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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Dott.ssa MADDALENA VIRONE 
 
 
Nata il 14/10/1973 ad Agrigento – AG 
 
C.F. VRNMDL73R54A089T 

 
 LARGO PAUL HARRIS 65, 90144 PALERMO (Italia)  

3333159951     

maddalena.virone@libero.it PEC maddalena.virone@psypec.it 

  
 

 

        
    Associazione Politea 
 
     Via Villasevaglios, n. 16 Palermo  

 
 
 
 Modulo:  
 

• La comunicazione umana 
 

• Psicologia del bambino e dell’adolescente 
 

• Aspetti relazionali con il paziente oncologico 
 
  
 

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo professionale, umano e 

culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli obiettivi indicati per le attività della formazione 

autofinanziata a valere sul corso per Operatore Socio Sanitario autorizzato con D.D.G. 2274 del 

30.10.2019  numero identificativo: ID  RQ   OSS   1   066 19  

 

 

OCCUPAZIONE 

DESIDERATA      

Psicologo; Orientatore; Docente/Formatore;  
Esperto nella selezione del personale; Consulente orientativo;  
Esperto nelle Politiche attive del Lavoro; Operatore Specializzato. 
 

 
 
Dal   07/01/2020    Formatore/docente 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   



 Dott.ssa Maddalena Virone Pagina 2 / 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dal   28/09/2018            Formatore/docente 
    al   30/11/2019                 

 
 
Centro Studi e Ricerche corsi di formazione e corsi di 

                                               aggiornamento professionale 
 
                                            
     Via Gino Marinuzzi, n. 11 Palermo – 90129 

 
 
Sistema dell’istruzione e Formazione Professionale (IeFP) 
 
 Modulo:  
 

• Elementi di anatomia e fisiologia  
 

 
                                               
 
 

            Centro Studi e  Ricerche corsi di formazione e corsi di 
                                               aggiornamento professionale 
 
     Via Gino Marinuzzi, n. 11 Palermo – 90129 

 
 Moduli:  

• Elementi di anatomia e fisiologia  

• Metodologia del lavoro sociale: il lavoro di gruppo 

• Metodi e tecniche della relazione di aiuto 

• Metodologia del lavoro sociale: dinamiche relazionali con la persona 
assistita 

• Tecniche di comunicazione e socializzazione 

Dal   28/09/2019           Operatore Specializzato (Profilo A) 
al      10/06/2020               
 
                                          
                                     Comune di Palermo 
                                     Area dell’educazione, formazione e politiche giovanili 
                                     Servizio attività rivolte alle scuole dell’obbligo  
                                     
    U.O. Assistenza Specialistica 
 
                                     c/o Istituto Comprensivo Statale “Antonio Ugo”         
     Palermo –  Via Gen. F. Salemi 22 
 
                                     incarico per 12 ore settimanali 
 
 
 

Dal   24/01/2019             Formatore/docente 
   al   30/11/2019                 
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• Elementi di Psicologia e patologia dell’handicap 

• Metodologia del lavoro socio-assistenziale: presa in carico della 
persona 

• Metodologia del lavoro sociale: prevenzione del rischio e figure 
competenti 

• Etica e deontologia della professione 

• Elementi di Psicologia e Psichiatria 
 

 
  

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo professionale, umano e 
culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli obiettivi indicati nell’avviso 2/2018 per i seguenti 
corsi:  

 

 

CS 2326 ED 5983 “Operatore Socio Assistenziale” 

 

CS 2326 ED 6268 “Operatore Socio Assistenziale” 

 

 

 

   
                                          
         

Associazione Projob 
 
    Via Collegio, n. 19  Altofonte (Pa) – 90030 
 

 
 Moduli:  

• Elementi di Psicologia Sociale 
 

• Tecniche di gestione dei conflitti 
 

• Elementi di Psicologia e relazione 
 
 
 

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo professionale, umano e 
culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli obiettivi indicati nell’avviso 2/2018 per il seguente 
corso:  

 

 

CS 3583 ED 6154 “Operatore Socio Assistenziale”;  

          

 

 

 

Dal 14/01/2019              Formatore/docente 
   al 15/05/2019                 
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 Associazione Politea 

 
     Via Villasevaglios, n. 16 Palermo  

 
 
 Modulo:  

• Elementi di Psicologia e Relazione 
 
  
 

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo professionale, umano e 
culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli obiettivi indicati nell’avviso 2/2018 per i seguenti 
corsi:  

 

CS 185 ED 238 “Operatore Socio Assistenziale”;  

 

          

 
                                               
 
 

            Associazione Centro Studi “Agorà” 
 
     Via  Armando Diaz, n. 43/d  Palermo  
 
 
 

