare ai genitori l’andamento della giornata ed eventuali avvisi o problematiche; ideazione e gestione delle attività ludico-
ricreative del gruppo . 

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione ESTìA di Misilmeri (PA) e Comune di Palermo. 
Sede del progetto Direzione Didattica A. G.  Pestalozzi di Palermo. 

 Tipo di attività o settore Tempo Vacanza 2010 presso la Direzione Didattica A. G. Pestalozzi di Palermo in collaborazione col Comune di Palermo. Il 
Bando è stato indetto dall’Amministrazione Comunale per il tramite del Settore Servizi Educativi e Territoriali. Progetto reputato 
idoneo. Avviato il 14/06/2010 e concluso il 23/07/2010: tot. 6 settimane. 

Istruzione e Formazione  

Date Dal 2011 al 2015 
Altro Titolo della qualifica attuale Psicoterapeuta in formazione della SPAD: Scuola di Psicoterapia per l’ Adolescenza e dell’Età Adulta a indirizzo psicodinamico. Iscritta al 

3° anno 
Patrocinio dell'ANNA FREUD CENTRE di Londra.  

Principali tematiche/competenza professionali possedute La specificità della formazione è, ovviamente, rilevante per tutte quelle situazioni di "assessment evolutivo" e di patologia proprio per la relativa 
facilità e rapidità dei cambiamenti ottenibili, sia in adolescenza che in età adulta. 
Oltre a patologie già conclamate e consolidate esistono poi patologie specifiche di questa fascia d'età di tale rilevanza sociale (dai disturbi alimentari 
ai tentativi di suicidio, dai disturbi dell'apprendimento alle tossicodipendenze), da richiedere una preparazione specifica sia per ciò che concerne le 
metodologie di intervento sia per gli approcci teorici, soprattutto per ciò che concerne la dimensione evolutiva della patologia. 

Sede scuola Via Oslavia, 62 -  Roma 

                                                  Sede Praticantato   Via G. La Loggia – Palermo (Allieva Specializzanda in psicoterapia presso l’Ospedale Policlinico di Palermo - Dipartimento di Psichiatria). Primario: 
Prof. La Barbera. 

 
Docenti 

Massimo Ammaniti, Mario Ardizzone, Tiziana Bastianini, Daniela Bolelli, Luigi Cappelli, Massimo Cuzzolaro, Nino Dazzi, Alessandra De Coro, 
Enrico De Vito, Benedetto Farina, Giuseppe Luoni, Eva Mazzotti, Gian Franco Meterangelis, Vito Mirizio, Giuseppe Moccia, Sergio Muscetta, Emilia 
Noviello, Adolfo Pazzagli, Emanuela Quagliata, Lucio Rinaldi, Mario Rossi Monti, Melania Scali, Renata Tambelli, A. Speranza, Dazzi, 
Liotti,Gabriella Tolino, Rosolino Vico Ricci, Giulio Cesare Zavattini. 

Comitato Scientifico Internazionale Peter Fonagy, Philippe Jeammet, Daniel Stern, Mary Target 

Date 23 Maggio 2013 

Titolo della qualifica attuale Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana – Sez. A  
Copertura Assicurativa RC Professionale Allianz SPA. 

N° di Iscrizione Albo 6824  

Date 15 e 16/11/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio Clinico: Mindfulness 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

Negli ultimi trent’anni numerose ricerche hanno evidenziato l’efficacia clinica della meditazione e delle prospettive basate sulla 
mindfulness, sia nei confronti di patologie psichiatriche (depressione, disturbi d’ansia, disturbi alimentari, abuso di sostanze, 
disturbo borderline, etc.) che di disturbi di tipo medico (oncologia, psoriasi, dolore cronico) permettendo lo sviluppo di protocolli e 
modelli terapeutici validati di provata efficacia tra i quali la Mindfulness-Based Stress Reduction, la Mindfulness-Based Cognitive 
Therapy, la Dialectical Behaviour Therapy, l’Acceptance and Commitment Therapy e la Compassion Focused Therapy. 

