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F O R M A T O  E U R O P E O  
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V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  Felicia Burnò 

Indirizzo  Via Cavour, 75– Cernusco sul Naviglio (MI) 

Telefono  3204617993 

Fax   

E-mail  felicia.burno@virgilio.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  10/08/1978 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Maggio 2014 – Milano 
 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 GiuriForm (organismo di mediazione iscritto al nr. 340 ed Ente di formazione iscritto al nr. 
174 degli elenchi tenuti dal Ministero della Giustizia) 

• Qualifica conseguita  Mediatore Professionale (familiare/civile/commerciale) – tot. Ore 54 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Procura della Repubblica del Tribunale per i Minorenni di Palermo  

• Qualifica conseguita  Consulente Esperta Esterna 

 

• Date (da – a)  Dal Febbraio 2006 al Febbraio 2007, Modena 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

• Qualifica conseguita  Master II° livello in “ESPERTO NELLA VALUTAZIONE, NELLA DIAGNOSI E 

NELL'INTERVENTO IN SITUAZIONI DI ABUSO ALL'INFANZIA E ALL'ADOLESCENZA”. 
Tesi Master:”Pedopornografia online: Profili psicologici e Comportamenti degli 
attori telematici” 
Il corso di studi ha fornito un'approfondita formazione nel campo del disagio 
infantile/adolescenziale inserito nel contesto familiare e sociale e ha consentito 
di acquisire gli strumenti metodologici per intervenire nelle situazioni in cui si 
profila un rischio di abuso fisico, sessuale e/o psicologico o di grave 
trascuratezza per il minore, con particolare riferimento agli interventi 
psicosociali di emergenza-urgenza. Tali competenze possono essere applicate 
in ambito giuridico, psicologico e psichiatrico. In particolare, si sono acquisite 
competenze utili a: 

 

-condurre un corretto assessment in situazioni di abuso 
e trascuratezza 

-valutare le situazioni di rischio psicosociale; 

-integrare il proprio intervento con quello delle altre 
istituzioni presenti sul territorio (servizi 
sociosanitari,tribunale ordinario, tribunale per i 
minorenni, scuola,ospedali, forze di polizia, ecc.); 
 

-effettuare un intervento specialistico di 
valutazione peritale; 
-conoscere le procedure normative e di servizio delle 
istituzioni deputate alla gestione dei casi; 
 

-affrontare la crisi familiare sottesa alla violenza e -progettare e promuovere azioni preventive  
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programmare un percorso di cura e trattamento; 
 

(scuola, famiglia,comunità). 
 

-adottare adeguati interventi educativi, psicologici e 
sociali al fine di aiutare il bambino, l’adolescente e la 
famiglia; 

 

La fine del Master ha previsto la stesura di una Tesi su: “Pedopornografia on-line: profili psicologici e 
comportamentali degli attori telematici”. 
Lo STAGE del master, della durata di ore 350, ha previsto la Collaborazione con S.O.S. Telefono 
Azzurro al Progetto: "Bullismo a scuola" presso alcune Scuole Medie <<a rischio>> del Comune di 

Palermo. 
 

• Date (da – a)  Aprile 2006 
 

  - EDITING per la pubblicazione libro: "IL FASCINO DISCRETO DELLA 
FAMIGLIA. MUTAZIONI FAMILIARI E NUOVE COMPETENZE " di A. M. Di 
Vita, M. Garro (2006), Ed. Franco Angeli. 
Editing è stato il frutto di diverse ricerche tra cui 6 mesi di Attività di 
Osservazione per studi scientifici dal 4/11/2004 al 5/05/2005, presso Strutture 
diurne aderenti ai progetti regionali gestiti dalla cooperativa "Fenice" in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo. L’attività di osservazione 
diretta ha previsto la raccolta dati dei comportamenti manifestati da bambini 
(fascia età 0-5anni) cresciuti nel quartiere “a rischio” di Borgo Vecchio a 
Palermo. Il fine dell’osservazione, a carattere scientifico, ha previsto il 
confronto di ulteriori comportamenti osservati, in parallelo, su un altro 
campione di minori cresciuti invece in un ambiente socio/economico stabile. 
Tali osservazioni hanno costituito un importante contributo per la stesura del 
libro 

