CURRICULUM VITAE DOTT.SSA ZOTA CLEMENTINA
INFORMAZIONI PERSONALI:
Luogo e data di nascita
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Modica (RG), 11/09/1974
via Tenente Sipione, 67; 96019 Rosolini (SR)
Coniugata
cell 3398974753
clementinazota@alice.it
clementina.zota.770@psypec.it
01441090899
Patente di guida categ B

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date (da – a)
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• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
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da febbraio 2006 a tutt’oggi
Studio Privato di Psicologia e Psicoterapia
Psicologa-Psicoterapeuta libera professionista
Psicoterapia individuale, di coppia e familiare; diagnosi e trattamento delle
psicopatologie, psicoterapia di gruppo, Consulente Tecnico di Parte presso
Tribunale di Siracusa e Tribunale dei Minorenni di Catania.
Dal 9 maggio 2011 al 30 dicembre 2013
Associazione ‚Arcobaleno- I Cavalieri di San Valentino‛- Onlus – Rosolini (SR)
in convenzione col Comune di Rosolini & Distretto Socio-Sanitario 46 (L 328/00)
Psicologa a contratto a tempo determinato nel progetto “Centro Comunale di
Cittadinanza” per un totale di 1950 (ripartite in 65 h mensili)
Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare; coordinamento
d’équipe; formazione e orientamento per coppie, genitori e famiglie finalizzata
alla promozione della genitorialità responsabile /educazione affettiva relazionale;
coordinamento del lavoro di rete tra i servizi socio sanitari pubblici e privati.
marzo – giugno 2011
Circolo Didattico di Pozzallo
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON FSE misura B4 – 2010
Titolo “Il disagio nei rapporti interpersonali”
Docente Psicologa per la formazione docenti, sulle strategie efficaci per il
recupero del disagio, le dinamiche efficaci di comunicazione e di relazione a
scuola.
marzo – giugno 2011
IV Istituto Comprensivo ‚V. Brancati‛ di Pachino
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON FSE misura F1 – FSE – 2010 – 538
Titolo “I miei rispetti”
Docente per la formazione sull’educazione socio affettiva rivolta a gruppo di
studenti della scuola secondaria di I grado.
gennaio – maggio 2011
Circolo Didattico di Pozzallo
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POF “Pinocchio, uno come noi”
Docente per la formazione sull’educazione emozionale e l’intelligenza emotiva
rivolta ai bambini della scuola primaria e ai loro genitori attraverso incontri
seminariali sul tema e dinamiche di gruppo esperienziali.
dicembre 2010 – gennaio 2011
II Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‚M. Carnilivari‛ di Noto
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON FSE misura B4 – FSE – 2010 – 389
Titolo “Dall’Insegnamento all’apprendimento”
Docente del corso di formazione docenti sulla comunicazione, sulla dinamiche
interpersonali insegnante - alunno, sulle strategie efficaci per il recupero del disagio,
sulle tecniche efficaci di lavoro nel gruppo classe.
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Da settembre 2010 a dicembre 2011
Scuola di Formazione ‚Fondazione Italiana Gestalt‛ di Roma
Docente Psicologa – Psicoterapeuta al Master in Comunicazione, Relazione e
Gestione delle Risorse Umane
Docente nella comunicazione, nella gestione della relazione, nel problem solving,
nella gestione del conflitto, nella gestione efficace dei gruppi, nell’empowerment,
nel bilancio delle competenze.
21 settembre 2010
III Istituto Comprensivo Statale ‚E. De Cillis‛- Rosolini
Relatrice in qualità di Psicologa – Psicoterapeuta al convegno dibattito dal
Titolo“ Dal disagio all’inclusione sociale”
Relatrice dell’incontro su ‚il ruolo della scuola e il compito della famiglia‛ rivolto
a docenti e genitori di alunni degli istituti comprensivi del comune di Rosolini
8 luglio e 15 luglio 2010