Sede SPAD: Via Oslavia, 62 - Roma 

Docenti Corso 
 

Eleonora Pellegrini, psicologa, psicoterapeuta, Mindfulness Professional Training 2011. 
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Date 3/05/2013 e 22/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario monotematico: La dissociazione come risposta ai traumi psicologici e il concetto di trauma relazionale precoce 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Aspetti Teorici e Pratici internazionali della dissociazione e del trauma; casi clinici (visione di videoregistrazioni e analisi) 

Sede SPAD: Via Aldovrandi, 16 - Roma 

Docenti Corso 
 

G. Liotti: Nel 1972 ha fondato la Società Italiana di Terapia Comportamentale e Cognitiva (S.I.T.C.C.), di cui è Didatta. Nel 2000 ne è stato eletto 
Presidente. Il contributo più recente del Dott. Liotti allo studio della psicopatologia e della psicoterapia sulla base della teoria dell'attaccamento verte 
sull'eziopatogenesi e la terapia dei disturbi dissociativi e borderline Terapia Familiare e del Journal of Cognitive Psychotherapy. Le sue ricerche sono 
di fama internazionale. 

Date 15 e 16/03/2013; 5 e 6/04/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Laboratorio Clinico: Disturbi dissociativi e psicologia del trauma 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Excursus storico e ricerche scientifiche; Aspetti Pratici e casi clinici (visione di videoregistrazioni e analisi) 

Sede SPAD: Via Oslavia, 62 

Docenti Corso 
 

Farina Benedetto: Specializzazione in Psichiatria, Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva, Dottorato di Ricerca in Neuroscienze, Ricercatore in 
Psicologia Clinica. Insegnamenti: Psichiatria, Psicopatologia del Comportamento Infantile. 

Date Da Gennaio 2012 a Dicembre 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Seminario clinico: Infant Observation 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Aspetti teorici e pratici per l’avvio di una infant observation di 12 mesi 

Settore Psicoanalisi dell’infanzia: sviluppo e relazioni oggettuali caregivers e bambino 

Sede SPAD: Via Oslavia, 64 - Roma 

Docenti Corso 
 

Emanuela Quagliata, laureata in biologia, è psicologa e si è formata alla Tavistock Clinic di Londra come psicoterapeuta di bambini, genitori e giovani 
adulti e successivamente a Roma come psicoanalista. È membro della Società Psicoanalitica Italiana e della International Psychoanalytical 
Association e collabora con il Servizio di Neuropsichiatria Infantile dell'Università dell'Aquila. Ha  ideato, curato e contribuito a un testo collettivo sulla 
valutazione cllnica molto utilizzato, Un buon incontro, pubblicato anche in Gran Bretagna, in Cina e in Francia. Ha inoltre contribuito al volume Neonati 
visti da vicino, di cui ha curato l'edizione italiana. 

Date 25 e 26/05/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop sull’assessment in adolescenza ed età giovanile 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Aspetti teorici e pratici; metodologia e discussione di casi clinici 

Settore Psicoanalisi dell’adolescenza 

Sede SPAD: Via Aldovrandi, 16 - Roma 

Docenti Corso 
 

Philippe Jeammet: è membro della Société Psychanalityque de Paris e Direttore del Dipartimento di Psichiatria dell’Adolescente e del Giovane 
Adulto dell’Université de Paris . E’ psichiatra e psicoanalista, si occupa da molti anni di problemi comportamentali degli adolescenti. Ha diretto il 
servizio di Psichiatria dell'adolescente all'Institut Mutualiste Montsouris di Parigi ed è stato presidente della Società europea di Psichiatria del 
bambino e dell'adolescente. 