 
 Moduli:  

• Elementi di sociologia della disabilità 

• Metodi e strumenti di valutazione della didattica 

• Tecniche di progettazione educativa (percorsi speciali 
individualizzati) 

• Tecniche di socializzazione per facilitare l’integrazione del soggetto 
nel gruppo classe 

 
  
 

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo professionale, umano e 
culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli obiettivi indicati nell’avviso 2/2018 per i seguenti 
corsi:  

 

 

CS 2019 ED 3097 “Assistente all’autonomia e alla comunicazione dei disabili” 
 
 
 

Dal   04/03/2019            Formatore/docente 
   al   30/11/2019                 

Dal   29/04/2019           Formatore/docente 
   al   28/09/2019                 
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19/09/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

20/10/2018 

ad oggi 
 
 
 

Psicologo 
Counseling psicologico e legale - individuo - coppia – genitorialità 
 
Email: centro.ascoltocvm@gmail.com  
 
Studio legale Avv. Marcella Marcatajo 
Via Enrico Albanese, 27 Palermo 
 
 
Docente 
Centro Studi e Ricerche in Musicoterapia “Notevoli Note” 
Istituto associato all’Universitè Europèenne Jean Monnet  
A.I.S.B.L.di Bruxelles 
 
Scuola di specializzazione in Musicoterapia 
Via Lombardia n. 33 Villaggio Mosè, Agrigento 
 
Moduli:  

• Elementi di anatomo/fisiologia e patologia del SNC 

• Epistemologia della Medicina 

• Legislazione sanitaria  

• Psicologia del lavoro I 

• Psicologia del lavoro II 
 

 
 

Dal 21/03/2016  

al 23/03/2017 

Orientatore /Psicologo 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Dal 21 Marzo 2016 ho prestato servizio presso il SUAP del comune di 
Palermo, per l'erogazione dei servizi finalizzati alla creazione di 
impresa per giovani e utenti inoccupati, disoccupati, neet; svolgendo 
attività di preselezione, di sensibilizzazione istituzionale per la 
realizzazione di progetti atti alla realizzazione di attività imprenditoriali, attività 
di consulenza ed accompagnamento alla creazione di impresa, consulenza 
per l'accesso al microcredito. Realizzazione della microprogettazione per la 
realizzazione dello sportello ubicato presso il SUAP Comune di Palermo, 
realizzazione degli strumenti operativi per l'erogazione delle azioni orientative 
verso i cittadini e l'imprese; partecipazione a tavoli istituzionali per l'attivazione 
del servizio in merito. Ho svolto attività di consulenza orientativa e di 
counseling psicologico al fine di orientare, favorire, sostenere e sviluppare le 
potenzialità della persona. 

Dal 28/10/2015 

al 11/12/2015 

Formatore/Docente 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Docenza relativamente ai seguenti moduli dell’avviso 20 per il corso di 

mailto:centro.ascoltocvm@gmail.com
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formazione professionale di Counselour 

• Psicosomatica 

• Psicologia dei gruppi 

• Psicologia Generale 

• Psicologia Sociale 

 

Formazione e apprendimento degli utenti, promuovendo il loro sviluppo 
professionale, umano e culturale, secondo i contenuti, le metodologie e gli 
obiettivi indicati nel progetto FORGIO Sviluppo degli interventi formativi  

Dal 09/01/2015 

al 09/04/2015 

Formazione -Servizi Formativi -Erogazione nelle attività di 
Orientamento (Politiche attive del lavoro)  
Programma Garanzia Giovani 
 

CIAPI (Centro Internazionale Addestramento Professionale Integrato)., 
Palermo (Italia)  

Servizio presso CPI di Carini – Via Torretta, 83-85 

Progettazione ed erogazione di attività di formazione individuale e di 
gruppo; Processi di accompagnamento alle varie misure previste da 
Garanzia Giovani al lavoro; Attività di consulenza di Orientamento e 
Bilancio delle Competenze; Gestione di relazioni di aiuto individualizzato 
volto a favorire la conoscenza di sé, la scoperta delle proprie attitudini 
capacità ed interessi, motivazione alla formazione all' inserimento 
lavorativo  

Dal 01/10/2010 

al 11/10/2013 

Psicologo/Orientatore - Sportello Multifunzionale AD-OC e GO! - 
Avviso 1 e 2 FSE 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Servizio presso CPI di Palermo - Viale Regione Siciliana 2289 

Attività di Counseling; Consulenza individuale e presa in carico: 
Orientamento scolastico e professionale; Colloqui di primo e secondo 
livello (tra cui ammortizzatori sociali in deroga, soggetti svantaggiati, 
disoccupati, ecc.); Bilancio delle competenze; Seminari orientativi; Ricerca 
attiva del lavoro; Individuazione e gestione dell'offerta di interventi 
specialistici di recupero per le utenze che presentano fenomeni di 
disadattamento;  