Istituto ‚Netum‛ di Noto
Esperta Psicologa - Psicoterapeuta del progetto S.T.O.P. (Sistema Territoriale
Operazione Prevenzione) finanziato dal Ministero delle Pari Opportunità
Docente del seminario formativo ‚Operatori: come il singolo servizio deve rispondere
e come coordinarsi con gli altri servizi”, conduttrice dei gruppi operativi di attori
istituzionali e privati, delle province di Siracusa e Ragusa, coinvolti nella
prevenzione e contrasto della violenza di genere.
giugno – luglio 2010
Circolo Didattico di Pozzallo
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON FSE misura B4 – 2009 – 466
Titolo “Strategie di recupero”
Docente per la formazione, sulle strategie efficaci per il recupero del disagio, sulle
dinamiche di comunicazione e relazione in classe, sulle tecniche efficaci di lavoro
in classe per prevenire e intervenire sul disagio.
aprile – maggio 2010
III Istituto Comprensivo Statale ‚E. De Cillis‛- Rosolini
Esperta Esterna Psicologa del Corso di Formazione e Aggiornamento per
Insegnanti dal Titolo: La comunicazione Efficace nella Relazione Educativa
Docente per la formazione, sulle dinamiche interpersonali tra insegnanti e tra
insegnanti e alunni. Applicazione del metodo ‚Analisi Transazionale‛, questionario
di Egogramma, dinamiche di gruppo e role play su casi concreti della realtà scuola.
novembre – dicembre 2009
Istituto Comprensivo ‚Francesco D’amico‛- Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON FSE misura B4 – 2008 – 343
Titolo “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio”
Docente per la Formazione Docenti sulla comunicazione e le dinamiche
interpersonali insegnati e insegnante – alunno, per prevenire e intervenire sul
disagio a scuola, sulle tecniche di gestione del gruppo classe.
marzo – giugno 2009
I Istituto Comprensivo Statale ‚S. Alessandra‛- Rosolini
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura F.1 FSE – 2008 – 491
Titolo “Modulo genitori: Manipolare e creare per star bene insieme”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: La relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia.
marzo – maggio 2009
Istituto comprensivo ‚E. Vittorini‛ - Avola
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura F.1 FSE – 2008 - 487
Titolo “Scuola e famiglia: insieme si può”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: La relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia
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febbraio – giugno 2009
III Istituto Comprensivo Statale ‚E. De Cillis‛- Rosolini
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura F.1 FSE- 2008-504
Titolo “Genitori-Scuola: dalla reazione alla relazione”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva – relazionale: La relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia.
Gennaio – dicembre 2009
Cooperativa Sociale IRIS-ONLUS di Siracusa incaricata da Fondazione per il sud
Coop. che gestisce il progetto IDEA (Interventi Didattico Educativi
Antidispersione) nelle Scuole Superiori dei Comuni del Distretto 46 di Noto
Psicologa dello Sportello Famiglia - Esperta in dinamiche affettive relazionali familiari
Colloqui di analisi del bisogno di genitori, formazione per gruppi di genitori e
famiglie sull’importanza dell’istruzione e sui compiti educativi dei genitori nel
rapporto scuola-famiglia
Giugno — dicembre 2008
I Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ‚M. Raeli‛ – Noto (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura B. 4 FSE- 2007-825
Titolo “Interventi di formazione sulle metodologie per la didattica
individualizzata e sulle strategie per il recupero del disagio”
Docente nel corso di Formazione Docenti sulla comunicazione, sulle dinamiche
interpersonali tra insegnanti e tra insegnanti e alunni, sulle tecniche di gestione
della classe per prevenire e intervenire sul disagio
