Dott.ssa Ada Reale
Psicologa-Psicoterapeuta
Curriculum Formativo e Professionale
ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Date (da – a)
• 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

• 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

• Date (da – a)

30 Novembre 2012
Relatrice convegno “Prevenzione psicologica e psicoterapia Sistemico-Relazionale con i
bambini e con gli adolescenti” - Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.) –
presentazione caso
Relatrice

15 Dicembre 2011
Relatrice convegno “Prevenzione psicologica e psicoterapia Sistemico-Relazionale con i
bambini e con gli adolescenti” - Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.) –
presentazione caso
Relatrice

Dicembre 2011 – Febbraio 2012
Ass. Int. Narramondi onlus, via Siracusa – Palermo. Progetto “ Non uno di meno ma ognuno a
suo modo”
Scolastico
Psicologa
Laboratorio volto al contrasto della dispersione scolastica per alunni e genitori

Settembre 2011 – Gennaio 2012
Ass. Int.Narramondi onlus – DDS De Amicis via Rosso di San Secondo 1 , Palermo – Progetto
“Tangram”
scolastico
Psicologa
Sportello di ascolto e visite domiciliari, rivolti ai minori stranieri e alle loro famiglie

Ottobre-Novembre 2011
Ass. Int.Narramondi onlus – Istituto Diagonale Valdese, via Evangelista Di Blasi, Palermo –
Progetto “Tangram”
Terzo settore
Psicologa
Sportello di ascolto rivolto ai minori stranieri e loro famiglie

14 Novembre 2011 – 31 Maggio 2012

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

Associazione Interculturale Narramondi onlus, via Siracusa – Palermo. Progetto “La città
oltre lo sguardo”
Privato sociale – associazione onlus
Psicologa
Supporto volto a promuovere l’integrazione di giovani donne straniere e italiane
Maggio 2011
OARI AVULSS – Via Consolare Antica
Capo d’Orlando (Me)
Terzo settore
Docente - Corso di Formazione di base per il volontario socio-sanitario
Docente - modulo DCA Anoressia e Bulimia

11 Aprile 2011
Dipartimento di Psicologia - Università degli Studi di Palermo
Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche
Laboratorio sullo sviluppo delle competenze relazionali (dello psicologo)
Prof.ssa Carla Zappulla
Relatore - “Il ruolo dello psicologo nel lavoro con gli immigrati”

Febbraio - Aprile 2011
Associazione Interculturale Narramondi onlus
Via Arculeo, 39 –Palermo. Progetto “Genitori e Figli in/ con –tatto” – potenziamento interventi
sociali rivolti alle famiglieTerzo settore
Psicologa
Supporto alle attività di promozione e diffusione di percorsi laboratoriali rivolti ai genitori

Dal 25 Gennaio 2011 al 25 Giugno 2011
Consultorio Familiare “Villagrazia –Falsomiele” via Della Vega, 25
Lega contro la Droga onlus, via Palmerino 42, Palermo – Progetto “Spazio Vega”
Terzo settore
Operatrice di sportello – spazio giovani, rivolto ad adolescenti e giovani adulti
Attività di front office - Orientamento scolastico e professionale – Attività laboratoriali
Gennaio 2011 a Maggio 2012
Centro aggregativo interculturale “Mowgli” , Ass. Int. Narramondi onlus, via Arculeo 39,
Palermo
Centro di aggregazione interculturale
Psicologa
Sostegno psicologico, lavoro d’èquipe, colloqui, visite domiciliari

Dal 01 Settembre 2010 a Dicembre 2011
Lega contro la Droga onlus, via Palemerino, 42 – Palermo. Progetto di educativa di strada “ Il
baco e la farfalla”
Via Palmerino, 42 – Palermo

