FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita
Codice Fiscale

Liliana Barbera
Via loco di Napoli 43 LEONFORTE
3286583445
lilianabarbera@tiscali.it
italiana
31/08/1982
BRBLLN82M71C342F

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date Anno scolastico 2016/2017
• Nome e indirizzo del Ministero della Pubblica i struzione
datore di lavoro
• Tipo di impiego Contratto a Tempo indeterminato
Principali mansioni e
Docente scuola dell’ infanzia
responsabilità
• Date Da febbraio a luglio 2016
• Nome e indirizzo del SAMOT
datore di lavoro
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera professionale
Principali mansioni e Sostegno psicologico ai malati oncologici terminali
responsabilità
• Date Anno 2015
• Nome e indirizzo del Comune di Leonforte
datore di lavoro
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera professionale nel progetto “
Famiglia nella rete: intervento di educativa territoriale”
Principali mansioni e Attività di sostegno alla genitorialità, attività di orientamento e
responsabilità inclusione sociale rivolto ai minori e attività di
neuropiscoriabilitazione
• Date Anno 2015

• Nome e indirizzo del Associazione familiare“Il Giardino Dei Gelsi”in partenariato con l’
datore di lavoro ASP 4 di ENNA
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera professionale nel progetto
“Ricomincio da qui: dimissione protetta dalla comunità terapeutica”
Principali mansioni e Attività psicoterapica e di mediazione familiare
responsabilità
• Date Anno scolastico 2014/2015
• Nome e indirizzo del Ist. Comp. Stat. “Giuseppe Giusti Sinopoli” Agira ( En)
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera professionale relativo al progetto
“Star bene in classe”
Principali mansioni e Psicologo
responsabilità
• Date Anno scolastico 2013/2014
• Nome e indirizzo del Secondo circolo didattico “N.P. BRANCIFORTI”
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore Privato
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera professionale relativo al progetto
“Legalità”
Principali mansioni e Psicologo
responsabilità
• Date Dal 2012 al 2014
• Nome e indirizzo del Ente di formazione professionale- Istituto scolastico paritario “La
datore di lavoro Cultura” Comiso (RG)
Tipo di azienda o settore Ente privato
• Tipo di impiego Contratto a prestazione d’opera
Principali mansioni e Insegnante di Psicologia e di Sistemi di Comunicazione e attività di
responsabilità orientamento professionale

• Date Dal 2007 al 2013
• Nome e indirizzo del Unione italiana ciechi
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore Ente privato
• Tipo di impiego Contratto a progetto

Principali mansioni e Educatore: percorsi d’orientamento scolastico e professionale
responsabilità individuale e gestione di attività rieducative didattiche integrative,
domiciliari, in favore di non vedenti/ipovedenti che frequentano
l’Università
• Date Da Gennaio a Maggio 2011; Settembre/dicembre 2014
• Nome e indirizzo del Associazione familiare“Il Giardino Dei Gelsi”, nell’ambito di
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore PROGETTI SPERIMENTALI INNOVATIVI FINALIZZATI
ALLA RIORGANIZZAZIONE DEI CONSULTORI
FAMILIARI, AL FINE DI AMPLIARE E POTENZIARE GLI
INTERVENTI SOCIALI A FAVORE DELLE FAMIGLIE.
Decreto n813 del 26/04/2010
• Tipo di impiego Contratto a progetto
Principali mansioni e Interventi di counseling, sostegno e di ascolto rivolto a famiglie e
responsabilità minori. In particolare Analisi e ristrutturazione dei processi
disfunzionali familiari. Sviluppare capacità e stili educativi
genitoriali adeguati, Potenziare capacità relazionali con i figli.
Incrementare l’acquisizione di tecniche relativi ai processi
decisionali ed al problem-solving personale e familiare

• Date Dal 2009 al 2010
• Nome e indirizzo del Provincia Regionale di Enna - P.zza Prefettura - Enna
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore Amministrazione Provinciale - Settore Affari Sociali
• Tipo di impiego Contratto a progetto per conto Associazione “Il Giardino Dei Gelsi”
Principali mansioni e Educatore scolastico
responsabilità

