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Anna Arangio 
 
 
 
 

ABOUT ME 

Psicologa clinica e forense - Psicoterapeuta Cognitivo Comportamentale Costruttivista 

 
WORK EXPERIENCE 

Psicologa libera professionista 
I.R.I.S. Soc. Coop. Sociale Onlus [ 02/2018 – Current ] 

Address: Siracusa (Italy) 

 
Presso la Cooperativa lavoro come psicologa nell'equipe multidisciplinare, insieme all'educatore e 

all'assistente sociale, nella progettazione e attuazione dei progetti di educative domiciliare, che riguardano 

la presa in carico di famiglie disagiate e/o problematiche, segnalate ai servizi sociali dal tribunale dei 

minori. 

 
Nello specifico mi occupo dell'aspetto psicologico dei minori presi in carico e del supporto genitoriale, 

nonché della stesura e dell'attuazione del progetto educativo, sviluppato ad hoc, insieme all'equipe tutta e 

all'assistente sociale del comune affidatario. 

 
Psicologa libera professionista 
Societa' Coperativa Sociale San Martino [ 09/2019 – 06/2020 ] 

Address: Siracusa (Italy) 

 
Assistente alla Autonomia e alla Comunicazione, prettamente con minori con Disturbo dello Spettro 

Autistico. 

 
Affiancamento in educative territoriali con gruppi di adulti psichiatrici per la promozione di autonomie e 

sviluppo di social skills. 
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Psicologa Progetto Socio-Educativo in convenzione con il Comune di Noto 
Iris Cooperativa Sociale Onlus [ 01/10/2018 – 31/01/2019 ] 

 
 
 
 
 

Address: Noto 

 
Psicologa presso progetto socio-educativo in convenzione con il Comune di Noto, presso i servizi sociali 

dello stesso. 

 
Lavoro in equipe con l'assistente sociale, trattando ad hoc i vari casi presi in carico dai servizi sociali del 

Comune di Noto, in cui necessita l'intervento di un professionista esperto nel settore. 

 
I casi sono principalmente assegnati al servizio dal Tribunale dei Minori. 

 
Tirocinante Psicologa 
NPIA Ambulatorio di Avola (ASP Siracusa) [ 07/2018 – Current ] 

Address: Avola (Italy) 

 
Tirocinio formativo della scuola di specializzazione in psicoterapia. 

 
All'interno dell'ambulatorio mi occupo di valutazione, diagnosi e riabilitazione dei disturbi del 

neurosviluppo. 

 
Psicologa progetto SPRAR Avola 
Associazione Santo Stefano Onlus [ 17/01/2018 – 30/04/2018 ] 

Address: Avola (Italy) 

 
Il progetto SPRAR di Avola prevede l'accoglienza di migranti adulti, sia uomini che donne. 

 
All'interno dello SPRAR mi occupo di tutti quegli aspetti che riguardano l'area psicologica inerente al 

progetto: 

 
- valutazioni psicologiche e somministrazione test 

 
-stesura relazioni 

 
-supporto psicologico 

 
-lavoro di equipe con l'operatore legale per le questioni riguardanti i documenti dei beneficiari 

 
-individuazione e percorso di sostegno specifico, rivolto ai casi vulnerabili e alle vittime di tratta 

 
-creazione di percorsi di inserimento sociale e lavorativo personalizzati 

 
-gestione dei rapporti con le organizzazioni umanitarie sul territorio 
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Educatrice professionale 
La Casa di Sarah [ 01/2018 – 02/2018 ] 

 
 
 
 
 

Address: Avola (Italy) 

 
Educatrice professionale presso comunità per minori di età compresa tra gli 8 e i 18 anni. 

 
Supporto nello svolgimento di attività di vita quotidiana e di apprendimento scolastico a minori italiani e 

stranieri in situazione di disagio. 

 
 
 

Psicologa - Rubrica mensile di psicologia 
Mensile Il Corriere delle Donne edito da Raffaella Mauceri [ 12/2017 – 10/2018 ] 

Address: Siracusa (Italy) 

 
All'interno del corriere tengo una rubrica mensile di psicologia. 

 
Il tema degli articoli riguarda l'ambito della violenza di genere e sui minori; le discriminazioni e gli aspetti  

psicologici correlati. 

 
Tirocinante psicologa - esperta in DSA e BES 
Cooperativa sociale La.ber.form [ 11/2017 – 01/2018 ] 

Address: Siracusa (Italy) 

Tirocinio formativo master DSA. 

Valutazione apprendimenti. 

 
Supporto educativo-didattico a bambini con DSA e BES nelle varie fasce d'età. 

 
Operatrice sociale 
CPA "La Zagara" [ 12/12/2016 – 31/10/2017 ] 

Address: Città Giardino (Melilli) (Italy) 

 
Il centro accoglie immigrati, nello specifico nuclei familiari e minori non accompagnati. L'equipe, di cui faccio 

parte gestisce gli ospiti e le varie attività all'interno del centro h 24, affiancando sia gli adulti e i loro bambini 

che i minori nell'integrazione, tra di loro e nel nuovo contesto sociale con cui entrano in contatto tramite il 

dialogo, l'educazione, l'istruzione all'interno del centro e le varie attività ludiche e ricreative, svolte durante 

la giornata insieme all'equipe. 