• 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

Onlus
Educatrice di strada, quartieri Oreto-Guadagna
Mappatura territorio, animazione di strada, prevenzione del disagio giovanile, promozione del
lavoro di comunità, visite domiciliari
Da Gennaio 2007 a Marzo 2012
Associazione “Ciaula scopre la luna”, Palermo
Associazione di Volontariato

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Socio
Membro Consiglio Direttivo

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

Luglio 2006 a Dicembre 2011
Centro interculturale “Zisa - Noce” , Ass. Int. Narramondi onlus, via Arculeo 39, Palermo
Centro aggregativo interculturale- terzo settore
Psicologa
Sostegno psicologico, lavoro d’èquipe, colloqui, visite domiciliari

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

Bimestre Novembre - Dicembre 2010
Asterisco
Sede legale via Ferri, 10 – Palermo
Ente no profit
Docente
Docente modulo SOCIOLOGIA DELLE MIGRAZIONI. Progetto “Palermo Multietnica”

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

Bimestre Ottobre - Novembre 2010
Asterisco
Sede legale via Ferri, 10 - Palermo
Ente no profit
Docente
Docente modulo MEDIAZIONE INTERCULTURALE. Progetto “Palermo Multietnica”

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

Aprile 2009
Narramondi onlus

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

Aprile 2009 a Giugno 2009
S.M.S. “Michele Cipolla”, via De Saliba –Palermo

Onlus
Conduttrice di gruppo
Conduzione Workshop - Convegno “La convivenza vien narrando”

Settore Scolastico
Psicologa - Progetto “Narrare per Capire”
Conduzione gruppo di narrazione rivolto agli alunni della scuola sul tema dell’intercultura a e
della legalità.

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

Gennaio 2009
Associazione Narramondi onlus –Progetto “Narrare per capire” – Legalità e valorizzazione
delle differenze
Terzo settore
Conduttrice gruppo
Coordinamento cicli laboratoriali rivolti ad alunni di scuole elementari, medie e superiori ed a
genitori

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

Dal 01 Maggio 2008 al 28 Febbraio 2009
Lega contro la droga onlus, via Palmerino 42, Palermo. Progetto di educativa di strada “ Il baco
e la farfalla” –quartiere ZEN- San Filippo Neri
Associazione onlus
Educatrice di strada
Mappatura territorio, animazione di strada, prevenzione del disagio giovanile, promozione del
lavoro di comunità, visite domiciliari

• 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

Bimestre Aprile Maggio 2008
D.D. Uditore
Plesso Bernini, via Uditore- Palermo
Settore scolastico
Esperto esterno corso di formazione alla genitorialità- Progetto “ Narrare per capire e
cambiare”
Conduzione gruppo di narrazione rivolto ai genitori
Aprlile 2008
Scuola secondaria di Primo grado “ Marconi”
Piazza Don Bosco- S.Agata Militello (ME)
Scuola secondaria di primo Grado
Esperto esterno – Progetto “ Mamme al PC”- modulo “Comunicazione”

• Principali mansioni e responsabilità

Conduzione gruppo di narrazione rivolto alle mamme degli alunni della scuola

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

Da Marzo a Maggio 2008
D.D. “ Ettore Arculeo”
via Marinuzzi Palermo
Settore scolastico
Esperto eserno – Progetto PON “P.A.R.O.L.E. in libertà”
Conduzione laboratorio rivolto agli alunni

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

31-10-2007 16-11-2007
Associazione Asterisco, via Ferri - Palermo

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

Associazione per lo Sviluppo Socioeconomico
Docente - Progetto Cris - Corso O.S.A. con specializzazione multiculturale
Docente modulo “LA SFIDA DELMULTICULTURALISMO”
02-11-2007 27-11-2007
Associazione Asterisco, via Ferri - Palermo
Associazione per lo Sviluppo Socioeconomico
Docente -Progetto Cris - Corso O.S.A. con specializzazione multiculturale
Docente modulo “L’OPERATORE MULTICULTURALE TRA FAMIGLIA E SCUOLA”

