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PER I L CURRI CULUM
VI TAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome COGNOME

IRENE D’AMORE

Indirizzo
Telefono
Fax

360291089
========

E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Qualifica Professionale

Palermo, 01/01/1975
Psicologa – Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01 gennaio 2017 per tutto l’anno in corso
INPS, Sede Regionale Sicilia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede di Palermo

• Tipo di impiego

Operatore sociale in materia assistenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS, con incarico a tempo determinato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente delle Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti
sanitari in relazione agli obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di
competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2017 per il triennio 2017/2019
CORTE D’APPELLO– SEZIONE MINORENNI presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo

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

CORTE D’APPELLO– SEZIONE MINORENNI, Palermo
Consigliere Onorario Minorile
Componente dei Collegi giudicanti inambito Civile e Penale minorile
Dal 01 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016
INPS, Sede Regionale Sicilia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede di Trapani e, successivamente, Sede di Palermo

• Tipo di impiego

Operatore sociale in materia assistenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS, con incarico a tempo determinato

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente delle Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti
sanitari in relazione agli obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di
competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS
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Irene D’Amore

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dal luglio 2016 ad oggi
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Innovazione e Cittadinanza Attiva, via Fratelli
Orlando, 16 (Palermo)
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente del gruppo di operatori referenti per i progetti di Servizio Civile Nazionale e di
Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani; componente delle commissioni selezionatrice
dei candidati partecipanti ai progetti.
Assegnata, con Ordine di Servizio interno, quale “tutor per le azioni trasversali e verifiche dei
risultati attinenti ai progetti di Servizio Civile Nazionale”.
Ha redatto, insieme con il referente di progetto, il progetto sui giovani e l’Europa; è formatore
accreditato in alcuni moduli formativi all’interno di 4progetti di Servizio Civile Nazionale.
Operatore Locale di Progetto (OLP) e Responsabile del Progetto di “Mobilità giovanile in
Europa”, attivo con l’immissione dei volontari in data 13/03/2017

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Da gennaio 2016 al dicembre 2016
CORTE D’APPELLO– SEZIONE MINORENNI presso il TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo

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

CORTE D’APPELLO– SEZIONE MINORENNI, Palermo
Consigliere Onorario Minorile
Componente dei Collegi giudicanti inambito Civile e Penale minorile
Dal 01 gennaio 2016 al 30 settembre 2016
INPS, Sede Regionale Sicilia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede di Palermo

• Tipo di impiego

Operatore sociale in materia assistenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS, con incarico a tempo determinato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente delle Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti
sanitari in relazione agli obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di
competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 01 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015
INPS, Sede Regionale Sicilia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede di Palermo

• Tipo di impiego

Operatore sociale in materia assistenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/UnitàOperative Semplici territoriali INPS, con incarico a tempo determinato.

• Principali mansioni e
responsabilità

Componente delle Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti
sanitari in relazione agli obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di
competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 10 ottobre 2014 al 30 settembre 2015
INPS, Sede Regionale Sicilia
Istituto Nazionale Previdenza Sociale, Sede di Trapani e da Giugno 2015 presso la Sede di
Palermo
Operatore sociale in materia assistenziale di competenza delle Unità Operative
Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS, con incarico a tempo determinato.