 

• Date (da – a)  17 Novembre 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione Albo Professione Psicologi – Regione Sicilia con Abilitazione all'Albo 
Professione Psicologi - iscrizione n° 3765/sez. A 
 (Dicembre 2013 eseguito trasferimento della professione su Regione Lombardia 
n° 16608/sez. A ) 

 

• Date (da – a)  • 15/09/04 al 14/09/05, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 - Tirocinio post - lauream I° semestre presso il Dipartimento di Psicologia 
dell’Università degli studi di Palermo – Cattedra di Psicodinamica dello 
Sviluppo e Relazioni Familiari (Docente/Tutor: A.M. Di Vita). 
Tra le Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Attività di 
Ricerca sulle varie tematiche relative alle varie transizione familiari; Attività di 
coordinamento e collaborazione a gruppi di studio già attivati nell’ambito della 
Psicologia Giuridica. 
- Tirocinio post-lauream II° semestre presso AUSL n°6 di Palermo – 
Consultorio Familiare, Distretto XII° di Borgo Nuovo – ( Tutor Dott.ssa C. 
Conticello) 
Tra le Principali materie / abilità professionali: 
Osservazione e successiva partecipazione attiva ai colloqui / consulenze 
psicologiche; Partecipazione a somministrazioni Test Rorshach; Compilazioni 
schede e stesura relazioni pazienti. 
Tra i casi affrontati: bullismo, disagio familiare e/o sociale, affidamento e 
adozioni; disturbi della personalità con particolare attenzione ai disturbi 
ossessivi-compulsivi, interruzione di gravidanza,conflittualità di coppia, 
separazione/divorzio. 

 

• Date (da – a)  08/07/2004, Palermo 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Palermo – Facoltà di Scienze della Formazione - 
Corso di Laurea in Psicologia -Indirizzo “Psicologia dello Sviluppo e dell’Età 
Evolutiva 

• Qualifica conseguita  Laurea in Psicologia - (Vecchio Ordinamento) 
Tesi dal titolo: "Sindrome da Alienazione Genitoriale (PAS) nella conflittualità di 
coppia" 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Maggio 2014 a Dicembre 2014 – Milano 
 

• Tipo di azienda o settore  Telefono Donna presso Ospedale Niguarda di Milano 

• Tipo di impiego e mansioni  Consulenze psicologiche donne maltrattate, abusate e vittime di stalking 
 

 

• Date (da – a)   Dicembre 2006 ad oggi 

• Tipo di impiego e mansioni  Consulenze psicologiche individuali e di famiglia (crisi di coppia, problemi 
adolescenziali, sostegno alla cura e alla diagnosi oncologica) 

 

• Date (da – a)  Dal 16/06/2010 al Giugno 2013 – Milano, Vimodrone e Cernusco sul 
Naviglio (MI) 

• Tipo di azienda o settore  Scuole dell’infanzia, scuole primarie di primo e secondo grado  

• Tipo di impiego e mansioni  INSEGNANTE ED EDUCATRICE DI SOSTEGNO PER MINORI CON DISABILITA’ PSICO-
FISICHE 

 

• Date (da – a)   Dal 26/02/2010 Milano al 27/05/2010 - Milano 

• Tipo di azienda o settore  “Bambini senza sbarre” onlus- Ente Morale, Settore No Profit 

• Tipo di impiego e mansioni  CONSULENZA PSICOLOGICA PRESSO IL CARCERE CIRCONDARIALE “SAN VITTORE” – 

sez. femminile – MILANO 

Le consulenze prevedevano il mantenimento dei rapporti filiali tra figli e 
genitore/i detenuto/i. Il fine dei colloqui era deputato a sostenere i diritti al 
legame familiare e per migliorare le condizioni dei bambini in visita al genitore 
detenuto mantenendo in tal modo uno dei più importanti diritti del fanciullo ad 
avere una relazione familiare serena e di qualità come previsto dalla 
Convenzione ONU su tali Diritti, le Regole Penitenziarie Europee e la Carta 
Europea dei Diritti Fondamentali. 

