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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  MARIA BURGARELLA 

Indirizzo  VIA DELLA GIARROTTA N. 34  -91100 TRAPANI 

Telefono  3319394109 

Fax   

E-mail  maryburgarella @ yahoo.it  - maburg4@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  04/02/1966 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

                  

 

 

                            • Date (da – a)                  13/01/2020 al 18/02/2020 

     • Nome e indirizzo del datore di 

             Lavoro                                             ANTEMAR FORMAZIONE SRL 

                   • Tipo di azienda o settore        ENTE DI FORMAZIONE 

                   • Tipo di impiego                         DOCENTE Esperto Psicologo CORSO ASACOM 

                  • Principali mansioni e                   DOCENTE Modulo “Approccio ai disturbi dell’apprendimento                          

                                         Responsabilità        e dell’attenzione iperattiva ADHD.  
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                                                                         Modulo Linguistica e Comunicazione visiva e gestuale,   

                                                                             METODO MALOSSI                                   

 

                 • Date (da – a)                  giugno 2018 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro                                             ANMIC TRAPANI 

• Tipo di azienda o settore     Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili 

• Tipo di impiego                     Psicologo  Incarico Progetto 

• Principali mansioni e            Psicologo responsabile Sportello di Ascolto per Disabili “Crisalide”                                    

                 responsabilità      

 

 

                

 

                

                 • Date (da – a)                  maggio 2018 al 15/10/2019 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro                                             SAMO ONLUS 

• Tipo di azienda o settore     Società per l'Assistenza al Malato Oncologico 

• Tipo di impiego                     Psicologo  d'equipe 

• Principali mansioni e            Assistenza domiciliare ai malati oncologici. 

                 responsabilità      

 

 

 

 

 

 

 

                    • Date (da – a)              Anno scolastico 2016/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro                                             Scuola Antonino de Stefano di Erice- URS Sicilia 

• Tipo di azienda o settore     Istituto scolastico 

• Tipo di impiego                    Docente esperto Psicologo 

• Principali mansioni e            Progetto “Educhiamo alla legalità” promosso dall'Associazione Antiracket e 

               responsabilità          Antiusura di Trapani – Modulo Uso del denaro. 
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                 • Date (da – a)                  19-02/2015 al 17/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 

 Lavoro                                             IDROLAB Sas  di Trapani 

• Tipo di azienda o settore     Trattamento acque, impiantistica 

• Tipo di impiego                    Esperto formatore 

• Principali mansioni e            Coach in rischio da stress lavoro correlato 

responsabilità 

 

 

• Date (da – a)  22-04-2013 AL 13-05-2013 

• Date (da – a)  I.P.S.S.A.R.-ERICE 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ISTITUTO SCOLASTICO 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTO POR SICILIA  FSE “DESSERT” -PSICOLOGO AD INCARICO 

PROFESSIONALE(PRIMO ESPERTO IN GRADUATORIA) 

• Tipo di impiego  .MODULO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RICEVIMENTO (TERZA 

ANNUALITA’) 

 

 

 

• Date (da – a)   AGOSTO 2011-DICEMBRE 2012 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 SOLIDALIA , TRAPANI 

• Tipo di azienda o settore  CONSORZIO DI COOPERATIVE ONLUS 

• Tipo di impiego  PROGETTO  PER.FOR.M.A.R.E., PROGETTO FSE  PER L’INCLUSIONE SOCIALE DI 

SOGGETTI ADULTI IN ESECUZIONE PENALE ESTERNA, IN COLLABORAZIONE CON LA 

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI. 

PSICOLOGO AD INCARICO PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 . 

RICERCATORE BANCA DATI 

 

• Date (da – a)  27/02/12 AL 21/03/2012  

• Date (da – a)  I.P.S.S.A.R.-ERICE 
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• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ISTITUTO SCOLASTICO 

• Tipo di azienda o settore  PROGETTO POR SICILIA  FSE “DESSERT” -PSICOLOGO AD INCARICO 

PROFESSIONALE(PRIMO ESPERTO IN GRADUATORIA) 

• Tipo di impiego  .MODULO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RICEVIMENTO (SECONDA 

ANNUALITA’) 

 

 

• Date (da – a)  6 APRILE-12 APRILE  2011 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 I.P.S.S.A.R.-ERICE 

• Tipo di azienda o settore  ISTITUTO SCOLASTICO 

• Tipo di impiego  PROGETTO POR SICILIA  FSE “DESSERT” -PSICOLOGO AD INCARICO PROFESSIONALE 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 .MODULO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RICEVIMENTO 

 

 

 

 
 