Irene D’Amore

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

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

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Componente delle Commissioni Medico Legali per l’espletamento degli adempimenti
sanitari in relazione agli obblighi di legge (l.104/92; l.68/99) in materia assistenziale di
competenza delle Unità Operative Complesse/Unità Operative Semplici territoriali INPS
Dal Dicembre 2014 al Luglio 2016
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Progettazione Speciale, via Garibaldi, 26 (Palermo)
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)
Componente del gruppo di operatori referenti per i progetti di Servizio Civile Nazionale e di
Servizio Civile Nazionale - Garanzia Giovani; componente della seconda commissione
selezionatrice dei candidati partecipanti ai progetti.
Assegnata, con Ordine di Servizio interno, allo Staff di Progetto quale “tutor per le azioni
trasversali e verifiche dei risultati attinenti ai progetti di Servizio Civile Nazionale”.
Ha redatto, insieme con la referente di progetto, il progetto sulla Prevenzione della dispersione
scolastica; èformatore in alcuni moduli formativi all’interno di tali progetti di Servizio Civile.
Dal Settembre 2014 ad oggi
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Progettazione Speciale, via Garibaldi, 26 (Palermo)
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)
Attività di sviluppo di progettualità socio-assistenziali con reperimento di fondi europei, da
sviluppare in partenariato con il Terzo Settore; Partecipazione a Bandi Europei e Ricerca di
risorse finanziarie extra bilancio.
Dal 05/05/2010 al Settembre 2014 (a seguito della Riorganizzazione dei Servizi Sociali del
Comune di Palermo)
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Tutela dei Minori, via Fratelli Orlando, 16 (Palermo)
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)
Attività di valutazione delle condizioni di benessere, rischio o pregiudizio dei minori su incarico
delle Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e Penale, Procura della
Repubblica pressoil Tribunale per i Minorenni, Giudice Tutelare);
Definizione dell’esito della valutazione e trasmissione della relazione socio-psicoassistenziale all’Autorità Giudiziaria e/o coinvolgimento del Servizio Sociale di Comunità per la
formulazione del progettod’intervento e la sua gestione.
Consulenza tecnica.
Dal luglio 2009 al 04/05/2010
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O.Valutazione e Progettazione Interventi per le famiglie
– Palermo Est, via Fratelli Orlando, 16 (Palermo)
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)
Attività di valutazione delle condizioni di benessere, rischio o pregiudizio dei minori su incarico
delle Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e Penale, Giudice Tutelare)
ed attività di presa in carico e di progettazione di interventi socio-psico-assistenziali per
le famiglie e i minori sottoposti a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, con trasmissione
periodica di relazione a propria firma.

Irene D’Amore

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

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

Dal maggio al luglio 2009
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Spazio Neutro
Attività lavorativa a tempo parziale e determinato con qualifica di “Esperto Area SocioAssistenziale” (categoria D)
Facilitazione della relazione e sostegno dei legami genitori-figli in situazioni di grave crisi o
conflittualità su incarico delle Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e
Penale), con trasmissione periodica della relazione socio-psico-assistenziale all’Autorità
Giudiziaria inviante.
Dal febbraio 2005 al maggio 2009
Comune di Palermo
Settore Servizi Socio Assistenziali, U.O. Spazio Neutro
Attività lavorativacon qualifica di “Connessa alla Figura Professionale di Psicologo”
Facilitazione della relazione e sostegno dei legami genitori-figli in situazioni di grave crisi o
conflittualità su incarico delle Autorità Giudiziarie (Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e
Penale), con trasmissione periodica della relazione socio-psico-assistenziale all’Autorità
Giudiziaria inviante.

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

Dal 29/04/2009 al 16/09/2009
Utenza privata

• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Dal 2007 al giugno 2012
Università degli Studi di Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Attivitàlibero professionale
Consulenza Tecnica di Parte
Procedimento civile ex art. 317 bis c.c.pressoil Tribunale per i Minorenni di Palermo in ordine al
ricorso per l’affidamento di minore nato in regime di more uxorio.

Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, U.O.C. di Psichiatria, via La
Loggia, 1(Palermo)
Psicologo Psicoterapeuta volontario
Attività Clinica di Valutazione Psicodiagnostica, Colloqui psicologici, Psicoterapia
Dal 2004 al 2007
Università degli Studi di Palermo
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Paolo Giaccone, U.O.C. di Psichiatria, via La
Loggia, 1(Palermo)
Tirocinante Psicoterapeuta in formazione
Attività Clinica di Valutazione Psicodiagnostica, Colloqui psicologici e Attività Psicoterapica in
Supervisione
Dal 2000 al 2002
Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.), via
Principe di Palagonia, 135 lato via Cilea (Palermo)
Attività di volontariato in qualità di Psicologa (area penale minorile)

Irene D’Amore

• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzodel datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Colloqui psicologici di supporto per i minorenni autori di reati, lavoro in èquipe interprofessionali
e interistituzionali (Psicologi, Assistenti Sociali dell’U.S.S.M. e di Comunità) con attivazione di
interventi socio-psico-assistenziali
Nel 2000
Ministero della Giustizia
Dipartimento Giustizia Minorile, Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.), via
Principe di Palagonia, 135 lato via Cilea (Palermo)
Attività di studio e ricerca (area penale minorile)
Attività di studio e ricerca nell’ambito della Mediazione Penale Minorile

