FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Professione

Irene Certa
Psicologo e Psicoterapeuta in formazione
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia (albo A), n. d’ordine 6196

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

09/10/2014 - attualmente
CML di Bergamo
Via Angelo Maj, n. 2
Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
Operatore Sociale/Esperto Ratione Materiae
Incarico di consulenza presso le commissioni di Invalidità Civile.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

13/02/2013 – 20/06/2013
Istituto Walden
Via Cavour n° 54 - 92013 Menfi (AG)
Comunità alloggio
Psicologo
In questo tirocinio per l’esame finale del master di II livello, ho intrapreso con
un’utente della comunità un percorso psicodiagnostico e di valutazione
psicologica. L’inizio del percorso è stato caratterizzato da colloqui con l’utente
miranti a stabilire una buona alleanza psicodiagnostica. Successivamente, ho
somministrato i test WISC-R per l’indagine della sfera cognitiva, il F.A.T. per
l’indagine della sfera emozionale ed il T.A.T. per la sfera sociale. Ho inoltre
somministrato alcuni test proiettivi, tra cui i test grafici, ed ho stilato un’accurata
valutazione psicologica del soggetto.

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26/04/2012 – 04/10/2012
Servizio per Tossicodipendenti Ser.T. (distretto di Sciacca)

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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20/06/ 2013 – 20/12/ 2013 e 09/09/2014 – 20/11/2014
U.O. Pediatria e Neonatologia
Azienda Ospedaliera Giovanni Paolo II di Sciacca
Asp 1 di Agrigento
Psicologo
La mia collaborazione con il reparto consiste nell’individuazione del disagio
psichico in pazienti cronici in età pediatrica, ed in particolare nel sostegno
psicologico ai bambini affetti da patologia reumatica cronica e da disturbi del
comportamento alimentare. Fornisco sostegno psicologico anche ai familiari
dei pazienti.

ASP 1 di Agrigento
Psicologo
Durante questa collaborazione, ho somministrato e corretto test obiettivi di
personalità MMPI e di intelligenza WAIS-R, per la valutazione psicologica degli
utenti. Ho effettuato colloqui e terapie di sostegno a pazienti e familiari. Ho
partecipato a riunioni d’equipe per una conduzione della terapia coordinata
con le altre figure professionali coinvolte.
16/07/2012 - 26/09/2012
Ospedale S. Giovanni di Dio di Agrigento
ASP 1 di Agrigento
Stage su valutazione Stress-Lavoro correlato
https://www.linkedin.com/in/irenecerta

• Principali mansioni e
responsabilità

Ho condotto, in coordinamento con altri colleghi, una valutazione Stress-Lavoro
correlato all’interno dell’azienda ospedaliera. Ho somministrato ad un
campione di minimo 5 operatori per reparto il questionario STRESS-LAV.
Successivamente ho elaborato i risultati tramite software, ottenendo un quadro
sintetico del livello di stress presente in azienda.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

15/03/2011 - 09/09/2011 (500 ore)
Basilea Simona, Via Marchese di Villabianca n. 101, Palermo

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

25/10/2010 - 01/12/2010 (100 ore)
Grafato Antonella, Via Rosa Bianca n. 19, Ribera (AG)

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

26/11/2007 -28/04/2008 (500 ore)
Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura-SPDC (distretto di Sciacca).

Associazione culturale “La Rondine”
Tirocinio post-laurea (laurea magistrale)
Ho affiancato gli educatori nei laboratori di attività del centro aggregativo ETA
BETA, creato nell’ambito di un progetto sociale finanziato dal comune di
Palermo e rivolto agli alunni in fascia di età 6-13 anni. Ho inoltre fornito supporto
per l’organizzazione di attività ed eventi dell’associazione.

Comunità alloggio per minori OASI (ONLUS)
Tirocinio pre-laurea (laurea magistrale)
Ho collaborato con gli educatori nella gestione quotidiana degli utenti,
affiancando i minori nello svolgimento dei compiti scolastici.

ASP 1 di Agrigento
Tirocinio pre-laurea (laurea triennale)
Ho affiancato lo psicologo tutor nella somministrazione e nella correzione dei
test di Rorschach, di personalità MMPI e di intelligenza WAIS-R. Ho condotto,
insieme al tutor, colloqui psicodiagnostici e di sostegno a pazienti e familiari. Ho
partecipato a riunioni d’equipe con tutte le figure professionali coinvolte
(psichiatra, psicologo, neurologo, infermiere) al fine di poter tracciare una linea
di conduzione terapeutica univoca e coerente per il singolo caso di ogni
paziente.