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

Ottobre 2007
I.C.S. Pio La Torre
Scolastico
Progetto Helios – Esperto esterno
Gestione e Conduzione gruppo laboratorio Socio-Relazionale

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

Da Settembre 2005 ad Agosto 2009
Centro interculturale “Mowgly”, Ass. Interculturale Narramondi onlus, via Arculeo 39 - Palermo

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

Gennaio 2007 – Marzo 2007
Associazione interculturale “Narramondi”, via Arculeo 39, Palermo. Progetto “Mettiamo in
scena le emozioni”
Terzo settore
Psicologa
Conduzione laboratorio di narrazione

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

Gennaio 2007 – Marzo 2007
S. M. S. “Michele Cipolla” – Ass. Interculturale Narramondi onlus, via Arculeo 39, Palermo
Progetto “Mettiamo in scena le emozioni”
Scolastico
Psicologa
Conduzione laboratorio di narrazione

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

Gennaio 2007 – Marzo 2007
Centro Giovani Borgo Nuovo – corsi A.P.E. Ass. Int. Narramondi onlus, via Arculeo, Palermo.
Progetto “Mettiamo in scena le emozioni”
Scolastico
Psicologa
Conduzione laboratorio di narrazione

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

Febbraio 2007 Aprile 2007
Scuola elementare “Luigi Tomaselli”, Ass. Int. Narramondi onlus, via Arculeo, Palermo. Progetto
“Narrare per capire…e cambiare”
Scolastico
Psicologa
Conduzione laboratorio di narrazione

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

Luglio 2005- giugno 2006
Centro “S. Chiara”, piazza S. Chiara – 90100 Palermo

Centro aggregativo interculturale
Psicologa
Sostegno psicologico, lavoro d’èquipe, colloqui, visite domiciliari

Terzo settore. Progetto “Immigrati”
Servizio Civile Nazionale
Operatrice in asilo nido

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Da Aprile 2010 a Dicembre 2010
U.O. di Psicologia – Distretto 13 - Consultorio Familiare Oreto – Stazione

• 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)

20 Giugno 2012
Istituto Italiano di Psicoterapia Relazionale (I.I.P.R.)
Via Piemonte, 32 – 90110 Palermo
Psicoterapia Sistemico - Relazionale

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia

Psicoterapeuta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Gennaio – Marzo 2008
U.O di Psicologia – Distretto 13- Consultorio Familiare D’Azeglio -Libertà

• 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)

Aprile 2009
Associazione Narramondi onlus

• 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

Tirocinio di specializzazione in psicoterapia

Convegno “La convivenza vien narrando” – intercultura e della convivenza
Attestato di partecipazione

Settembre 2005
Abilitazione alla professione di psicologa

Psicologa

2005
Associazione “Psy-Net”
Laboratorio di progettazione di interventi psico-sociali
Attestato di partecipazione

Settembre 2004- Marzo 2005
Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Tirocinio post- lauream (area clinica)

• 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)

2004
Centro Interculturale “Mowgly”

• 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)

Marzo 2004- Settembre 2004
Cooperativa Sociale Azzurra

Indagine socio- ambientale nel quartiere Zisa- Noce; Progetto “ ‘Cca Semu!!”

Tirocinio post-lauream ( area sociale)

• 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)

Marzo 2004 – Settembre 2004
Cooperativa Sociale Azzurra

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Marzo 2004- Settembre 2004
Cooperativa Sociale Azzurra

Progetto “Gli anni in tasca”; laboratori ludico- culturali rivolti a minori con problemi di dipendenze
patologiche e/o disagio sociale

Progetto EQUAL SOLE; operatrice sportello P.R.O.V.A., per la prevenzione, il reinserimento,
l’orientamento socio- lavorativo, la valorizzazione delle competenze e l’ascolto di soggetti
portatori di svantaggio sociale

• 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)