Date 8/06/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop sulla depressione post-partum 

Principali tematiche/competenza professionali 
possedute 

"Depressione post-partum ed effetti sullo sviluppo affettivo del bambino: interventi di sostegno allo scaffolding materno  e alla relazione 
madre-bambino". 
Aspetti teorici e pratici; metodologia e discussione di casi clinici 

Settore Psicopatologia e Psicoterapia infanzia e adolescenza; La Prof. ssa Lynne Murray è una delle figure più importanti a livello internazionale  che si 
occupa dello studio della depressione materna, per promuovere  il benessere del bambino e della relazione bambino-caregiver,  prevenendo la 
trasmissione intergenerazionale della patologia. La  Professoressa ha svolto numerose ricerche longitudinali sul tema e ha  pubblicato nelle più 
prestigiose riviste dell'area della psicologia  clinica e dinamica e della psicopatologia dello sviluppo. 

Sede SPAD: Via Aldovrandi, 16 - Roma 

Docenti Corso 
 

Lynne Murray: Research Professor in Psicopatologia dello Sviluppo, Co-direttore del Winnicott   
Research Unit dell'Università di Reading, Honorary Senior Research   
Fellow del Dipartimento di Psichiatria dell'Università di Cambridge 

Date 9/06/2013 

Titolo della qualifica rilasciata Workshop sullo Sviluppo e Cura dell’Ansia del bambino 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Aspetti teorici e pratici; metodologia e discussione di casi clinici 

Docente  Peter Cooper: Co-Director of the Winnicott Research Center, University of Reading  
Research Director, Berkshire Child Anxiety Clinic 

Sede SPAD: Via Aldovrandi, 16 

Date Giugno 2012 

Titolo della qualifica attuale Esame di Stato: abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo  

Principali Competenza professionali possedute Psicologa: interventi di prevenzione e di diagnosi; attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alle persone, al gruppo, agli organismi 
sociali e alle comunità; attività di didattica, di sperimentazione e di ricerca. 
Art. 1 – legge 56/89. 

Date 28-29-30 Giugno 2012 

Titolo della qualifica rilasciata Esperto in valutazione  dell’interazione alimentare madre-bambino S.V.I.A. 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Programmi di prevenzione e di intervento alla salute mentale infantile e di sostegno alla genitorialità e nei contesti clinici e scolastici di assessment 
psicodiagnostico dei disturbi dell’alimentazione nei primi cinque anni di vita. 



Pagina 5/6   Curriculum vitae di Patricolo Letizia 
 

Settore Psicologia dello Sviluppo; interventi sui disturbi dell’infanzia; sostegno alla genitorialità. 

Sede Cooperativa Sociale “LA Lucerna” di Palermo. 

Docenti Corso 
 

Prof. Massimo Ammaniti Sapienza Università di Roma  
Prof. Loredana Lucarelli Università degli Studi di Cagliari 

Docenti Esaminatore Reliability Dott. Silvia Cimino Dottore di Ricerca in Psicologia e Clinica dello Sviluppo, Sapienza Università di Roma 

Data di Pubblicazione 20/01/2012 

Titolo della qualifica Collaborazione alla Pubblicazione e all’ Adattamento Italiano del Manuale “Hare Psychopathy Checklist – Revised”: 2nd Edition (PCL-R) 

Principali tematiche/competenza professionali possedute La PCL-R fornisce una valutazione affidabile del costrutto di psicopatia in un'ampia gamma di contesti, per scopi clinici e di ricerca, ma la sua applicazione elettiva è nella 
valutazione della psicopatia in criminali e in pazienti psichiatrici forensi. Lo strumento si rivolge a psicologi e psichiatri, ma si indirizza, almeno nelle linee teoriche principali e nei 
risultati, anche a tutti i professionisti operanti in ambito giudiziario, penitenziario e forense, che si trovano a valutare, confrontare e proporre perizie psichiatriche nell'ambito di 
procedimenti penali.  Riferimento web:  www.pcl-ritalia.com 

Casa Editrice Giunti O. S. 