01/04/2013 Psicologo/Orientatore 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Colloqui relativi al Comunicato del 09 Aprile 2013; "Erogazione Percorsi 
di Politica attiva del lavoro ai lavoratori degli Enti di Formazione 
accreditati"  
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Dal 10/05/2007 

al 30/09/2010 

Psicologo/Orientatore 
 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

 

Progetto L YBRA - Sportello Multifunzionale Sperimentale (LINK; e 
continua collaborazione con gli Sportelli POLARIS/FOCUS);  
Attività di Counseling; Consulenza individuale e presa in carico; 
Orientamento scolastico e professionale; Colloqui di primo e secondo 
livello (tra cui INLA, LEGGE 297, ASU, PIP, Cantieri di lavoro): Bilancio 
delle competenze (ASU); Seminari orientativi (tra cui seminari organizzati 
per il progetto Marinando presso il Centro di Giustizia Minorile); Ricerca 
attiva del lavoro; Individuazione e gestione dell'offerta di interventi 
specialistici di recupero per le utenze che presentano fenomeni di 
disadattamento;  

Dal 2006 

al 2009 

Psicologo/Orientatore 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Orienta Sicilia - Carovana dell'orientamento  
Orientamento; Informazioni sui Corsi  ANFE e Università  

Dal 01/07/2008 

al 01/09/2008 

Formatore - Esperto esterno – Docenza 
 

Demetra s.r.l. via Bellavista, 30 Palermo, Palermo (Italia)  

Docenza del Modulo: "Spendibilità della professione” Contratto di 
collaborazione occasionale  
Prof.ssa Contrattista del percorso formativo "Metodologie di ricerca per lo 
sviluppo e la valorizzazione dei territori storico-culturali"- ID A1702, inserito 
nel Catalogo dell'offerta formativa regionale Sez. A - Formazione per 
l'inserimento occupazionale - dell'Assessorato Regionale del Lavoro  

Dal 01/11/2007 

al 30/06/2008 

Formatore - Esperto esterno di Orientamento  
 

Istituto Professionale di Stato per i servizi Commerciali e Turistici 
"Luigi Einaudi" via Mongerbino 51, 90144 Palermo (progetto N. OB.IS 
dell’A.N.F.E.), Palermo (Italia)  

 

Prof.ssa Contrattista del percorso formativo di Orientamento  

Dal 01/01/2008 

al 01/06/2008 

Formatore - Esperto esterno di Orientamento - Docenza del Modulo 
 

Liceo Scientifico "Galileo Galilei" via Danimarca 54, 90146 Palermo 
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(progetto N. OB.IS dell’A.N.F.E.), Palermo (Italia)  

Prof.ssa Contrattista del percorso formativo di Orientamento  

 

 

2006 

 
Psicologo 
 

A.N.F.E. (Associazione Nazionale Famiglie Emigrate), Palermo (Italia)  

Progetto LYBRA- Sportello Multifunzionale Sperimentale (LINK)  
Attività di Counseling; Consulenza individuale e presa in carico; 
Orientamento scolastico e professionale; - Colloqui di primo e secondo 
livello; Bilancio delle competenze; Seminari orientativi; Ricerca attiva del 
lavoro; Individuazione e gestione dell'offerta di interventi specialistici di 
recupero per le utenze che presentano fenomeni di disadattamento;  

Dal 30/09/2002 

al 29/03/2003 

Tirocinio post lauream 
 

Università degli Studi di Palermo Facoltà di Scienze della Formazione 
Dipartimento di Psicologia - V.le delle Scienze Edificio 15 Ricerca, Palermo 
(Italia)  

Tirocinio post lauream - area di ricerca: Psicologia dello Sviluppo - 
Psicologia del linguaggio e della comunicazione  

 
 

Dal 01/04/2002 

al 30/09/2002 

Tirocinio post lauream 
 

COT (Centro Orientamento e Tutorato) Università degli Studi di Palermo 
Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Psicologia 
Consulenza - Orientamento pre-universitario, Palermo (Italia)  

Generale Psicologia dell'orientamento scolastico e professionale 
Consulente orientativo  

 

Dal 01/03/2002 

al 29/09/2002 

Tirocinio post lauream 
 
 

AIF (Associazione Italiana Formatori). Università degli Studi di Palermo - 
Facoltà di Scienze della Formazione - Dipartimento di Psicologia, Palermo 
(Italia)  

Tirocinio post lauream (1 ° semestre) - area di ricerca: Psicologia Generale 
Partecipazione alla somministrazione di test psico-attitudinali come il D.A.T.  