• Date Da marzo 2009 a Dicembre 2011
• Nome e indirizzo del USL 4 Enna: Centro Salute Mentale, sede Leonforte
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore Ente pubblico
• Tipo di impiego Tirocinio psicoterapia
Principali mansioni e Psicoterapeuta
responsabilità
• Date Dal 2008 al 2009

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

Provincia Regionale di Enna - P.zza Prefettura - Enna

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

Dal 2008 a oggi
Arci servizio civile Roma

Amministrazione Provinciale - Settore Affari Sociali
Contratto a progetto per conto Associazione “Il Giardino Dei Gelsi”
Psicologo Scolastico: Consulenze psicologiche individuali e di
gruppo; consulenze per gli insegnati e i genitori; incontri di
formazione e informazione per insegnanti e genitori; Attività di
orientamento

Ente privato
Formatore per giovani volontari in Servizio civile

Principali mansioni e Formazione volontari in servizio civile sui temi comunicazione,
responsabilità ascolto, relazione d’aiuto, gestione del conflitto e dello stress, il
ruolo del gioco nei contesti educativi e rapporti con le istituzioni
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Settembre 2007 – ad oggi
Arci Servizio Civile - Roma

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

Da maggio 2008 a dicembre 2009
Centro clinico Aleteia

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

Dal 15/10/2008 al 09 /12/2008
USL 4 Enna: Consultorio familiare di Leonforte

Settore Assistenza Disabili e Minori
OLP (Operatore Locale di Progetto ) Volontariato
Progettazione,orientamento; coordinamento, gestione, monitoraggio
e valutazione progetti

Ente privato
Prestazione occasionale
Psicologo: Attività di sostegno e riabilitazione con soggetti adulti e
in età evolutiva

Ente pubblico
Tirocinio psicoterapia
Psicoterapeuta

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

Dal 2006 al 2008
Provincia Regionale di Enna - P.zza Prefettura - Enna

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

Anno 2007
Centro Servizi per il Volontariato Etneo – Via Teseo -Catania

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

Da settembre 2007 ad14/03/2008
ISSCO Ist. Super. Per le Scienze Cognitive

Principali mansioni e
responsabilità

Amministrazione Provinciale - Settore Affari Sociali
Contratto a progetto per conto Associazione “Il Giardino Dei Gelsi”
Psicologo scolastico: attività di orientamento, sostegno e
consulenza rivolto agli insegnanti, agli studenti ed ai loro
genitori; Attività di orientamento

Centro Servizi per il Volontariato
Prestazione occasionale per Corso di formazione
Formatore nel corso “Competenze relazionali ed emotive” per
adolescenti ed educatori

Ente privato
Tirocinio post laurea
Psicologo

• Date Da settembre 2006 ad settembre 2007
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Arci Servizio Civile - Roma

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

Da 10/2006 al 12/2006
ISSCO Ist. Super. Per le Scienze Cognitive

Settore Assistenza Disabili e Minori
Volontario in servizio civile
Attività di sostegno, ricreative e di socializzazione di gruppo rivolte
a minori a rischio, disabili ed anziani

Scuola di specializzazione in psicoterapia
tirocinio

Principali mansioni e Psicologo
responsabilità
• Date Da Settembre 2005 a Giugno 2006
• Nome e indirizzo del Provincia Regionale di Enna - P.zza Prefettura - Enna
datore di lavoro

Tipo di azienda o settore Amministrazione Provinciale - Settore Affari Sociali
• Tipo di impiego Contratto a progetto per conto Associazione “Il Giardino Dei Gelsi”
Principali mansioni e Educatore scolastico
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del
datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e
responsabilità

Da Maggio 2005 a Giugno 2006
Centro Servizi per il Volontariato Etneo – Via Teseo -Catania

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

Da Novembre 20003 a gennaio 2004
ISSCO Ist. Super. Per le Scienze Cognitive

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

Centro Servizi per il Volontariato
Prestazione occasionale per Corso di formazione
Formatore nel progetto “Giovani animatori volontari”

Ente privato
Tirocinio
Psicologo

Dal 10/2002 al 12/20002
Consorzio siciliano di riabilitazione di Enna
Ente privato
tirocinio
Psicologo

ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
• Date Dal 2008
• Nome e tipo di istituto di Università di Palermo
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di psicologo con conseguente
iscrizione all’albo della regione siciliana; 4815/sez A 29/11/2008
• Date Dal 2008 al 2011
• Nome e tipo di istituto di Aleteia Scuola di Specializzazione in Psicoterapia
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Psicologia clinica, psicologia dello sviluppo, psicodiagnostica,
professionali oggetto dello tecniche di riabilitazione

studio
• Qualifica conseguita Psicoterapeuta Cognitivo-Comportamentale
• Date Dall’anno accademico 2005/2006 a 2006/2007
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella
classificazione nazionale (se
pertinente)

Università degli Studi di Catania- Facoltà Scienze della Formazione,
corso di laurea specialistica in psicologia
Psicofisiologia, Ps. Dell’orientamento, psicodiagnostica, ecc
Ambito specifico di competenze è quello Clinico
Psicologo Clinico
Laurea Specialistica conseguita con voti 110/110 e Lode

• Date Nel mese di novembre 2006
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita

Arci ass. “Il giardino dei gelsi”
Psicologia dell’handicap e della riabilitazione, comunicazione e
autonomia nella disabilità
Operatore AS.A.COM.

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

Luglio 2006
CSVE Catania – Summer School su progettazione sociale – corso di
formazione residenziale
Analisi dei bisogni – Valutazione e Monitoraggio- Piano
economico- Diagramma di Gant
Esperto in progettazione sociale

• Date Dall’anno 2005 al dicembre del 2006
• Nome e tipo di istituto di Aleteia Scuola di specializzazione cognitiva
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Psicoterapia, psicopatologia, psicodiagnostica, ecc
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Counseling cognitivo
• Livello nella Master di primo livello
classificazione nazionale (se

pertinente)

• Date DALL’ANNO ACCADEMICO 2001/02 AL 2003/04
• Nome e tipo di istituto di Università degli studi di Catania Facoltà scienze della formazione
istruzione o formazione corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche
• Principali materie / abilità Psicologia generale, Ps. Clinica , Ps, della riabilitazione, sociologia ,
professionali oggetto dello pedagogia, neurofisiologia, ecc…
studio
• Qualifica conseguita Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche; con la votazione di
110/110 e Lode
• Livello nella Laurea di primo livello
classificazione nazionale

• Date Dall’anno scolastico 1996/97 all’anno scolastico 200/01
• Nome e tipo di istituto di Liceo classico Nunzio Vaccalluzzo di Leonforte
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità Pedagogia, sociologia, filosofia , psicologia
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita Diploma Liceo Socio-Psico-Pedagogico con voti 100/100
• Livello nella Istruzione secondaria superiore
classificazione nazionale (se
pertinente)

MADRELINGUA ITALIANO
ALTRE LINGUE INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale
CAPACITÀ E COMPETENZE

buono
buono
buono

Le esperienze pregresse nella formazione mi hanno permesso di

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

migliorare le mie competenze relative la gestione delle dinamiche di
gruppo; privilegiando tecniche di formazione ed informazione in
attività di gruppo, differenziando in base al tipo di utenza .
Le esperienze di tirocinio e di volontariato mi hanno permesso di

squadra (ad es. cultura e raggiungere ottime capacità relazionali, esperendo una
sport), ecc
comunicazione assertiva caratterizzata da capacità empatiche, di
ascolto attivo e comunicazione efficace; prestando maggior
attenzione ad interlocutori come bambini e soggetti che presentano
varie disabilità . Presupposto essenziale di ogni

progetto

è la

capacità e l’importante consapevolezza di dover lavorare in Equipe
nella formulazione della Valutazione e nel Trattamento degli Utenti

CAPACITÀ E COMPETENZE

Le esperienze di lavoro svolte sono state per la maggior parte

ORGANIZZATIVE

sviluppate in ambito collaborativo con altre figure professionali Ciò

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

ha determinato la capacità di coordinamento di riflessione sulle
attività proprie e altrui, valutando gli aspetti interpersonali e di
gruppo.
Al C.S.R. ho coordinato con successo un gruppo di bambini down
per lo svolgimento di uno spettacolo musicale.
Al centro Il giardino dei gelsi

ho coordinato un progetto che

prevedeva l’integrazione di soggetti con diverse abilità e di anziani
per lo svolgimento di una Rappresentazione Teatrale.
Ho svolto attività di facilitatore in gruppo di auto mutuo aiuto con
familiari di soggetti affetti da disagio pscichico presso Centro Di
Aggregazione sociale “IL Giardino Dei Gelsi”