maggio—luglio 2008
I Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‚Archimede‛ - Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 6.01 FSE – 2007
Titolo: “Imparare l’inglese: nuove opportunità per adulti”
Docente Formatore in Analisi delle Competenze
maggio – giugno 2008
Istituto Tecnico Statale ‚La Pira‛- Pozzallo (RG)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 6.1- FSE 2007- 214
Titolo “Voglia di informatica”
Docente Formatore in Analisi delle Competenze
maggio – luglio 2008
II Istituto Comprensivo Statale ‚S. Alessandra‛- Rosolini
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura F. 1 FSE- 2007-869
Titolo “Restare a scuola”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: la relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia
28 marzo 2008
Associazione ‚Mamme non più Sole‛ & Comune di Rosolini – Ass. alla Cultura
Esperta Psicologa e Psicoterapeuta nel Corso di formazione “Donne e Madri
oggi” rivolto a coppie di genitori del comune di Rosolini.
Docente del seminario dal titolo ‚Genitori ed Educatori: quali strategie per
l’infanzia, per intervenire in situazioni di emergenza‛.
marzo—maggio 2008
I Istituto d’Istruzione Superiore ‚Michelangelo Bartolo‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura C. 1 FSE - 2007 - 1829
Titolo: “Orientarsi per crescere” rivolto a gruppi di alunni dell’istituto Tecnico
Industriale
Docente Formatore in Didattica e pratica per l’apprendimento di ‚Decision
Making e Problem Solving‛, competenze sociali ed educative.
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marzo—maggio 2008
I Istituto d’Istruzione Superiore ‚Michelangelo Bartolo‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura C. 1 FSE - 2007 - 1829
Titolo: “Conoscere per orientarsi” rivolto a gruppi di alunni del Liceo
Psicopedagogico
Docente Formatore in Didattica e pratica per l’apprendimento di ‚Decision
Making e Problem Solving‛, competenze sociali ed educative.
febbraio – aprile 2008
I Istituto Comprensivo Statale ‚Sacro Cuore‛- Rosolini
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura F.1– FSE 2007 – 993
Titolo “L’importante viaggio: Fare – Sapere – Essere ”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: La relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia
25 febbraio 2008
Associazione ‚Arcobaleno- I Cavalieri di San Valentino‛- Onlus – Rosolini (SR)
in collaborazione con Fondazione Movimento Bambino (Roma)
Psicologa a prestazione per la formazione di operatori del “Telefono Genitori”
Docente Formatore per volontari del telefono genitori.
febbraio – maggio 2008
Istituto Tecnico Commerciale Statale ‚F. Insolera‛- Siracusa
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 6. azione 6.1 – 2007 - 223
Titolo “ECDL e formazione per adulti”
Docente Formatore in Bilancio delle Competenze
gennaio – febbraio 2008
Istituto Tecnico Commerciale Statale ‚F. Insolera‛- Siracusa
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08/9.2.5/1549
Titolo “Corso per Adulti: preparazione all’ECDL ”
Docente in attività di accoglienza e dinamiche di formazione di gruppo.
novembre 2007 – maggio 2008
Istituto Tecnico Commerciale Statale ‚F. Insolera‛- Siracusa & UniCT
Esperta Esterna Psicologa nel progetto/corso IFTS – 3.07/9.2.14/0376
Titolo “Tecnico superiore per le applicazioni informatiche”
Docente Formatore nel Bilancio delle Competenze
settembre – ottobre 2007
Istituto Comprensivo ‚Francesco D’amico‛- Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08 – FSE - 1223
Titolo: “L’arte del ceramista”
Docente in attività di accoglienza, dinamiche relazionali per la formazione di
gruppo e nel Bilancio delle competenze
settembre – ottobre 2007
Istituto Comprensivo ‚Francesco D’amico‛- Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08 – FSE - 1234
Titolo: “Telelavoro: imprenditrici si cresce”
