FORMATO

EUROPEO PER IL

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maria Puleo
Via Monaco I n°32 Bagheria (Pa)

Indirizzo
339/6704693091/966894
Telefono
091/966894
Fax
Email
Nazionalità
Data di nascita
ESPERIENZA

puleo.maria@libero.it
Italiana
15/05/1979

LAVORATIVA

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

Settembre 2013 a Marzo 2014
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea di Palermo

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

29/03/13 a 29/03/2014
Consultorio Familiare S.Flavia Distretto 4 Bagheria A.S.P.6 Palermo

Privato
Counselor Funzionale
Conduzione “Gruppo Benessere mammabambino” rivolto alle donne ed alla
coppia a partire dal 4°mese di gestazione.

Pubblico
Psicologa Volontaria
Coconduzione “Gruppo di Psicoterapia Integrata”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

24/09/2012 a 30/03/2014
Ass.ne di Volontariato “ Nuovo Millennio” Via S.Flavia n°17 Bagheria
Progetto “Echos – Ecologia e Ambiente”
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 20072013, FSE, Asse III Inclusione Sociale
Avviso pubblico n°1 del 04/05/2011
Regione SicilianaAssessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Privato
Orientatore
Counseling individuale e di Gruppo per Orientamento Professionale degli
allievi in ogni fase del progetto.

31 Agosto 2012
Ass.ne di Volontariato “ Nuovo Millennio” Via S.Flavia n°17 Bagheria
Convegno di Presentazione
Progetto “Echos – Ecologia e Ambiente”
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 20072013, FSE, Asse III Inclusione Sociale
Avviso pubblico n°1 del 04/05/2011
Regione SicilianaAssessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro
Inclusione sociolavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Privato
Relatore
Orientare Oggi…….una sfida
“Il senso dei progetti di inclusione sociale nel momento storico e socioculturale odierno”

30 Luglio 2011
Manifestazione conclusiva
Progetto “P.O.R. N°0738 “Cultura e Animazione”
“Sostenere azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva”
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 20072013, FSE

Ass.ne “Casa dei Giovani”Onlus Bagherian rete con
I.C.S.”Ignazio Buttitta”Bagheria,D.D.I Circolo “G.Bagnera” Bagheria, D.D.Casteldaccia, S.M.S.”Ciro
Scianna” Bagheria, Liceo Scientifico “G.D'Alessandro”,CE.D.AP,Osservatorio Locale Dispersione
Scolastica Bagheria, Ass.ne “Making” Bagheria

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e

Privato Convenzionato
Relatore
Intervento su:

responsabilità

“La strada:luogo ritrovato per incontrarsi giocando”
L’educativa di strada: nuova strategia della Casa dei Giovani per raggiungere i minori

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Aprile/Luglio 2011
Ass.ne “Casa dei Giovani”Onlus in rete con
I.C.S.”Ignazio Buttitta”Bagheria,D.D.I Circolo “G.Bagnera” Bagheria, D.D.Casteldaccia, S.M.S.”Ciro
Scianna” Bagheria, Liceo Scientifico “G.D'Alessandro”,CE.D.AP,Osservatorio Locale Dispersione
Scolastica Bagheria, Ass.ne “Making” Bagheria

Progetto P.O.R. n°0738 “Cultura e Animazione”
“Sostenere azioni educative e di promozione della legalità e cittadinanza attiva”
Programma Operativo Obiettivo Convergenza 20072013, FSE,

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Privato Convenzionato
Psicologo
Educativa di strada rivolto a minori delle Scuole Elementari e Medie Inferiori
presso i Comuni di Bagheria e Casteldaccia (PA).