 06 /04/2011 AL 12/04/ 2011 

I.P.S.S.A.R. ERICE 

 

ISTITUTO SCOLASTICO 

Progetto POR SICILIA FSE DESSERT 

PSICOLOGO AD INCARICO PROFESSIONALE 

MODULO DI TECNICHE DI COMUNICAZIONE E RICEVIMENTO (PRIMA 

ANNUALITA’) 

   

   

   

   

   

                          • Date (da – a)  GIUGNO 2010 / SETTEMBRE 2010 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MEDEA, Sede di Valderice 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione professionale 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Percorso di orientamento, bilancio delle competenze. 
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• Date (da – a)  DAL 15/05/2002 al 08/ 2011 ha prestato servizio per il suddetto Consorzio 

SISIFO con sede a Catania 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 CONSORZIO SISIFO con sede a Catania 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale, assistenza domiciliare integrata 

specialistica di II livello ai malati oncologici terminali. 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Assistenza domiciliare integrata specialistica di II livello ai malati oncologici 

terminali, equipe multidisciplinare composta da medici,psicologi, infermieri, 

assistenti sociali, fisioterapisti. 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

2003 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Futura di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Psicologia di Comunità nel corso per Educatore professionale 

 

• Date (da – a)  2002 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ENAIP di Trapani 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 



 

 

Pagina 6 - Curriculum vitae di 

[ BURGARELLA  MARIA ] 

 Per ulteriori informazioni: 

339 3591875   -     

  

 

 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologo con funzioni di orientamento presso lo Sportello multifunzionale 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

2000/2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Associazione “Livio Monaco” di servizi socio-assistenziali, con sede a Ma zara 

del Vallo 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologo con funzioni di coordinamento di equipe multidisciplinare all’interno 

del progetto “Istituzione e Territorio”. Sede del progetto Pantelleria. Compito 

svolto: recupero delle abilità di soggetti con ritardo mentale, autismo, svantaggio 

socio-culturale, handicap fisici attraverso ippoterapia, attività di socializzazione, 

recupero di abilità cognitive ed espressive attraverso l’intervento sinergico di 

varie figure professionali.  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

 

 

 

2001 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 MEDEA  con sede a Valderice 

• Tipo di azienda o settore  Ente di Formazione 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Modulo di orientamento nel Corso “Programmatore Macchine self-service”: 

comunicazione, immagine personale e sociale, riflessioni sulla propria 

personalità e motivazioni, leader e leadership, lavoro in team. 

 

• Date (da – a)  2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ITALIA LAVORO con sede a Roma 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di servizi 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 
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• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Monitoraggio lavoratori LPU, LSU di Trapani e provincia, colloqui individuali e 

somministrazione di questionari, lavoro in equipe. 

 

• Date (da – a)  1999/2000 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Psicologo presso “L’isola che c’è”, Centro polifunzionale per bambini gestito dal 
Comune di Valderice, le cui attività hanno riguardato la prevenzione del disagio 
infantile, l’intervento in situazioni di svantaggio socio-culturale, la promozione 
del benessere del bambino 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore servizi alla persona 

• Tipo di impiego  Psicologo a progetto 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  1997 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 Istituto Alberghiero con sede a Erice Casa Santa 

• Tipo di azienda o settore  Scuola 

• Tipo di impiego  Esperto in Educazione alla salute 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Psicologo redattore ed effettuatore del progetto “L’adolescente nel gruppo”, 

conduzione di gruppo di adolescenti sull’identità personale e sociale, sull’analisi 

delle caratteristiche e dinamiche del gruppo 

 

 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 A.N.M.I.C. con sede a Trapani, Associazione nazionale mutilati e invalidi civili 

• Tipo di azienda o settore  Ente di formazione 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Docente di Psicologia, comunicazione, Analisi Transazionale nel Corso F.S.E. 

“Donna Manager Turismo Sociale” 

 

• Date (da – a)  1995 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  l’Istituto Luigi Sturzo di Marausa 
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• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso di formazione per insegnanti di sostegno in qualità di animatrice dei lavori 

di gruppo. 

I contenuti riguardavano: problemi di apprendimento degli alunni, relazione 

docente-alunno, metodi sul problem-solving, creatività.  