Docente in attività di accoglienza, dinamiche relazionali per la formazione di
gruppo e nel Bilancio delle competenze
dal 2 luglio 2007 a 30 settembre 2010
Associazione ‚Arcobaleno- I Cavalieri di San Valentino‛- Onlus – Rosolini (SR)
in convenzione col Comune di Rosolini & Distretto Socio-Sanitario 46 (L 328/00)
Psicologa a contratto triennale co.co.pro, nel progetto “Centro Comunale di
Cittadinanza” per un totale di 1950 ore (ripartite in 65 h mensili)
Consulenza psicologica individuale, di coppia e familiare; coordinamento
d’équipe; formazione e orientamento per coppie, genitori e famiglie finalizzata
alla promozione della genitorialità responsabile /educazione affettiva relazionale
in famiglia); coordinamento del lavoro di rete tra i servizi socio sanitari pubblici
e privati.
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giugno 2007
Istituto d’Istruzione Superiore ‚Paolo Calleri‛- IPAA-IPSAR - Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nei progetti POR – misura 3.06 – D – FSE
Titolo: “Esperto Servizi Incoming”
Docente Formatore in Orientamento Professionale
giugno 2007
Istituto d’Istruzione Superiore ‚Paolo Calleri‛- IPAA-IPSAR - Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nei progetti POR-misura 3.08 – D – FSE
Titolo: “Le donne e le nuove tecnologie”
Docente Formatore nel Bilancio delle Competenze
marzo – giugno 2007
I Istituto Comprensivo ‚B. La Ciura‛ di Portopalo di C.P.
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON - 3.1 – 2006 - 322
Titolo: “Fantasia: Peter Pan e l’isola che non c’è”
Docente del modulo per bambini sulla conoscenza e lo sviluppo dell’Io e sullo
sviluppo delle competenze sociali e relazionali.
marzo – maggio 2007
Comune di Rosolini - Assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione.
Psicologa a prestazione occasionale per il Progetto LibrinFest
Organizzazione e conduzione del Laboratorio Educativo rivolto a bambini delle
classi III di tutti gli istituti comprensivi del comune di Rosolini.
ottobre 2006-dicembre 2007
Caffè Moak, S.P.A. di Modica (RG)
Azienda di produzione e vendita di caffè su mercato nazionale e internazionale.
Docente – Psicologa del corso di Formazione per lo Sviluppo del Potenziale
Umano: “Lavorare con la testa e con il cuore…” rivolto ai dipendenti, per gruppi
di settori: produzione, vendita, amministrazione e dirigenza.
Analisi del fabbisogno, Bilancio delle competenze, Progettazione e svolgimento
del corso di formazione per lo sviluppo delle competenze personali e relazionali.
ottobre-dicembre 2006
Liceo Statale Polivalente ‚Quintiliano‛ di Siracusa
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR-misura 3.06 D/9.2.5./0456
Titolo: “Il contesto aziendale: risorsa per il processo di apprendimento”
Docente Formatore in Orientamento Professionale
ottobre-dicembre 2006
Istituto di Istruzione Secondaria di II grado IPSSA- ‚Principi Grimaldi‛ di Modica
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR – 3.06D/9.2.5/1094
Titolo: “Tecnico in cucina macrobiotica”
Docente Formatore in Orientamento Professionale
ottobre-dicembre 2006
Istituto di Istruzione Secondaria di II grado IPSSA- ‚Principi Grimaldi‛ di Modica
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR – 3.06D/9.2.5/1101
Titolo: “Food & Beverage assistant manager”
Docente Formatore in Orientamento Professionale
ottobre-dicembre 2006
Istituto di Istruzione Secondaria di II grado IPSSA- ‚Principi Grimaldi‛ di Modica
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR – 3.06D/9.2.5/1096
Titolo: “Esperto in gelateria e pasticceria”
Docente Formatore in Orientamento Professionale
ottobre-novembre 2006
Circolo Didattico ‚Giacomo Albo‛ di Modica
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR-misura 3.06 – E – FSE
Titolo: “Arca di Noè” (rivolto ad alunni in situazione di handicap)
Docente nel modulo ‚Laboratorio Emozionale‛ per gruppi di alunni