01 Giugno 2011
Ass.ne “Casa dei Giovani”Onlus Bagheria
Giornata di Presentazione delle attività realizzate nell’ambito del
Progetto “Uno Spazio per l’Individuazione”
Progetti Sperimentali e Innovativi finalizzati alla riorganizzazione dei Consultori Familiari al fine
di potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglieAvviso pubblico Regione
SicilianaAssessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Privato Convenzionato in A.T.S. con Consultori Familiare S.Flavia e Bagheria
A.S.P. 6 Palermo
Relatore
Intervento su:
“La strada: uno spazio da attraversare insieme”
I servizi incontrano i giovani
25/01/2011al 01/06/2011
Ass.ne “Casa dei Giovani”Onlus Bagheria
Progetto “Uno Spazio per l’Individuazione”
Progetti Sperimentali e Innovativi finalizzati alla riorganizzazione dei Consultori Familiari al fine
di potenziare gli interventi sociali a favore delle famiglieAvviso pubblico Regione
SicilianaAssessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali

• Tipo di azienda o settore

Privato Convenzionato in A.T.S. con Consultorio Familiare S.Flavia e Bagheria
A.S.P. 6 Palermo

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Animatore Volontario
Progettazione e Conduzione di laboratori informativo/esperienziali orientati
alla Prevenzione del disagio giovanile e dei Comportamenti a Rischio in
Adolescenza e PreAdolescenza presso Scuole Medie Inferiori e Superiori del
Comune di Bagheria
Educativa di Strada rivolto ai giovani di Bagheria

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

11/2009 06/2011
Scuola dell’infanzia Paritaria “Il giardino di campanellino” Bagheria

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

09/2008 06/2010
Ass.ne Casa dei giovani Onlus Bagheria
Progetto “Giochiamoci la città” finanziato da “Fondazione con il Sud”

Privato Convenzionato
Psicologa
Progettazione e Conduzione di Interventi di Prevenzione e Promozione
della Salute e del Benessere nell’ Infanzia
Incontri gruppo genitori e genitori/figli volti a promuovere il ruolo educativo
genitoriale ed una collaborazione famiglia/scuola
Incontri con insegnanti volti alla promozione del riconoscimento dei bisogni di
sviluppo del minore in crescita

Intervento di Prevenzione della Devianza e Promozione Risocializzazione nell’area
minorile rivolto a minori a rischio di marginalità sociale di età compresa fra i 6 ai 18 anni

Partner:Ass.ne Centro Studi AuroraAss.ne Nuovo MillennioAss.ne Diàluogo
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Privato convenzionato
Psicologa
Responsabile Gruppo di lavoro
Direzione attività organizzate all’interno del Centro Diurno
Coconduzione laboratori ludicoricreativi
Educativa di strada presso quartieri a rischio del Comune di Bagheria (PA)
Costruzione Interventi psicoeducativi
Colloqui con Genitori volti a promuovere una collaborazione famiglia/scuola
Contatti e Collaborazioni con Direzioni Didattiche e Servizi Sociali
Conduzione Gruppo Mamme volto a sostenere e guidare il genitore nella
relazione con il figlio ed all'offerta di uno spazio di condivisione e confronto
dell'esperienza genitoriale
Stesura Relazioni psicosociali
Accompagnamento e sostegno minori in dropout scolastico nel

conseguimento della Licenza Media Inferiore.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

09/2008
Ass.ne “AGAPE” Bagheria
Progetto “E…state insieme 2008”
Intervento di prevenzione e promozione dell’ affettività/sessualità per minori del quartiere a rischio
di marginalità sociale “Contrada Monaco” di Bagheria

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Privato
Psicologa volontaria
Educazione all’affettività ad alla sessualità rivolto a preadolescenti ed
adolescenti
del quartiere a rischio di marginalità sociale “Contrada Monaco” di Bagheria
(PA)

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

01/2008
C.E.S.V.O.P Centro Servizi per il Volontariato di Palermo
Progetto “Rete in Formazione”
Privato
Docenza
Conduzione “Laboratorio dell’Io”: Psicologia delle dinamiche di gruppo;il ruolo
del volontariato nella programmazione e progettazione integrata delle
politiche sociali territoriali; la relazioni d’aiuto:aspetti psicologici..