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

  Scuola Media Statale S. Pellegrino di Marsala 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Corso di formazione sulla Psicologia dell’Insegnamento, realizzato con un 

gruppo di insegnanti 

 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 I.P.S.S.A.R. ERICE 

• Tipo di azienda o settore  Istituto scolastico 

• Tipo di impiego  Psicologo ad incarico professionale 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 Progetto di Educazione alla salute “Eccomi…sono così” redatto ed effettuato 
con un gruppo di adolescenti, centrato sull’auto-eteropercezione, sullo stare in 
gruppo e sulla costruzione dell’identità personale 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)   Anno scolastico 1984/85 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Istituto tecnico commerciale “Salvatore Calvino” di Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Ragioneria, tecnica amministrativa, diritto 

• Qualifica conseguita  Ragioniere 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   05/07/1993 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi “La Sapienza” di Roma- Laurea in psicologia, tesi 

sperimentale “L’attitudine linguistica nei bambini di scuola elementare” 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Psicologia generale, evolutiva, clinica, teorie e tecniche dei test, sociologia, 

statistica, neuropsichiatria infantile, teorie della personalità 

• Qualifica conseguita  Psicologo 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

• Date (da – a)  15/03/93 al014/09/1994  

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Dipartimento di salute mentale della AUSL n.9 di Trapani 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Tirocinio post-laurea, svolto presso l’UNITA’ OPERATIVA DI PSICOLOGIA 

ANNESSA AL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE DELLA AUSL N. 9 DI 

TRAPANI. 

Il Tirocinio diviso in due semestri (Psicologia clinica e sociale) ha compreso le 

seguenti attività: Riunione di equipe e discussione sui casi dell’Ambulatorio 

Adulti, della Comunità Terapeutica Assistita e del S.E.R.T. ;Somministrazione di 

test di personalità, test usati nella pratica clinica;Test attitudinali e di 

motivazione;Colloqui diagnostici Attività di riabilitazione; Attività CIC nelle 

scuole. 

 

• Qualifica conseguita  Psicologo tirocinante 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   Prima sessione dell’anno solare 1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Abilitazione professionale per l’esercizio della professione di psicologo 

• Qualifica conseguita  Psicologo abilitato 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
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• Date (da – a)   26/10/1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Iscrizione all’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia, numero 1280 

• Qualifica conseguita  Psicologo iscritto all’Ordine 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)   1995 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Tirocinio formativo teorico-pratico presso la Casa di Cura “D.ri Quarenghi di San 

Pellegrino Terme” (BG), Centro di Riabilitazione Neuromotoria e Cardiologica,  

che ha compreso:Colloqui con post-infartuati, post-traumatizzati cranici, post-

ictus cerebri;Somministrazione di test utilizzati nella pratica clinica;Sedute di 

Training Autogeno;Terapie di gruppo riabilitative. Riabilitazione psicomotoria. 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Psicologo  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

   

 

 

26/27-11-1994 

  Convegno regionale sul futuro della psicologia “Il lavoro psicologico verso il 

2000” tenutosi a Marsala. 
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  02/03/1995 

  Seminario “Orientamento clinico e diagnostico” presso il Laboratorio di 

Psicologia della Formazione di Trapani, condotto dalla Dott.ssa D’Angelo del 

Centro Studi e Ricerche di terapia familiare e sistemica. 

 

 

 
 

 • Date (da – a)  02/03/1995 

 • Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Seminario “Orientamento clinico e diagnostico” presso il Laboratorio di 

Psicologia della Formazione di Trapani, condotto dalla Dott.ssa D’Angelo del 

Centro Studi e Ricerche di terapia familiare e sistemica. 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

  

26/27-11-1994 

• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 

 Convegno regionale sul futuro della psicologia “Il lavoro psicologico verso il 2000” 

tenutosi a Marsala. 

 
 

02/03/1995 

Seminario “Orientamento clinico e diagnostico” presso il Laboratorio di 

Psicologia della Formazione di Trapani, condotto dalla Dott.ssa D’Angelo del 

Centro Studi e Ricerche di terapia familiare e sistemica. 

13/05/1995 

Conferenza “Famiglia in crisi: interventi psicosociali” tenutosi presso il Polo 

Universitario Didattico di Trapani. 

 

20-21-22-23-settembre 1995 

Convegno dell’AUSL n. 9 di Trapani ( Settore salute mentale e 

tossicodipendenze) “Gli aquiloni pensano che il mondo sia appeso ad un filo” – 

momenti di riflessione sulla riabilitazione psichica, tenutosi presso l’Astoria Park 

Hotel di Trapani. 

 

14/06/1996 

Conferenza “La crisi del ruolo del genitore”, organizzato dal Laboratorio di 

Psicologia tenuto dal docente di Psicopedagogia differenziale dell’Università di 

Palermo, Prof. Piero Di Giorgi e dalla Dott.ssa Agata Bianco, presso il Polo 

didattico universitario di Trapani. 