5
Curriculum vitae formativo e professionale - dott.ssa Zota Clementina

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

settembre 2006 – gennaio 2007
Circolo Didattico ‚Palazzello‛ di Ragusa
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR-misura 3.06E/9.2.5/0509
Titolo: “Artisti di… scuola” (rivolto ad alunni in situazione di handicap)
Docente per la Formazione Docenti sulla comunicazione e la relazione efficace.
settembre 2006
Istituto d’Istruzione Superiore ‚Paolo Calleri‛- IPAA-IPSAR - Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nei progetti POR-misura 3.06/9.2.5/1169 - 1170
Titolo: 1) “Esperto in Ristorazione Agrituristica” & 2) “Esperto Enotecnica”
Docente per la Formazione Docenti su percorsi di alternanza scuola lavoro:
‚Dall’analisi dei bisogni alla Certificazione delle Competenze‛
Maggio — luglio 2006
I Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‚Archimede‛ - Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 6.01 – FSE
Titolo: “Imparare l’inglese: nuove opportunità per adulti”
Docente Formatore in Bilancio delle Competenze e Orientamento per Adulti
Aprile — maggio 2006
Istituto d’Istruzione Superiore ‚Paolo Calleri‛- IPAA-IPSAR – sede di Rosolini
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON – misura 3.2 - 2005 - 406
Titolo: “Prevenzione e recupero della dispersione scolastica di alunni della
scuola secondaria superiore e per il rientro del drop out”
Docente per la Formazione Docenti:‚La relazione insegnante – alunno quale
strategia di prevenzione e recupero del disagio‛
Maggio — giugno 2006
Istituto Comprensivo ‚Madre Teresa di Calcutta‛- Monterosso Almo (RG)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 3.2b –2005 – 61
Titolo “Laboratorio creativo e manipolativo” per la prevenzione e il recupero
della dispersione scolastica
Docente Psicologa del modulo di orientamento per alunni a rischio di disagio.
Maggio — giugno 2006
Istituto Comprensivo ‚Madre Teresa di Calcutta‛- Monterosso Almo (RG)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 3.2b – 2005 - 61
Titolo “A scuola con il pc: corso per genitori” per la prevenzione e il
recupero della dispersione scolastica
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: La relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia.
Marzo — giugno 2006
I Istituto d’Istruzione Superiore ‚Michelangelo Bartolo‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 3.2 – FSE
Titolo: “Dal conflitto al rapporto costruttivo”.
Docente di dinamiche di formazione di gruppo, comunicazione, gestione della
relazione rivolto ad alunni al fine di promuovere lo sviluppo di competenze
relazionali e sociali efficaci.
marzo—giugno 2006
I Istituto d’Istruzione Superiore ‚Michelangelo Bartolo‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 3.2 – FSE
Titolo: “Dal conflitto al rapporto costruttivo”.
Docente per la Formazione Docenti sulla comunicazione e le dinamiche
interpersonali per prevenire e intervenire sul disagio.
febbraio 2006
Istituto Comprensivo ‚Francesco D’amico‛- Rosolini (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08 – FSE
Titolo: “Telelavoro: imprenditrici si diventa”
Docente in attività di accoglienza e dinamiche di formazione di gruppo.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego

gennaio—aprile 2006
Istituto Comprensivo ‚Madre Teresa di Calcutta‛- Monterosso Almo (RG)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON 6.1 – 2005 - 389
Titolo: “Monti Iblei@info”
Docente Formatore in Bilancio delle competenze
dicembre 2005—marzo 2006
I Istituto d’Istruzione Superiore ‚Michelangelo Bartolo‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 7.02 – FSE
Titolo: “La diversità di genere e le nuove tecnologie per costruire il lavoro”
Docente Formatore per la Promozione dell’orientamento di genere e
delle pari opportunità
novembre 2005—marzo 2006
IV Istituto Comprensivo ‚Aurispa‛- Noto (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08 – FSE- 9.2.5/918
Titolo: “Scegliere un futuro”
Docente Formatore in Bilancio della competenze