CAPACITÀ E COMPETENZE

Utilizzo efficacemente il computer in particolar modo il pacchetto

TECNICHE

Office ed alcuni programmi per la valutazione Statistica dei dati
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc. rilevati dai Test Psicodiagnostici.
Inoltre All’aleteia ho Aquisito la capacità di utilizzare strumenti Di
Bioofedback In particolare il MinLab strumento per la rilevazione e
gestione di Indici Fisiologici diversamente Non Rilevabili
CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Ho studiato per 5 anni Clarinetto.

Musica, scrittura, disegno Faccio parte di una Compagnia Teatrale svolgendo negli anni
ecc
diverse mansioni dal direttore di scena, al responsabile delle
relazioni esterne.

Inoltre, ho partecipato a laboratori di Musicoterapia E Teatro
Terapia
ALTRE CAPACITÀ E

Ottime capacità di gestione del conflitto e di mediazione.

COMPETENZE

Flessibilità e facile capacità di adattamento nei diversi network
Competenze non
precedentemente indicate professionali.

PATENTE O PATENTI

Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Da gennaio 2010 svolgo attività privata a Leonforte come
psicologo-psicoterapeuta ad indirizzo cognitivo- comportamentale,
mi occupo dei disturbi sia sul versante nevrotico che psicotico:
Disturbo di panico, agorafobia, fobia sociale, fobia specifica, Ansia
generalizzata, Disturbo ossessivo-compulsivo, Depressione,
Disturbo di personalità, disturbi alimentari, Disturbo post-traumatico
da stress, ecc e di tutti quei disturbi per cui sia comprovata
l’efficacia dell’ approccio, cognitivo- comportamentale.
Nello svolgimento della mia attività mi affianco ad uno psichiatra di
fiducia per attuare una terapia integrata: psicoterapica e
farmacologica.
Svolgo interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno
sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di
partecipazione sociale di minori e di soggetti pluriminorati.

Dal 2009 al 2017 vicepresidente dell’ Associazione “Il Giardino Dei
Gelsi” associazione di promozione sociale affiliata ARCI, ci
occupiamo di famiglie e minori; in particolare le nostre attività sono
finalizzate a prevenire e rimuovere situazioni di disagio psichico e
sociale; interventi di informazione/formazione rivolto ad allievi,
insegnanti, educatori, personale scolastico; azioni/intervento in
ambito didattico educativo miranti ad implementare il “ good
practices” per contrastare e prevenire i fenomeni di bullismo;
valutazione, diagnosi ed interventi pedagogici e di

neuropsicoriabilitazione rivolto a minori con DSA.

A novembre del 2008 sono stata relatrice nel seminario scientifico
“Il paziente difficile”, presso l’Università Kore di Enna.
Svolgo Attività Di Volontariato dal 2005 occupandomi di Soggetti
con disagio Socio- Culturali, Anziani e disabili mentali.
Ho partecipato al Corso di Secondo Livello “ La Mente Altrove”
Con Tematica Relativa Alla Schizofrenia.
Ho partecipato al Convegno “Media, Comunicazione E Formazione
“ Presso L’Università Kore Di Enna.
Ho Partecipato Al Corso Di Formazione “ L’ascolto Del Disagio
Dei Minori Come Relazione D’aiuto”.
Ho Partecipato Al Seminario Su”Ipnosi E Psicoterapia
Ercksoniana”.
Ho Partecipato Al Corso Di Formazione “Le Parole Ritrovate”
Organizzato Dall’azienda USL,N.4 Di Enna.
Ho Partecipato Al Corso Di Formazione “ La Pet Therapy”.

ALLEGATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione fiscale)

La sottoscritta Barbera Liliana
Nato a Enna il 31/08/1982
Residente a Leonforte in via Loco di Napoli 43
Codice Fiscale BRBLLN82M71C342F
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA

che quanto contenuto nel presente curriculum vitae, composto da n. 7
pagine, corrisponde al vero.
Autorizzo, contestualmente, il trattamento dei miei dati personali ai sensi
della L.675/96.

In fede

si allega copia documento di identità valido

FIRMA