08- 03- 2004
Università degli Studi di Palermo
Corso di laurea in Psicologia (indirizzo Psicologia clinica e di Comunità)
Dottoressa in psicologia ( 110/ 110)

Maggio 2003

• 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)

Prof. Maurizio Gausseau ; Prof. Vincenzo Bellia
Laboratorio integrato di danzamovimentoterapia e psicodramma “Sulla via degli Antenati”
Attestato di partecipazione

2003
Associazione “ES”
Seminario “Gli aspetti psicologici del focus group”
Attestato di partecipazione

WORKSHOP E CONVEGNI
26 Ottobre 2006 - Messina

Workshop “Il gigante addormentato: aspetti relazionali e terapia sistemica della depressione”
condotto dal Prof. Camillo Loriedo

17 Febbraio 2007 - Palermo

Seminario “ Whitaker: un’analisi dai video” Prof.ssa Wilma Trasarti Sponti

23 Marzo 2007 - Roma

Seminario “L’umorismo in terapia” Prof. Danilo Solfaroli Camillocci

24 – 25 Marzo 2007- Roma

Seminario “Teoria e intervento relazionale sulla schizofrenia” Prof Sergio Lupoi- Prof. Danilo
Solfaroli Camillocci – Prof.ssa Adriana De Francisci

5 Maggio 2007 - Palermo

Seminario “Psicopatologia e Psicoterapia Junghiana” Prof. La Barbera

9 Giugno 2007 – Palermo

Seminario “ La psicologia del sé” Prof.ssa Martini

22 Giugno 2007- Palermo

Seminario “ Psicosociologia della famiglia” Prof.ssa Di Vita

22 Giugno 2007 - Palermo

Seminario “Psicoterapia cognitiva” Prof. Cardaci

7 Luglio 2007 -Palermo

Seminario “ La coppia e le sue implicazioni terapeutiche” Prof. Camillo Loriedo – Prof. Sergio
Lupoi

18 -21 ottobre 2007 - Napoli

Convegno “ La mente ecologica” Organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia Relazionale
e Sistemica ( SIPRES)

13 Maggio 2008- Palermo

Seminario “ Famiglie gruppi e individui” Prof. Luigi Schepisi

21 Giugno 2008 - Palermo

Seminario “ La terapia sessuale” Prof.ssa Luisa Martini

27 Settembre - Palermo

Seminario “ Dipendenze patologiche” Prof. La Barbera

16- 18 Ottobre 2008 – Siena

Convegno “La terapia familiare nell’individuo e l’individuo nella terapia familiare” Organizzato
dalla Società Italiana di Psicoterapia Relazionale e Sistemica ( SIPRES)

31 Gennaio 2009 - Palermo

Seminario “ Processi decisionali: differenze individuali e correlati emozionali” Prof. Cardaci

10 Aprile 2010 - Palermo

Seminario “La valutazione in psicoterapia” Prof. Santo Di Nuovo

3 Luglio 2010 - Palermo

Seminario “Gli psicofarmaci nel contesto relazionale” Prof. Camillo Loriedo

23- 25 Settembre 2010 – Giardini
Naxos (Me)

Convegno “Percorsi della crisi di coppia” Organizzato dalla Società Italiana di Psicoterapia
Relazionale e Sistemica ( SIPRES)

23 Ottobre- Palermo

Seminario “ Risonanze ed isomorfismi in terapia” Prof. Carmelo Panebianco

11 Dicembre 2010 - Palermo

Seminario “ Affido ed adozione” Prof.ssa Angela Di Vita

26 Marzo 2011- Palermo

Seminario “ Il processo di valutazione della personalità nei differenti ambiti psicologici” Prof.ssa
Giovanna Manna

26 Aprile 2011 - Catania

Seminario “ La recitazione della colpa e lo strano triangolo Consulente del giudice – coniugi in
lite” Prof. Arturo Xibilia – Dott.ssa Enza Zarcone