Autori Vincenzo Caretti, Giorgio Stefano Manzi, Adriano Schimmenti e Laura Seragusa. 
Si cita la sottoscritta fra i “Ringraziamenti” per la Partecipazione alla validazione dello strumento e progetto Socrates. 

Date 06/06/2011 al 18/06/2011 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  di Specializzazione post-laurem in “Adult Attachment Interview” (AAI), di Mary Main. (Reliability con il massimo dei voti: abilitata a tutte le classificazioni 
AAI). 

Principali tematiche/competenza professionali possedute Aspetti teorici psicologici sulle relazioni di attaccamento dall’età infantile all’età adulta; analisi struttura delle scale AAI e strutturazione color coding; modalità trascrizione 
audio del colloquio AAI; lettura dei casi AAI; siglatura casi AAI e verifica linea per linea. Discussione in classe di 10 casi AAI assegnati al gruppo nel tempo libero.   

Settore Modalità colloquio clinico per tarda adolescenza ed adulti, in campo clinico e di ricerca. 

Sede Università LUMSA di Roma, patrocinata dall’Università di Berkeley (California). 

Docenti Corso 

 
Docenti Esaminatore Reliability 

Certified trainers: Professore N. Dazzi (Università la Sapienza di Roma)  e Professoressa Deborah Jacobvitz, Ph.D., Professor and Chair, Department of Human 
Development and Family Sciences, The University of Texas at Austin.  
Professoressa A.M. Speranza (Università la Sapienza di Roma): aspetti pratici e siglatura del color coding. 
Mary Main: psicologa statunitense, esperta in psicologia dello sviluppo, professore presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università della California, Berkeley. 

Date 14/09/2011 – 14/03/2012 

Certificato o diploma ottenuto Tirocinio Post-Laurea Professionalizzante, presso la cattedra di Psicopatologia dello Sviluppo del Professore Vincenzo Caretti.  1° e 2° semestre: settore sviluppo 
(500h) e clinico (500h).  
Tutor Universitario: Prof. Vincenzo Caretti. 

Principali materie/competenze professionali apprese Progetti di Ricerca: 
1) Identificazione delle abilità comunicative psicopatiche con somministrazione Adult Attachment Interview e PCL-R presso la C.C. di Trapani e C.C. Pagliarelli di Palermo; 
2) colloqui e somministrazione di reattivi per la ricerca sulla depressione post-partum presso l’ospedale Ingrassia e Policlinico di Palermo; 3) ricerca sulle relazioni di 
attaccamento su un campione di 30 ragazzi in età giovanile (dai 20 ai 30 anni): somministrazione AAI, ASI, SAT e TSIA. 

Nome e tipo d’istituto di formazione Dipartimento di Psicologia dell’Università di Palermo – ed. 15. 

Date 2/03/2011 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Laurea Magistrale in Psicologia Clinica – indirizzo – Relazione e Cura, presso l’Università degli Studi di Palermo. Facoltà Scienze della Formazione – LM 51 (classe 58/s). 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione, Psicologia Dinamica, Psicologia Clinica, Psicopatologia dello Sviluppo, Psichiatria e Psicofarmacologia, Psicologia Sociale, 
Statistica sociale e Psicometrica; Psicodinamica dei Gruppi; Gruppoanalisi; Psicologia Giuridica e Sociologia della Devianza, Psicologia Clinica del Lavoro, delle Istituzioni e 
delle Organizzazioni. 

Qualifica conseguita e livello di classificazione nazionale Dott.ssa in Psicologia Clinica (relazione e cura) 
110/110 cum laude  

Tesi 
 

Relatore 

Tesi Sperimentale in Psicologia Criminale e della Psicopatologia Forense: “L’Assessment della Psicopatia: il caso A0013. Il Psychopathic Check-List Revised di 
Robert Hare”. 
Prof. Vincenzo Caretti: Professore straordinario di Psicopatologia dello Sviluppo - Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Palermo. Psicologo Clinico, 
psicoanalista, membro ordinario dell’Associazione Italiana Di Psicologia Analitica (A.I.P.A.) e della Società Italiana di Psicotecnologie e Clinica dei Nuovi Media (S.I.P.tech).   
Direttore Scientifico del Progetto S.O.Cr.A.Te.S. 