Dal 1999 al 2002
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Psicologia, Sezione di Psicologia
Giuridica via Divisi, 81 (Palermo)
Attività di studio e ricerca
Studio e collaborazione alle attività della Sezione (Direttore Prof. Angela Maria Di Vita)
Dal 1995 al 1999
Università degli Studi di Palermo
Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Psicologia, Cattedra di Psicologia dello
Sviluppo, via Divisi, 81 (Palermo)
Attività di studio e ricerca
Studio, ricerca e collaborazione alle attività della Cattedra di Psicologia dello Sviluppo (Prof.
Anna Maria Pepi)
Dal 15/12/1997 al 04/03/1998
Archaia Agorà, soc. coop. s.r.l.
Comune di Palermo, Soprintendenza Istituzioni culturali, Archivio Storico Comunale, via del
Parlamento, 32 (Palermo)
Archivista
Attività di catalogazione e archiviazione Fondi e Documenti storici
Dall’agosto 1998 al febbraio 2005
Comune di Palermo
Sistema Bibliotecario Cittadino, piazzaBrunaccini, 1(Palermo)
Collaboratore Amministrativo
Gestione amministrativa delle risorse umane
Dal 6/12/2002 al 28/02/2003 (90 ore)
Associazione Centro Studi Agorà, via Diaz,43/D (Palermo)
Istituto di Formazione e Ricerca
Attività di Docenza
Docente del modulo di “Comunicazione” per il Corso di “Animatore dell’internazionalizzazione
culturale”, cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo
Irene D’Amore

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

Dal Settembre al Dicembre 1997
Associazione Centro Studi Agorà, via Diaz,43/D (Palermo)
Istituto di Formazione e Ricerca
Attività di formazione
Operatore del Progetto “Anziani … una realtà da riscoprire”, gestito in rapporto di convenzione
con il Comune di Palermo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

Dal 1993 al 1998

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, Corso di Laurea in
Psicologia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Psicologia dell’Età Evolutiva, Psicologia Dinamica, Psicopatologia Generale e dell’Età Evolutiva,
Psicologia Clinica con elementi di psicoterapia individuale, Teorie e tecniche del colloquio
psicologico,Tecniche osservative del comportamento infantile, Psicologia dell’handicap e della
riabilitazione, Neuropsichiatria infantile
Laurea quinquennale (Vecchio Ordinamento) in Psicologia (indirizzoPsicologia dello
Sviluppo e dell’Educazione)

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie /abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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110/110 con Lode
Anno accademico 1998/1999
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Psicologia
Diritto e Procedura penale, Diritto e Procedura civile, Tutela dei minori, Criminalità e devianza,
Devianza minorile, Pericolosità sociale, Problemi psicologici relativi alla detenzione, Attività di
osservazione e sostegno, Consulenza in casi di separazione e divorzio, Affidamento dei figli,
Perizia psicologica, Analisi delle categorie giuridiche a rilevanza psicologica.
Perfezionamento in Psicologia Giuridica e Forense
======
Da gennaio 2000 a ottobre 2001
Centro Studi Bruner, con approvazione del Forum Europeo di Formazione e Ricerca in
Mediazione Familiare e con il Patrocinio della Sezione di Psicologia Giuridica dell’Università degli
Studi di Palermo
Teoria della Comunicazione, Fisiologia e Patologia del rapporto coniugale, Aspetti psicologici e
aspetti giuridici della separazione e del divorzio, Tecniche e Metodologia della mediazione
Familiare
Mediatore familiare
==========
Dal 2003 al 2008
Istituto Tolman (sede di Palermo), laboratorio di Scienze Cognitivo Comportamentali e Scuola
quadriennale di Specializzazione Cognitivo Comportamentale, riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M.
del 21/05/2001, pubblicato sulla G.U.R.I. del 05/06/2001, n°128
Teoria e tecniche comportamentali e cognitive; Assessment comportamentale e cognitivo, Analisi
funzionale; Approccio comportamentale e cognitivo ai principali disturbi clinici ed ad altre
problematiche comportamentali; Psicopatologia generale e diagnostica clinica; Metodologia di
valutazione degli interventi psicoterapeutici; Clinica psichiatrica e psicofarmacologia; La terapia
della coppia; La terapia della famiglia; I disturbi sessuali; Psicoterapia delle nevrosi; Psicoterapia
in medicina comportamentale; Psicoterapia dei disturbi alimentari; Psicoterapia dei disturbi
d’ansia; Riabilitazione nelle psicosi
Irene D’Amore