(Differential AptitudeTests); Partecipazione alle riunioni di equipe; Analisi e 
inserimento dati; Valutazione dei risultati; Correzione di 
questionari. Formatore  
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE   

27/02/2002 LAUREA IN PSICOLOGIA 
VOTO 101/110 

Laurea specialistica vecchio 
ordinamento 

 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione - 
Corso di Laurea in Psicologia, Palermo (Italia)  

Biologia Generale - Fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica - 
Statistica psicometria - Psicologia dell'educazione - Psicologia dell'età 
evolutiva - Tecniche di osservazione del comportamento infantile -
Neuropsichiatria infantile I e Il - Psicodinamica dello sviluppo e delle 
relazioni familiari - Tecniche della ricerca psicologica e analisi dei dati - 
Teoria e tecnica dei test - Psicologia dello sviluppo del linguaggio e della 
comunicazione I e Il - Psicopatologia generale  

30/04/2004 Abilitazione alla professione di 
Psicologo - Iscrizione all'Ordine degli 
Psicologi della Regione Siciliana con il 
numero 2943 

 

 

Abilitazione alla professione 
di Psicologo 

 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione - 
Corso di Laurea in Psicologia, Palermo (Italia)  

Colloquio psicologico - Psicodiagnostica - Psicologia generale - Psicologia 
dello sviluppo e dell'educazione - Codice deontologico degli Psicologi 
Italiani  

 

Dal 01/06/2003 

al 28/05/2004 

Perfezionato in psicopatologia dell'apprendimento 
in età evolutiva 

 

 

    Attestato di                               
ePerfezionamento 

 

Università degli Studi di Palermo - Facoltà di Scienze della Formazione - 
Dipartimento di Psicologia. V.le delle Scienze Edificio 15, Palermo (Italia)  

Questioni teoriche e metodologiche sui disturbi di apprendimento - 
Fondamenti neurologici delle difficoltà di apprendimento - Psicologia 
dell'apprendimento scolastico - Diagnostica dei disturbi cognitivi e 
dell'handicap - Memoria, attenzione e concentrazione - Epidemiologia dei 
disturbi dell'apprendimento (anamnesi) - Disabilità di comprensione della 
lettura - Dislessia - Disgrafia - Discalculia. Attività di tirocinio con: WISC-R, 
PM46, TINV, T.V.L. TLR, Bender, Rey, M.T., PRCR2, PCR, Favole della 
DUSS 
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15/05/2013 Iscritta all'albo regionale degli operatori della Formazione 
Professionale 

 

Regione Sicilia, Palermo (Italia)  

Iscritta all'albo regionale degli operatori della Formazione Professionale 
siciliana ai sensi della circolare assessoriale n. 1 del 15/05/2013 

Appartenente all'albo dei formatori di cui, all'art.14, L.R. n.24/1976 in 
possesso di assunzione a tempo indeterminato entro il 31/12/2008. 

COMPETENZE 
PERSONALI   

Lingua madre italiano 

  

 

 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione 

orale  

Inglese A1 A1 A1 A1 A1 

 Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: 
Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  
 

Competenze 
comunicative 

Ottima capacità di comunicazione, sviluppata grazie alle varie esperienze 
di seminari, convegni e docenza.  

 

 

Competenze 
organizzative e 

gestionali 

Attitudine e competenze organizzative sviluppate e migliorate grazie alle 
esperienze di lavoro nel settore della Formazione.  

Spirito di gruppo; Buona capacità di adeguarsi ad ambienti multiculturali. 
raggiunta grazie all'esperienza di volontariato.  

Competenze 
professionali 

Conoscenza di test psicologici: WISC-R; MOT-R; Favole della DUSS; 
Disegno della figura umana; T.V.L.; PCR; PM47; TINV; Bender Gelstalt 
Test; Rey; M.T.Sartori; Valutazione disgrafia/disortografia (Tressoldi.  

Sartori); Questionari da Modello ldealtipico organizzativo ed operativo di 
una sede orientativa della Regione Sicilia  

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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La sottoscritta dichiara ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, di essere informata che i dati personali 

contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. La sottoscritta è consapevole delle sanzioni penali richiamate 

dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

  
 

 

 

 

 

 

Palermo, ___/___/_____         firma  

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente buono Utente buono Utente buono Utente buono Utente buono 

  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 

Conoscenza dei sistemi operativi Windows 9X, Windows XP e Windows 
Vista; Buona conoscenza dei programmi: Word, Excel, Acces, Publisher 
Power Point; Buona operatrice Internet  

Patente di guida B 

 

 

 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences