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

08 Marzo 2008
Consultorio Familiare Santa Flavia Distretto n°4 Bagheria
A.U.S.L. n°6 Palermo
Convegno “Donne :cercasi lavoro a misura di famiglia”

• 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

Pubblico
Relatore
Intervento su “La maternità fra ieri e oggi”

11/200711/2008
Consultorio Familiare Santa Flavia Distretto n°4 Bagheria
A.U.S.L. n°6 Palermo
Pubblico
Psicologa Volontaria
Attività di Prevenzione e Promozione del Benessere madrebambino
nell’ambito del progetto POMI (Progetto Obiettivo Materno Infantile)
previsto dal Piano Sanitario Regionale ,adottato con D.M. 24/04/2000, Piano
Sanitario Regionale 2000/2002 e Piano Sanitario Regionale 20011/2013 che ha
previsto:

Attività di Osservazione, Programmazione e Conduzione Gruppo Benessere
in gravidanza,
Visite Domiciliari nel PostPartum volte al sostegno della mamma
nell’allattamento al seno e nella cura del neonato, alla Prevenzione della
Depressione PostPartum ed alla Prevenzione Incidenti Domestici
CoConduzione Gruppo di Sostegno alla Genitorialità nell’arco del primo
anno di vita del bambino
Colloqui psicologici con utenti adulti,adolescenti,bambini,
famiglie
Valutazioni Diagnostiche e stesura relazioni psicologiche
Percorso valutativo di coppie con richiesta di idoneità
all’adozione
Attività di educazione sessuale e socioaffettiva per
scuole medie superiori
Stesura relazioni psicologiche su richiesta del Tribunale dei Minorenni
Osservazione incontri genitori figli su disposizione del tribunale
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

02/11/200531/10/2006
Poliambulatorio Distretto n°4 Bagheria A.U.S.L. n°6 Palermo
Progetto “Omphalos”
Intervento di miglioramento ed umanizzazione dei Servizi Sanitari

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro

Pubblico
Servizio Civile Nazionale
Accoglienza e supporto utenza al momento dell’ingresso nella Struttura
Sanitaria
Informazioni di facilitazione per l’accesso alle prestazioni Sanitarie
Distribuzione modulistica e materiale informativo
GiugnoSettembre 2001
Caritas Cittadina Bagheria (PA)
Progetto “Tempo d’estate”
Interventi ludicoricreativi per minori dei quartieri a rischio di marginalità sociale di Bagheria

• 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

Privato
Educatrice
Attività ludicoricreative per minori del comune di Bagheria
20002001
Direzione Didattica Statale 2°Circolo di Bagheria (PA)
Pubblico
Volontario
Attività di recupero rivolto ad alunni con difficoltà

responsabilità

ISTRUZIONE

di apprendimento

E

FORMAZIONE

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

• Qualifica conseguita

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

14/10/2012
Specializzazione Master Triennale in
“Counselor Professionista”
presso Scuola Europea di Psicoterapia Funzionale Corporea
Counseling in ambito sociosanitario (riabilitazione psicosociale,
sostegno alla preparazione al parto e alla nascita, sostegno alle famiglie,
intervento a favore degli anziani, consulenza e sostegno in situazioni di
malattie inabilitanti, intervento a favore di bambini ospedalizzati)
Counseling in ambito scolastico: Progetti di intervento nelle scuole,
consulenza/Gruppi genitori, laboratori infanzia ed adolescenza,
Consulenza / Gruppi insegnanti, Orientamento Scolastico/Professionale.
Counseling di coppia e familiare
Diploma di Counselor Professionista

22/03/2012
Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione
Dipartimento di Psicologia Cattedra di Psicoterapia
Seminario “ Nuove Frontiere della Psicoterapia”
 Incontro con il Prof. Luciano Rispoli
Attestato di Partecipazione
Da 10/2010 al 02/2011
Tirocinio Pratico Interno al Master Triennale in “Counselor
Professionista” presso Centro di Salute Mentale Distretto n°37 Termini
Imerese A.S.P. n° 6 Palermo
Laboratori riabilitativi con pazienti psichiatrici

Attestato di frequenza
Da 012009 a 12 2010
Tirocinio Pratico Interno al Master Triennale in “Counselor
Professionista” presso Consultorio Familiare S.Flavia Distretto n°39
Bagheria A.S.P. 6 Palermo