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

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

Specialista in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale
50/50
Dal gennaio 2012 al novembre 2012
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Comportamentale e Cognitiva (IPSICO) di Firenze, Scuola
Quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, riconosciuta dal
M.I.U.R. con D.M.23/05/2012
Psicopatologia dello sviluppo e terapia cognitivo-comportamentale; Assessment individuale e
familiare; Enuresi; Encopresi; Disturbi dell’apprendimento; Disturbi d’ansia; Disturbo Ossessivo
Compulsivo nell’infanzia e nell’adolescenza; Disturbo da deficit di attenzione e comportamento
dirompente; Psicopatologia del bambino a scuola; Autismo; Psicofarmacologia in età evolutiva;
Disturbi del comportamento alimentare; Tecniche cognitive e tecniche comportamentali nella
pratica con i bambini; Token economy; Parent training
Master annuale: “L’approccio cognitivo-comportamentale ai disturbi dell’età evolutiva”,
ottava edizione (crediti ECM 47,9)
==========

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

Da marzo ad ottobre 2016
Istituto di Scienze Cognitive, Sassari, in collaborazione con la Società Italiana per la Schema
Therapy (S.I.S.T.) e con l’Istituto A.T. Beck, Scuola Quadriennale di Specializzazione in
Psicoterapia CognitivoComportamentale di Roma (riconosciuta dal M.I.U.R. con D.M.26/07/2004)

• Principali materie/abilità
professionali oggetto dello studio

Modello concettuale della Schema Therapy (schemi, mode, strategie di coping); teoria sottostante
(bisogni di base di primaria importanza nell’ambito dei compiti dello sviluppo); mezzi diagnostici ;
requisiti per l’atteggiamento terapeutico (ad es. concetti di “limited reparenting”, “confronto
empatico” …); interventi avanzati da attuare con i genitori (“limited grandparenting”, indagini su
risorse, bisogni e strutture familiari dei genitori, “imagery rescripting” …); concettualizzazione del
caso nella Schema Therapy e Terapia del gioco
Training Schema Therapy per Bambini e Adolescenti – Terza edizione - Docenti C. Loose e
M. Galimzyanova
==========

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

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI
Relatrice al I Convegno regionale SIPEF (Sezione Sicilia) organizzato presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Messina (13-14/11/1997) su “Prevenzione
del rischio psicosociale in età evolutiva. Contesti di intervento: Famiglia e Scuola”. Dal 1996 al
1999 iscrizione alla Società Italiana di Psicologia dell’Educazione e della Formazione (S.I.P.E.F.).
Partecipazione negli anni a molteplici convegni (anche nazionali) su multiformi tematiche, sia
specificatamente cliniche sia più propriamente psico-giuridiche e di valutazione del rischio
psicosociale per i minori.
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Irene D’Amore

Tra i vari convegni, seminari e corsi frequentati si segnalano i più recenti:
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Irene D’Amore