ISTRUZIONE

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Anno Accademico 2015/2016 (IV anno)
Istituto Tolman
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
•Qualifica conseguita

02/2012
Università degli Studi di Palermo

•Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

03/02/2011
Laurea Magistrale in Psicologia Clinica – voto 102/110
Università degli Studi di Palermo

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

28/10/2008
Laurea Triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche della Personalità e delle
Relazioni d’Aiuto
Università degli Studi di Palermo

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

2004
Diploma di Maturità Scientifica PNI Bilingue - Liceo Scientifico E. Fermi – Sciacca

Abilitazione alla Professione di Psicologo
Iscritta all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia (albo A) n. d’ordine 6196

FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
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04/2013
Master II Livello "Valutazione Psicologica”
Università degli Studi di Palermo
https://www.linkedin.com/in/irenecerta

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Ho acquisito competenze relative al processo di valutazione della personalità in
vari ambiti di assessment ed ho migliorato le mie capacità di valutazione
psicodiagnostica di bambini ed adolescenti vittime di maltrattamento e abuso.
Ho esercitato la capacità di valutazione psicologica degli utenti, e dei vari
comportamenti disadattivi, e la capacità di somministrazione e correzione dei
test grafici (carta e matita, F.A.T., T.A.T.) e di intelligenza (WISC-R). Nella tesi ho
descritto il percorso psicodiagnostico di valutazione psicologica intrapreso con
un utente della struttura in cui ho svolto il tirocinio per l’esame finale del master.
Esperto in Valutazione Psicologica

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

09/07/2012
Forges Soc. Coop.
Palermo
Attestato di idoneità modulo C Sistema di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro
per la valutazione del rischio Stress-Lavoro correlate

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

14/03/2012 - 10/10/2012
Corso Interregionale di Alta Formazione in “Management Delle Risorse Umane E
Strategie Di Valutazione Stress-Lavoro Correlato In Azienda” - Forges Soc. Coop.
- Palermo
Ho acquisito nuove capacità di identificare i rapporti tra le strategie aziendali,
le strutture organizzative e le politiche di gestione delle RU. Ho acquisito nuove
competenze relative alla prevenzione aziendale e alla promozione e
mantenimento del benessere all’interno dell’azienda. Ho migliorato le capacità
di analisi e di valutazione dei principali fattori di rischio stress-lavoro correlato.
Ho analizzato e valutato i criteri di ricerca e selezione del personale ed ho
aumentato le conoscenze su alcuni strumenti psicodiagnostici per la gestione
delle RU.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

12/09/2011 - 16/09/2011
One Week Training in Ricerca e Selezione del Personale in grande azienda - Alta
Scuola di Formazione Bachelor - Milano
Ho acquisito competenze e conoscenze sul processo di selezione e sulla stesura
e pubblicazione di un annuncio. Ho affinato le capacità di lettura dei CV ed ho
sviluppato delle nuove competenze sulle modalità di interviste telefoniche. Ho
convocato dei candidati ed affiancato i selezionatori durante i colloqui
individuali e di gruppo, occupandomi in prima persona della stesura del dossier.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
.

Ambito clinico
Clinica e psicoterapia di orientamento cognitivo-comportamentale.
Diagnosi e valutazione psicologica in vari ambiti di assessment, in particolare
dei bambini ed adolescenti vittime di maltrattamento e abuso.
Esperienza di colloqui e terapie di sostegno a pazienti e familiari.
Esperienza di conduzione di colloqui anamnestici e somministrazione e scoring
dei test maggiormente utilizzati per la diagnosi: MMPI-2; CBA.20; WISC- III e WAISR; F.A.T., T.A.T., test grafici, Rorschach.
Ambito organizzazione del lavoro
Rapporti tra le strategie aziendali, le strutture organizzative e le politiche di
gestione delle RU.
Prevenzione aziendale e promozione e mantenimento del benessere all’interno
dell’azienda.
Analisi e valutazione dei principali fattori di rischio stress-lavoro correlato.
Criteri di ricerca e selezione del personale e degli strumenti psicodiagnostici per
la gestione delle RU.
Esperienza di convocazione e selezione dei candidati e stesura del dossier.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
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Capacità di svolgere efficacemente attività articolate e con diverse tipologie
di utenti. Ottime capacità di lavorare in gruppo e di collaborazione sviluppate
nei continui confronti con l’equipe di lavoro. Massima serietà nel rispetto degli
orari e dei colleghi. Buone capacità di problem solving.

https://www.linkedin.com/in/irenecerta

CAPACITÀ E COMPETENZE
COMUNICATIVE
CAPACITÀ E COMPETENZE LINGUISTICHE
E INFORMATICHE

Ottima capacità empatica e di assertività. Ottime qualità relazionali sviluppate
dal continuo confronto con diverse tipologie di utenti e di professioni differenti
dalla mia.
Discreta conoscenza del francese - Conseguito DIPLOME D’ETUDES EN LANGUE
FRANÇAISE (DELF) 1ER DEGRÉ
2003
Discreta conoscenza dell’inglese - Conseguito TRINITY COLLEGE SPOKEN ENGLISH FOR
SPEAKERS OF OTHER LANGUAGE (ESOL) CERTIFICATE GRADE 3
2000
Buon utilizzo del sistema operativo Windows e del pacchetto Office - CERTIFICATO
DALLA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER ECDL
2004

PUBBLICAZIONI

S.Certa, A. Marchica, I. Certa (2014) “ECDL - La Patente Europea del
Computer”, Melqart Communication.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente di guida B
Profilo linkedin: https://www.linkedin.com/in/irenecerta
Spiccato interesse per le nuove tecnologie digitali (smartphone, tablet, ereader ecc ecc) e internet e social network.
Animatrice al “Grest Angels” Sciacca, Luglio 2004.
Promotrice raccolta fondi. Attestato di Benemerenza dell’AISM (2001)
Hobby: lettura, fotografia, internet.

Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del
D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data 04/02/2016
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