• Principali mansioni e responsabilità

luglio—dicembre 2005
Scuola Media Statale ‚Giovanni XXIII‛- Modica (RG) - C. T. P
Esperta Esterna Psicologa nel progetto POR misura 3.08/9.2.5/679
Titolo: “Far nascere microimprenditorilità: animatore socioculturale”
Docente Formatore in Bilancio della competenze

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

gennaio 2005—giugno 2006
CEPU srl di Siracusa (Azienda nel settore della formazione scolastica)
Psicologa a contratto di collaborazione
Tutoraggio, insegnamento didattico, sostegno allo studio, orientamento

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

maggio—luglio 2005
Istituto Comprensivo ‚F. D’amico‛& Comune di Rosolini
Psicologa nella ricerca – intervento sui “Bisogni Psicologici nella Scuola”
rivolta ad alunni, genitori ed insegnanti.
Responsabile del progetto con compiti organizzativi, di gestione,
attuazione della ricerca, osservazione ed elaborazione dei dati.
febbraio—giugno 2005
Scuola Media Statale ‚Giovanni XXIII‛- Modica (RG) - C. T. P
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 7 az. 7.03/2004 - 126
Titolo “Siti Web al Femminile”
Docente Formatore in Bilancio della competenze.
aprile—giugno 2004
2° Istituto Comprensivo ‚Carmelo Sgroi‛- Pachino (SR)
Esperta Psicologa nel Corso di Formazione di I e II livello per “Assistenza
all’Infanzia” attuato nell’ambito dei POF
Docente Formatore del modulo ‚Psicologia dello Sviluppo 2‛
Marzo — giugno 2004
Scuola Media Statale ‚Giovanni XXIII‛- Modica (RG) - C. T. P
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 7 az. 7.03/2004 - 159
Titolo: “Impariamo ad usare il computer”
Docente Formatore in Bilancio della competenze.
Febbraio — giugno 2004
2° Istituto comprensivo ‚Carmelo Sgroi‛- Pachino (SR)
Esperta Esterna Psicologa nel progetto PON misura 3.2
Titolo“Prevenzione della dispersione scolastica”
Docente nel Corso per Genitori sull’educazione affettiva - relazionale: la relazione
genitori-figli e i compiti educativi dei genitori nel rapporto scuola-famiglia.
Maggio — novembre 2003
CEPU srl di Siracura (Azienda nel settore della formazione scolastica)
Docente di Psicologia a contratto di collaborazione
Tutoraggio, insegnamento didattico, sostegno allo studio.
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• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità)
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità)

Maggio — giugno 2003
2° Istituto comprensivo ‚Carmelo Sgroi‛- Pachino (SR)
Esperta Psicologa nel Corso di Formazione di II Livello per “Assistenza
all’Infanzia” attuato nell’Ambito dei POF
Docente Formatore del modulo ‚Psicologia dello Sviluppo 1‛
Aprile — maggio 2003
2° Istituto comprensivo ‚Carmelo Sgroi‛- Pachino (SR)
Esperta Psicologa nel Corso di Formazione di I Livello per “Assistenza
all’Infanzia” attuato nell’Ambito dei POF
Docente Formatore del modulo ‚Psicologia dello Sviluppo 1‛
ottobre 2002 — febbraio 2003
CEPU srl di Ragusa (Azienda nel settore della formazione scolastica)
Docente di Psicologia a contratto di collaborazione
Tutoraggio, insegnamento didattico, sostegno allo studio.