Rete contro la violenza alle donne ed ai minori della città di Palermo
(Coordinamento e segreteria Rete - Le Onde Onlus), Progetto In-Rete:
Reticolando, Palermo 25/11/2015, “Rete contro la violenza alle donne e ai
minori città di Palermo. Dalla Città al Distretto Socio Sanitario: un aiuto
concreto alle donne che soffrono violenza”
ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo Comportamentali di Calabria),
AUSAR – Formazione e IESCUM (Istituto Europeo per lo Studio del
Comportamento Umano), Messina 17/10/2015, “La Flessibilità psicologica
in psicoterapia: Recenti sviluppi nella Terapia CognitivoComportamentale”
Agenzia Formativa A.P.O.Ge.O. Firenze (con l’accreditamento del Consiglio
Nazionale Ordine Assistenti Sociali (CNOAS) e Convenzione Università degli
Studi di Firenze e Roma), Firenze 13/10/2015, “L'ATTIVITÀ PERITALE DEL
SERVIZIO SOCIALE NELLE COMMISSIONI MEDICO LEGALI”
Comune di Palermo – Formazione dipendenti, Corso di formazione interna,
Palermo 30/09/2015, “La legge 190/2012 ed il Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione nel Comune di Palermo”
Unione Europea FERS, Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e del Lavoro, PO FESR Sicilia 2007/2013, Comune di
Palermo, ARCES Collegio Universitario di Merito, Elis, Palermo 26/06/2015,
nell’ambito del Progetto Bridge, “Inclusione, Responsabilità, Dialogo
intergenerazionale e Sviluppo della persona umana” PO FESR Sicilia
2007/2013, “Seminario per la Diffusione della Responsabilità Sociale per
il Comune di Palermo e per le Organizzazioni di Terzo Settore”
Unione Europea FERS, Assessorato Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali e del Lavoro, PO FESR Sicilia 2007/2013, Comune di
Palermo, ARCES Collegio Universitario di Merito, Elis, Palermo 11/06/2015,
nell’ambito del Progetto Bridge, “Inclusione, Responsabilità, Dialogo
intergenerazionale e Sviluppo della persona umana” PO FESR Sicilia
2007/2013, “Seminario per la Diffusione della Responsabilità Sociale per
il Comune di Palermo e per le Organizzazioni di Terzo Settore”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità,
Le Onde Onlus, Comune di Palermo – Assessorato alla CittadinanzaSociale,
nell’ambito del Progetto A.S.T.R.A. Accoglienza Specializzata in reTe e
peRcorsi di Autonomia per le donne, Palermo 27/03/2014, “Procedure
integrate dei nodi della Rete Antiviolenza della città di Palermo. La
connessione tra i Servizi Sociali, Sanitari e di Protezione ”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità,
Le Onde Onlus, Comune di Palermo – Assessorato alla Cittadinanza Sociale,
nell’ambito del Progetto A.S.T.R.A. Accoglienza Specializzata in reTe e
peRcorsi di Autonomia per le donne, Palermo 25/03/2014, “Presentazione
delle Procedure Servizi Sociali del Comune di Palermo: ‘Donne Vittime
di Violenza di genere In Età Adulta’. Come facilitare l’emersione del
fenomeno e la presa in carico nei percorsi di uscita dalla violenza.
Indicatori per una corretta Valutazione del rischio e per l’emersione
dello stato di pericolo della donna e per i figli ele figlie. ”
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità,
Le Onde Onlus, Comune di Palermo – Assessorato alla Cittadinanza Sociale,
nell’ambito del Progetto A.S.T.R.A. Accoglienza Specializzata in reTe e
peRcorsi di Autonomia per le donne, Palermo 24/02/2014, “Gli obblighi di
legge e le nuove normative in materia di violenza di genere verso le
donne”
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia e Camera Minorile Distrettuale
Orazio Campo (con il patrocinio di Unione Nazionale Camere Minorili e Ordine
degli Psicologi della Regione Sicilia), Palermo 31/10/2012, “Alienazione
genitoriale e tutela dei minori: esperienze giuridiche e psicologiche
confronto”
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Associazione AUSAR Formazione e ASCoC (Accademia di Scienze Cognitivo
Comportamentali di Calabria), Messina 13/10/2012, “Dalla II alla III
generazione della Terapia Cognitivo Comportamentale: processi clinici e
relazione terapeutica”
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, Palermo 04-05/10/2012, “La
prospettiva sistemica nel maltrattamento all’infanzia: peculiarità e
indicazioni per il trattamento della famiglia”
Corso AIAMC (Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva – Milano), Palermo
29/06/2012, “Aspetti Legali legati alla Professione dello Psicoterapeuta”
Centro Siciliano di Terapia della Famiglia, Palermo 17/05/2012, “Il
trattamento del paziente borderline”
L’Amico Charly Palermo – sopravvivere all’adolescenza– e Regione Siciliana
– Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro (con il
patrocinio di Comune di Palermo e Università degli Studi di Palermo),
Palermo 21/03/2011, “Condotte a rischio in adolescenza: comportamenti
autolesivi e nuove dipendenze”
Comune di Palermo, Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, Ordine
degli Assistenti Sociali, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo,
Associazione degli Avvocati per la Famiglia e Minori (AIAF), Società Italiana
Mediazione Familiare (S.I.Me.F), Palermo 3/02/2011, “La Mediazione
Familiare e i Servizi: aspettative e realtà”
Panta Rei, per il Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti
e famiglie - Telemaco del Dipartimento Dipendenze Patologiche – ASP 6
Palermo, Palermo 02/12/2010, “Empowerment genitoriale e valutazione
degli interventi tra sostegno e controllo”
Panta Rei, per il Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti
e famiglie - Telemaco del Dipartimento Dipendenze Patologiche – ASP 6
Palermo, Palermo 18/11/2010, “La Sindrome da Alienazione Genitoriale:
dinamiche relazionali nei sottosistemi familiari”
Panta Rei, per il Centro di prevenzione, consulenza e terapia per adolescenti
e famiglie - Telemaco del Dipartimento Dipendenze Patologiche – ASP 6
Palermo, Palermo 21/10/2010, “Violenza e famiglia: strumenti di
valutazione su rischi e valutazione progettuale”
Tresy h.e.m.p., Palermo 24/11/2009, “III Convegno internazionale della
Società Italiana di Psicopatologie e clinica dei nuovi media (SIP tech)”
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, 26/03/2009, “Privacy e
professione di psicologo”
Panta Rei, Palermo 02/10/2008, "Adolescenti incolloquio”
Panta Rei, Palermo 22/05/2008, "Bambini dittatori interapia”
Panta Rei, Palermo 24/04/2008, "La famiglia congiunta in colloquio: la
pratica sistemica”
Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali e Associazione degli
Avvocati per la Famiglia e Minori Regione Sicilia (AIAF), Palermo 18/02/2008,
“L’ACCHIANATA: ovvero i tempi dell’elaborazione della fine del rapporto
di coppia”
Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali e Associazione degli
Avvocati per la Famiglia e Minori Regione Sicilia (AIAF), Palermo 28/02/2008,
“La conduzione di gruppi di genitori divisi. Il ruolo dell’avvocato”
Associazione Nazionale di Mediazione e di Solidarietà per la Famiglia e la
Comunità, Città di Marsala e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano,
Marsala 26-27/01/2007, “La Mediazione e la cura dei legami nella famiglia
e nella comunità”
Comune di Palermo Settore Servizi Socio-Assistenziali, Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di Palermo, Emmeciquadro, Associazione degli Avvocati per la
Famiglia e Minori Regione Sicilia (AIAF) e JUS Associazione Giuridica,
Palermo 16/02/2007, “L’avvocato per la famiglia: tra la cura dei legami e
la gestione del conflitto”