 

20-02 al 27-03-1995 

Corso di formazione per volontari della FAND (Associazione Italiana Diabetici di 

Trapani) 

 

06/07/1997 

Convegno “Diritti e opportunità per la famiglia e il minore”, svoltosi a Trapani 

presso la Sala Perrera di Trapani. 

 

 

 

28/04/1997 

Seminario tenuto dalla prof.ssa Rosalba Alessi, organizzato dalla Cooperativa 

Fenice ; “I diritti del minore tra riconoscimento ed esercizio”. 

 

1997 

Convegno patrocinato dal Comune di Trapani ed organizzato dall’Associazione 

La Mongolfiera Arci Ragazzi –“I diritti dei bambini e delle bambine” (Campagna 

nazionale per la promozione della convenzione ONU sui diritti del fanciullo). 

21/11/1997 

Seminario organizzato dal I.I.P.G. Istituto Italiano di psicoanalisi di gruppo, 

tenuto dal Dott. Francois Sacco “La psicoanalisi e lo psicodramma analitico” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e 

della carriera ma non 

necessariamente riconosciute 

da certificati e diplomi ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione 

orale 

 DISCRETA 

 

  FRANCESE 

• CAPACITÀ DI LETTURA  BUONA 

• CAPACITÀ DI SCRITTURA  BUONA 

• CAPACITÀ DI ESPRESSIONE 

ORALE 

 BUONA 

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. 

 NEL CORSO DEGLI ANNI HO POTUTO SVOLGERE VARI RUOLI PROFESSIONALI, 

COORDINAMENTO, FACILITATORE NEI GRUPPI, DOCENZE NEI CORSI DI FORMAZIONE , 

PRATICA CLINICA, VOLONTARIATO, SPERIMENTANDOMI SIA PROFESSIONALMENTE CHE 

PERSONALMENTE, CIÒ MI HA ARRICCHITO,   INOLTRE CREDO CHE NELLA RELAZIONE CON 

L’ALTRO GIOCHI UN RUOLO IMPORTANTE LA PROPRIA  PERSONALITÀ E SENSIBILITÀ,  LA 

CAPACITÀ DI ASCOLTO, LA COMPETENZA COMUNICATIVA, L’EMPATIA E L’APERTURA PRIVA 

DI PREGIUDIZI VERSO GLI ALTRI. 
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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. 

 ESPERIENZE LAVORATIVE DI COORDINAMENTO EQUIPE PLURIDISCIPLINARE, ATTIVITÀ DI 

VOLONTARIATO PRESSO LE ACLI IN QUALITÀ DI  RESPONSABILE DELL’UFFICIO STAMPA E 

COUNSELING GRATUITO. REDAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PROGETTI VARI DI 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE RIVOLTI AD INSEGNANTI ED ALUNNI. 

ESPERTA IN ARTETERAPIA,  IDEAZIONE E CONDUZIONE DI GRUPPI SUL TEMA “IO E MIA 

MADRE” (GENNAIO 2018- MARZO 2018) 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature 

specifiche, macchinari, ecc. 

 BUONA CONOSCENZA DEL COMPUTER E DELLE APPLICAZIONI WINDOWS. BUONA 

CONOSCENZA DI INTERNET. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 PITTURA SU TELA, LEGNO, DECORAZIONE, CREAZIONE E RINNOVO OGGETTI 

D’ARREDAMENTO, COMPOSIZIONE DI POESIE, ARTICOLI SU ARTE, PSICOLOGIA. 

ESPOSIZIONE PERSONALE D'ARTE PRESSO IL PALAZZO CAVARRETTA DI TRAPANI DAL 14 

AL 20 SETTEMBRE 2012 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non 

precedentemente indicate. 

 ATTITUDINE ALLE RELAZIONI INTERPERSONALI. CONOSCENZA DEL TRAINING AUTOGENO, 

TECNICHE BIOENERGETICHE, FILOSOFIE ORIENTALI, ANALISI TRANSAZIONALE, TECNICHE 

SISTEMICHE, PERCORSO L'ALBERO DELLA VITA DI ARCADJI PETROV, IPNOSI 

BENEMEGLIANA. 

 

PATENTE O PATENTI  B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pagina 14 - Curriculum vitae di 

[ BURGARELLA  MARIA ] 

 Per ulteriori informazioni: 

339 3591875   -     

  

 

 

ALLEGATI   

 

DICHIARAZIONE 

 

Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e 

veritiere, ai sensi del D.P.R. 445/00 

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli 

effetti della legge 31.12.96, n. 675 per le finalità di cui al presente avviso di 

candidatura. 

 

Trapani, _________________     Burgarella Maria: 

 