ISTRUZIONE-FORMAZIONE
 2 dicembre 2017

E.C.M. Convegno “La Cura e La Responsabilità”
Scuola Superiore in Psicologia Clinica ‚IFREP ‘93‛ – Roma

• 10 novembre 2017
presso

Master in Psicodiagnostica. Tecniche e Strumenti per la valutazione psicologica
Istituto di Gestalt Human Comunication Center (ric MIUR 20/04/2011) – Catania

 21 settembre 2017
 03 guigno 2017
presso

E.C.M. “Psicodiagnostica: DSA e BES strumenti di valutazione”
E.C.M. “Psicodiagnostica: somministrazione, scoring e somministrazione dei test
Istituto di Gestalt HCC – Catania

• 08 maggio 2015
presso
• 06 marzo 2006
presso
• 28 gennaio 2006
presso
approccio psicoterapeutico

Corso di formazione in EMDR Level 1
(E.C.M. ‚Eye Movement Desensitization and Reprocessing‛)
Centro di Ricerche e Studi in Psicotraumatologica – Milano
Abilitazione al Concorso Pubblico per esami a 39 posti di Psicologo
Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Specializzazione Quadriennale in Psicoterapia (ric MURST 28/03/98)
Scuola Superiore in Psicologia Clinica ‚IFREP‛ – Roma
Approccio integrato con focalizzazione in Analisi Transazionale

• 27 gennaio 2006
presso

Diploma biennale di Counsellor in ambito psicosociale (450 h)
IRPIR & IFREP’93 (Istituto di Formazione e Ricerca per Educatori e
Psicoterapeuti) di Roma

• 25 giugno 2005

CTA (Certified Transactional Analyst): abilitazione all’insegnamento
dell’Analisi Transazionale
EATA (European Association for Transactional Analysis) & SSPC-IFREP

presso
• 17 febbraio 2004
organizzato da

Corso per “Operatore della Notte” (40 H)
Direzione Dipendenze Patologiche della Regione Siciliana

• 31 maggio 2002

Iscrizione all’Albo degli Psicologi della Regione Siciliana (n° iscr. 2411)

• 19 marzo 2002
presso

Abilitazione alla professione di Psicologo
Università degli Studi ‚La Sapienza‛ di Roma

• 10 marzo 2000
presso

Laurea in Psicologia (Laurea quinquennale - vecchio ordinamento)
Università degli Studi ‚La Sapienza‛ di Roma- Facoltà di Psicologia.

• giugno 1993
presso

Diploma di Maturità Linguistica
Liceo Linguistico ‚John Kennedy‛- Ispica (RG)
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ALTRE ATTIVITÀ PER LA
FORMAZIONE PROFESSIONALE:
TIROCINI/SEMINARI/CONVEGNI


aprile - ottobre 2005
presso

Consulente psicologa in qualità di Psicoterapeuta in Formazione
C.E.P.I. (Centro di Prevenzione e Intervento), Roma



E.C.M. su ‚GLI ASPETTI TEORICI, METODOLOGICI, ED APPLICATIVI DELLA
PSICOLOGIA VIARIA‛
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana;

26 febbraio 2004
presso




29 gennaio 2004
presso

novembre 2002/settembre 2004
presso

E.C.M. su ‚AMBITI APPLICATIVI DELLO PSICOLOGO IN EMERGENZA‛
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana
Tirocinio in qualità di Psicoterapeuta in formazione (tot. 600 h)
Consultorio Familiare di Rosolini (ASL 8 di SR)



gennaio 2002-2004
presso

Supervisione sistematica, individuale e di gruppo, su Casi clinici
SSPC-IFREP’93, Roma



maggio 2001-2002
per conto di

Tirocinio in qualità di Psicoterapeuta in formazione (200 h)
Centro di Salute Mentale dell’ASL-Roma/E (via Innocenzo IV)



marzo 2000 - maggio 2001
presso

Tirocinio post-lauream (tot. 900 h)
Centro di Salute Mentale dell’ASL Roma/E, (via Innocenzo IV)