 

• Date (da – a)   Dal 03/10/05 al 31/05/07 Palermo e dal 01/06/07 al 31/12/09 Milano 

• Tipo di azienda o settore  “114, Emergenza Infanzia” - LINEA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DELL’ABUSO 

E DEL DISAGIO MINORILE, servizio istituzionale voluto dal Ministero delle 
Telecomunicazioni, Ministero del Lavoro, Ministero delle Pari ed Opportunità e 
gestito da “S.O.S. IL TELEFONO AZZURRO”- 

• Tipo di impiego e mansioni  Il servizio prevedeva Consulenza Telefonica dei casi di Emergenza relativi a: 
� abusi e maltrattamenti sessuali, fisici e/o psicologici, 
� inadeguatezza o difficoltà genitoriale, o tra gruppi di pari, 
� violenza domestica,  
� scomparsa di minori, tentato suicidio, fughe da casa, 
� bullismo,  
� accattonaggio/famiglie e minori stranieri 
� lutti 
� prostituzione minorile 
Le consulenze prevedevano contatti continui con tutti i Servizi Territoriali 
competenti per la più idonea gestione e presa in carico del caso. 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2008, Pordenone 

• Tipo di azienda o settore  Promimpresa e Randstad 

• Tipo di impiego e mansioni  DOCENZA al Corso di Formazione Risorse Umane per Operatori di Sportello 
Bancario; 
Lezione della durata di 12 ore sulla “LA COMUNICAZIONE EFFICACE” : 
Orientamento e gestione del 
cliente (gestione domande e obiezioni tipiche dei clienti mirate al comparto 
operativo). 

 

• Date (da – a)  Dal 2004 al 2007 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione, Corso 
di Laurea in Psicologia 

• Tipo di impiego e mansioni  Tutorato, Coordinamento ed Organizzazione d’aula in ambito formativo per 
le materie di esame a carattere Psico-Giuridico e Master Universitario in 
Psicologia Giuridica e Psicologia Dinamica delle Relazioni Familiari 
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• Date (da – a)  4/11/2004 al 5/05/2005, Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Coordinatrice didattica e visite per tirocinanti presso diverse Case 
Famiglia del Comune di Palermo. 

• Tipo di impiego e mansioni  Organizzazione, in equipe, di tematiche didattiche trattate sia ai tirocinanti della 
Facoltà di Psicologia che ai tirocinanti della Facoltà di Scienze 
dell’Educazione. Gli incontri formativi con gli studenti avevano lo scopo di far 
acquisire loro le metodologie adeguate di funzionamento tipiche delle Case 
Famiglia. Al termine delle didattiche venivano organizzate “visite guida” presso 
le varie Case Famiglia per minori e per giovani adulti della Cooperativa La 
Fenice di Palermo 

 
 

PRIMA LINGUA  Italiano  

 

ALTRE LINGUE 
 

ALTRE LINGUE 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione 
orale 

INGLESE: 
Elementare 
Elementare  
Elementare 

FRANCESE: 
Buona 

Discreta  

Buona 

 

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. 

   
 
Capacità a lavorare ed organizzare il lavoro in Team; 
Capacità di Problem Solving 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

  
Conoscenze informatiche: 
� Sistemi Operativi Windows 8.1 - Windows 7 
� Sistemi Applicativi: Office 2013 – Internet Explorer 12 – Chrome - Firefox 

 

 

 

Cernusco sul Naviglio, lì 30.04.2015 

Felicia Burnò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art. 46 e 47 del DPR n°445 del 28/12/2000, che le informazioni rese nel presente curriculum vitae 
sono veritiere e di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R. Inoltre, la sottoscritta autorizza 
al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.G.L.196/2003. 

 
 
  