Date 29 Ottobre 2010 e 11 e 12 Ottobre 2010 

Certificato o diploma ottenuto Due Attestati di partecipazione ai Workshop “L’approccio educativo Pyramid: 9 requisiti per la comunicazione per i disturbi dello sviluppo e dell’adolescenza”. 
Attestato di partecipazione al Workshop “L’approccio educativo Pyramid: ABA funzionale”. 

Principali materie/competenze professionali apprese Identificazione delle abilità comunicative essenziali e creazione di un piano di lezione e programmazione di attività 
Analisi degli elementi di un ambiente educativo efficace – L’approccio Pyramid e applicazioni individuali dell’approccio Pyramid 

Nome e tipo d’istituto di istruzione o formazione A.G.S.A.S. – onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici Solidali) c/o presidio Ospedaliero "Aiuto Materno": Via Lancia di Brolo n. 10, 90145 Palermo. 

Oggetto della formazione ed Abilità acquisite Workshop ABA: per bambini autistici l’Applied Behaviour Analysis (A.B.A.). E’ un programma per la riabilitazione educativa del bambino. Applicazione di principi scientifici 
per  migliorare i comportamenti socialmente significativi di individui che, come le persone affette da autismo, necessitano un cambiamento, questo significa parlare di 
ABA.  L’efficacia di interventi basati sull’ABA, ovvero sull’Analisi del Comportamento Applicata (Applied Behaviour Analysis). 
Relatrice ed Insegnante delle Tecniche ABA: Dott.ssa Francesca Degli Espinosa dell’Università di Southampton (Regno Unito). 

Date  Settembre – Novembre 2010 

Nome e tipo di associazione  L’A.G.S.A.S. onlus (Associazione Genitori Soggetti Autistici Siciliani) ed  ha la sua sede operativa a Palermo presso il Presidio Ospedaliero: “Aiuto Materno” sito in via 
Lancia di Brolo 10. 

Oggetto della formazione Tirocinio Pre-Lauream di 350 h, classe 58/s: indirizzo di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica (Relazione e Cura) 

Date  24/09/2009 
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Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Giornata di Studi: “La Diagnosi Psicologica: Modelli e Strumenti”, organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presso Palazzo Steri di Palermo. 
Organizzatore: Prof. Gianluca Lo Coco. 

Principali materie / abilità professionali oggetto 
dello studio 

La diagnosi in psicologia dinamica; presentazione, descrizione e discussione sul manuale diagnostico e psicodinamico  “P.D.M”: in particolare, classificazione dei disturbi 
mentali degli adulti. 

Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

Date  Da Aprile 2009 al 30 Maggio 2009 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione “12° Corso di Specializzazione per Operatore di Peacekeeping quale Esperto Criminologo Antropologo delle Migrazioni e delle Relazioni Interetniche” presso 
L’università di Castel Sant’Angelo di Roma (in convenzione con La Sapienza); in collaborazione con il Comune di Borgonovo Val Tidone (provincia di Piacenza) e la Società di 
Formazione e dei Servizi Sociali GENUENSE C.M. Sede del Corso: Comune di Borgonovo Val Tidone (provincia di Piacenza). 

Qualifica conseguita Esperto Criminologo Antropologo delle Migrazioni e delle Relazioni Interetniche. 

Livello nella classificazione nazionale  Idoneità con esito positivo del test valutativo finale. 