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

Prevenzione e promozione del Benessere per la donna in gravidanza e nel
postparto nell’ambito del progetto POMI (Progetto Obiettivo Materno
Infantile) previsto dal Piano Sanitario Regionale ,adottato con D.M.
24/04/2000, Piano Sanitario Regionale 2000/2002 e Piano Sanitario
Regionale 20011/2013 che ha previsto:
Attività di Osservazione, Programmazione e Conduzione Gruppo
Benessere in gravidanza,
Visite Domiciliari nel PostPartum volte al sostegno della mamma
nell’allattamento al seno e nella cura del neonato, alla Prevenzione della
Depressione PostPartum ed alla Prevenzione Incidenti Domestici
CoConduzione Gruppo di Sostegno alla Genitorialità nell’arco del primo
anno di vita del bambino

Attestato di frequenza

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

18/09/09
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea (Pa)

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

22/05/2009
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea (Pa)

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

18/04/2008
Istituto di Psicologia e Psicoterapia Funzionale Corporea (Pa)

Seminario “l’Esperienza di Base della Tenerezza”

Attestato di partecipazione

Seminario “La costruzione dell’identità e dei legami in minori con
traumi da maltrattamento ed abbandono”
Attestato di partecipazione

Seminario “Abuso e maltrattamento nell’infanzia”

Attestato di partecipazione

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

10/2007 a 12/2007
Agronica soc.coop
Progetto I.R.I.S ( Implementazione rete informazione e
sensibilizzazione per la prevenzione della violenza alle donne) FSE
Ciclo seminari formativi sul tema della Implementazione rete informazione
e sensibilizzazione per la Prevenzione della violenza alle donne
Attestato di competenza

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

18/05/2007
Ordine degli Psicologi Regione Sicilia

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

03/2007
Università degli Studi di Palermo

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

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

Iscrizione all’Albo degli Psicologi Regione Sicilia n°4076/sez.A

Abilitazione all’esercizio della Professione di Psicologo

17/05/2007
Caritas Cittadina di Bagheria
Convegno “I bambini i i mezzi di comunicazione: una sfida per
l’educazione”
Attestato di partecipazione
Dal 15/03/2005 al 14/03/2006
Tirocinio postlauream
I°semestre presso “Comunità Terapeutica per Tossicodipendenti”
Ass. Casa dei GiovaniOnlus Bagheria
II° semestre presso “Consultorio Familiare S.Flavia” A.U.S.L. n°6 Palermo
Materia psicologiche

Attestato di frequenza
1/06/2005
CEFPAS ( Centro per la formazione permanente e l’aggiornamento del
personale del servizio sanitario)

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Convegno di apertura del “Programma di formazione per gli operatori
dei servizi per le tossicodipendenze della Regione Siciliana”

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

2728/05/2005
Caritas Cittadina di Bagheria

Attestato di partecipazione

Convegno “Famiglia e povertà a Bagheria”

Attestato di partecipazione

• 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)

20032004
Università degli studi di Palermo

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

15/05/2004
Università degli studi di Palermo

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

2324 Aprile 2004
Caritas Cittadina di Bagheria

Materia psicologiche

Laurea in Psicologia ( V.O.) (indirizzo clinico e di comunità)
107/110

Giornata di studio “Ricerca psicologicoclinica e intervento
terapeutico”
Attestato di partecipazione

Convegno “Violenza ai minori”
Attestato di partecipazione
19971998
Liceo Classico “F.Scaduto” di Bagheria
Materia classiche

professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
MADRELINGUA

Maturità classica

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

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 E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

buona
buona
buona

Buona capacità e competenza nella gestione delle dinamiche
comunicative e relazionali.
Tali competenze sono state affinate attraverso il percorso formativo, di
analisi personale e nell'ambito dell'esperienza lavorativa e volontaria con
minori, adulti, donne in gravidanza e nel postparto, adolescenti, pazienti
psichiatrici sia in assetto individuale che di gruppo.

Ottima la capacità organizzativa e di coordinamento acquisita in qualità di
Responsabile del gruppo di lavoro durante l'esperienza lavorativa
presso il Progetto "Giochiamoci la città".
Ottima la capacità di lavorare in equipe acquisita nell'ambito
dell'esperienza lavorativa e volontaria.
Esperienza nella costruzione di progetti in ambito sociale.

CAPACITÀ NELL’UTILIZZO DEL PACCHETTO OFFICE

B automunita
PATENTE O PATENTI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47 del DPR
445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al
trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003

Bagheria, 12.06.2014
Dott.ssa Maria Puleo