15 marzo – 30 marzo 1998
presso

Seminario teorico – pratico su ‚PAURA D’ESAME
Università degli Studi di Roma ‚La Sapienza‛





10 marzo 1999
presso

Seminario di studio in ‚MEDIAZIONE PENALE MINORILE
Università degli Studi di Roma ‚La Sapienza‛



10 maggio 2000
presso

Tavola Rotonda su ‚PSICOTERAPIA DEL PAZIENTE
BORDERLINE‛
Dipartimento Salute Mentale – modulo XVII dell’ASL Roma/E



20 gennaio 2001
presso

Giornata congressuale su ‚CONFLITTO E MOBBING‛
Scuola di Formazione ‚Società Italiana Gestalt‛ Roma.

25 e 26 febbraio 2001
Presso

Giornate di Studio: ‚HANDICAP E FAMIGLIA‛
Università Pontificia Salesiana, Roma



Convegno: ‚‛RECENTI ACQUISIZIONI
DISTURBO OSSESSIVO COMPULSIVO‛
Società Italiana di Psichiatria, Catania.

07 dicembre 2001
presso


03 ottobre 2002

Presso


19 giugno 2003
organizzato



27 e 28 giugno 2003
organizzato

IN

TEMA

DI

Conferenza ‚PSICOTERAPIA ED IPNOSI ERICKSONIANA:
MODI
VELOCI
ED
EFFICACI
PER
CREARE
CAMBIAMENTO‛
Dipartimento Salute Mentale dell’ ASL di Catania
Giornata di Studio su ‚LO PSICOLOGO NEL MONDO
GIURIDICO: REALTA’ E PROSPETTIVE‛
Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ad Acitrezza
Convegno su ‚MARKETING E PSICOLOGIA‛
dall’Ordine degli Psicologi della Regione
Assindustria Siracusa a Siracusa.

Siciliana

e
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
LINGUISTICHE
ALTRE LINGUE:

• Capacità di lettura:
• Capacità di scrittura:
• Capacità di espressione orale:
Certificazioni:

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Inglese
ottima

&

Francese
ottima

ottima
ottima
ottima
ottima
Certificate of English Course - Intermediate Level presso la Bournemouth
Academy School (conseguito a settembre 2002)
Predisposizione al lavoro di gruppo e di équipe. Facilità ad instaurare e a coltivare
relazioni positive. Serietà, puntualità e grande senso di responsabilità. Capacità di
osservazione, capacità assertive e di adattamento alle situazioni nuove. Capacità di
problem solving attraverso il dialogo e l’invito al confronto efficace.
Capacità di coordinamento di équipe multidisciplinare, programmazione,
progettazione e gestione di interventi e azioni a più mani. Capacità di instaurare e
mantenere rapporti costruttivi con l’esterno, con gli enti pubblici e privati.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE- INFORMATICHE

Ottime conoscenze informatiche di PC e Machintosh (pacchetto Office). Uso di vari
programmi di gestione, di grafica e di programmazione per la ricerca sperimentale:
Psyscope; SoundEdit I/II; Statistica; SPSS. Elaborazione dei seguenti test: Test di
intelligenza (WAIS, test d’intelligenza per bambini e adolescenti<); Test di
personalità (Rorschach, MMPI-2, CAT, Millon, test dell’albero, della figura umana);
altri Test (Anint, Espero). Competenze specifiche in ambito applicativo e di
supporto informatico (compilazione piattaforma PON di INDIRE).

CAPACITÀ E COMPETENZE

Notevole interesse per la musica: ho conseguito il 3° anno di conservatorio e suono
il pianoforte. Abilità allo sport, sia individuale che di squadra che pratico con
passione, da sempre, nel tempo libero e all’aria aperta.

ARTISTICHE

Rosolini, lì 18 gennaio 2018
Dott.ssa Clementina ZOTAi

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati
personali, secondo quanto previsto del D. lgsl 196/03 e successive modifiche.
i
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