PUBBLICAZIONI
Raccolta e revisione dei materiali (Editing) del volume Giuridicamente. Sapere e agire in
Psicologia Giuridica. Angela Maria Di Vita e Giacomo Calderaro (a cura di), pubblicato nel 2001
da Edizioni Istituto Carlo Amore

ULTERIORI INFORMAZIONI
 Iscritta all’Albo Professionale degli Psicologi della Regione Siciliana dal
24/11/2000 con il N°2036 e con consenso all’esercizio dell’attività
psicoterapeutica ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89.
 Socio Ordinario dell’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del
Comportamento e Terapia Comportamentale e Cognitiva (AIAMC), con sede a
Milano, dal 2008.
 Come da Deliberazione N°801 del 08/07/2014, tredicesima in graduatoria (valida
per tre anni), della “Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formulazione
di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di dirigente
psicologo disciplina psicoterapia”, bandito dall’AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA «POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE» DI CATANIA, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Concorsi n. 12 del
12/02/2013
 A seguito del posizionamento in tale graduatoria, in data 28/09/2015 la stessa è
stata convocata dall’AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIACERVELLO di Palermo per la disponibilità alla sottoscrizione di contratto di
lavoro a tempo determinato della durata di tre mesi come Psicologo Dirigente;
incarico non acquisito.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI (Acquisite nel corso
della vita e della carriera ma non
necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali)

Buona conoscenza ed utilizzo dei principali pacchetti informatici: Sistema Operativo Microsoft
Office(word, excel); utilizzoadeguato del protocollo Internet

PRIMA LINGUA
Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese(conoscenza scolastica)

PATENTE O PATENTI
Patente di guida B
Con riferimento ai contenuti del presente curriculum, la sottoscritta Dott.ssa D’AMORE IRENE:
Dichiara che quanto affermato corrisponde a verità e si obbliga, su richiesta, a comprovarlo mediante esibizione in originale (Artt.
46-47 DPR 28/12/2000 n. 445)
autorizza espressamente il trattamento dei dati personali ai sensi della D. Lgs. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, lì 21/03/2017
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