Date  17e18 Giugno 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Workshop sulla Psychophatic Check-List Revised (PCL-R) di Robert Hare, organizzato dai Ra.C.I.S. (Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche) di Roma e 
in collaborazione con la Darkstone Research Group di Robert Hare (psichiatra e ricercatore di fama internazionale sulla psicopatia criminale e sul disturbo antisociale di 
personalità) – Canada – e il Professore Vincenzo Caretti – docente della Cattedra di Psicopatologia dello Sviluppo di Palermo, tramite il progetto S.O.Cr.A.Te.S. (Supporto 
Operativo Criminologico per l'Arma Territoriale ed i Reparti Speciali).  
Tale workshop nasce da un’idea nell'ambito del Raggruppamento Carabinieri Investigazioni Scientifiche (Ra.C.I.S), il reparto di vertice dell'organizzazione di polizia scientifica 
dell'Arma dei Carabinieri, che coordina l'attività' dei R.I.S. sul territorio nazionale. 

Docente del Workshop Dr. Robert Hare: Department of Psychology, University of British Columbia, Vancouver,  
Canada. 

Principali materie / abilità professionali oggetto  
dello studio 

Aspetti Eziopatologici del Disturbo Psicopatico di Personalità; Differenze col Disturbo Antisociale di Personalità; Caratteristiche della Psicopatia Criminale ed Aspetti terapeutici; 
Intervista semi- strutturata e Somministrazione PCL-R: metodologia, analisi dei dati e formulazione del profilo di personalità. 

Qualifica conseguita Somministratore e Profilar P.C.L.- R: Adulti e Pazienti Psichiatrici. 

Livello nella classificazione nazionale  Idoneità, con esito positivo al test valutativo finale. 

Date 23-07-2008 

Date  Novembre 2007-Marzo 2008 

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Tirocinio Formativo pre-lauream di 1° livello, presso la Comunità per la Giustizia Minorile di Palermo, in collaborazione con l’Associazione Fenice Onlus, di Palermo. 
Tutor Universitario: Prof. Vincenzo Caretti. 

Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Svolgevo un ruolo di  supporto agli operatori di comunità nelle varie attività;  ho acquisito molte competenze psicologiche cliniche, tra cui: osservazione non partecipante, 
durante le visite dei familiari dei detenuti; osservazione partecipante a supporto degli Operatori della Comunità, durante le attività giornaliere o di svago; osservazione diretta di 
alcune personalità con disturbo oppositivo - provocatorio, disturbo della condotta, tendenti al disturbo antisociale di personalità, con espressioni manipolative del 
comportamento; accompagnatore nelle varie attività formative e di svago. 

Lingua Straniera: Inglese Attestato di Livello A2 – rilasciato dall’International House (Ih) - via Quintino Sella – Palermo 
Livello B1 in corso. 

Capacità e competenze psicodiagnostiche ABILITAZIONE alla somministrazione ed analisi dei dati dei test psicologici:  
• PCL-R: Psychophatic Check-List Revised. – area psicologia criminale; MMPI-2: Minnesota Multifasic Personality Inventory 2 – area disturbi di personalità e 

psicopatologia; DES-2: Dissociative Experiences Scale  - area disturbi dissociative; BDI-II: area disturbi depressive e umorali; STAXI-2: State-Trait Anger Expression 
Inventory – area aggrassività/impulsività; TEC: Inventario Esperienze Traumatiche – area trauma e psicopatologia; C.E.C.A: Childhood Experience of Care and Abuse 
- area trauma e psicopatologia; XS-30 – area dipendenze/impulsività.; PAS-S – area dipendenze; AAI (adult attachement interview) – area relazioni di attaccamento.; 
ASI e SAT - area relazioni di attaccamento.; TSAI – area alessitimia; Rorschach – area test proiettivi; SVIA - Scala della valutazione e interazione alimentare per 
l’Infant observation. 

Capacità e competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Microsoft Office (Word, Excel e PowerPoint) ed ottima conoscenza dei browser Firefox ed Internet Explorer. 

Patente B; A2. 

 
Palermo 03/02/2014 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Letizia Patricolo 

 