 
Perito e CTU 
Tribunale di Siracusa [ 16/06/2016 – Current ] 

Address: Siracusa (Italy) 
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Psicologa responsabile dello sportello di Rosolini del Centro Antiviolenza Ipazia 
Centro Antiviolenza Ipazia [ 01/01/2016 – Current ] 

 
 
 
 
 

Address: Siracusa (Italy) 

 
Servizi presso il Centro Antiviolenza su Rosolini e Siracusa: 

 
- psicologa operatrice gruppo accoglienze; 

 
- operatrice accoglienze telefoniche SOS h24; 

 
- counseler; 

 
- consulente tecnico di parte. 

 
Neuropsicologa (tirocinio del primo anno della scuola di specializzazione in psicoterapia 
cognitivo 
Centro Alzheimer Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa [ 01/11/2015 – 05/02/2016 ] 

Address: Siracusa (Italy) 

 
Valutazioni neuropsicologiche sui pazienti affetti da demenze 

 
Educatrice presso la comunità alloggio per minori 'Casa famiglia arcobaleno' 
Comunità alloggio "Arcobaleno" [ 01/09/2014 – 15/06/2015 ] 

Address: Rosolini (Italy) 

 
All'interno della casa famiglia l'educatore/psicologo si occupa di fornire una guida e un supporto psicologico 

ai minori residenti, analizzando e aiutando a gestire le varie problematiche dei singoli minori in relazione 

alle proprie famiglie di origine e al contesto sociale al di fuori della comunità; e della gestione delle relazioni  

e della vita ordinaria all'interno della struttura. 

 
Operatrice psicologa presso il centro antiviolenza Ipazia 
Centro Antiviolenza Ipazia [ 01/10/2014 – Current ] 

Address: Siracusa (Italy) 

 
Accoglienza e sostegno alle donne e ai minori vittime di violenza; sportello anti stalking; il lavoro è svolto da 

un'equipe di professionisti specializzati composta da avvocati, psicologi, pedagogisti ed assistenti sociali,  

nonché in collaborazione con le altre operatrici volontarie e le varie strutture territoriali: a.s.l. , servizi sociali  

comunali, forze dell'ordine, case accoglienza. 

 
Tirocinante psicologa 
Presidio Ospedaliero San Filippo Neri, S.P.D.C. (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) [ 15/03/2013 – 

15/03/2014 ] 

Address: Roma (Italy) 

 
Tirocinio post lauream presso l' SPDC dell'ospedale San Filippo Neri. Attività svolte:consulenza e 

diagnosi;colloqui di supporto psicologico ai pazienti;ricostruzioni anamnestiche e colloqui di supporto con i 

familiari dei pazienti;valutazione testistica in ambito clinico e neuropsicologico;affiancamento del medico 

psichiatra in ambito ambulatoriale;primo intervento supportivo in pronto soccorso;studio della 

psicofarmacologia. 
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Tirocinante psicologa 
Centro Diurno "San Paolo Imperatore, A.S.L. Roma B [ 2010 – 2010 ] 

 
 
 
 
 

Address: Roma (Italy) 

 
Supporto psicologico agli utenti del centro e sostegno e realizzazione delle varie attività quotidiane e 

all'interno dei vari laboratori offerti dal centro. 

 
Tirocinante CTU e CTP per tirocinio professionalizzante master 
Studio privato Dottor Ugo Sabataello [ 2013 – 2014 ] 

Address: Roma (Italy) 

 
Tirocinio presso lo studio privato del PROF DOTT. UGO SABATELLO, MEDICO - CHIRURGO, 

NEUROPSICHIATRA INFANTILE, DIPARTIMENTO DI PEDIATRIA E NEUROPSICHIATRIA INFANTILE, SAPIENZA 

UNIVERSITÀ DI ROMA, con il quale collaboro allo svolgimento di CTU e PERIZIE come da incarico del 

Tribunale Ordinario di Roma, in ambito civile e penale, con lo svolgimento delle seguenti attività: studio  

della letteratura scientifica, studio degli strumenti testistici utili nell'ambito forense e clinico, studio dei 

fascicoli processuali, partecipazione ai colloqui di valutazione in ambito civile (es. capacità genitoriali in 

tema di affido), audizione delle parti in corso di indagine peritale (ambito penale), valutazioni nei contesti 

carcerari, assistenza e stesura di consulenze tecniche d'ufficio in ambito civile, assistenza e stesura di 

perizie in ambito penale, assistenza e stesura di consulenze tecniche di parte in ambito civile e penale. 

EDUCATION AND TRAINING  

Workshop I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO E DEL NEUROSVILUPPO 
Scuola di Specializzazione del Centro Formazione Studi Ricerche e servizi Pedagogici Phronesis [ 10/2020 – 

11/2020 ] 

 
ACT IN PRATICA 
SCUOLA DI PSICOTERAPIA COGNITIVA SPC - Roma [ 18/07/2020 – 19/07/2020 ] 

 
Corso di "Psicopedagogia Inclusiva" - CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) 
M.A.C. (Movimento Apostolico Ciechi) [ 06/06/2020 – 27/06/2020 ] 

 
ADHD "L'intervento a scuola: il Teacher training" 
ReTe, Istituto di neuropsichiatria, ricerca e terapia in età evolutiva [ 25/06/2020 – 25/06/2020 ] 

Address: Roma 

 
ADHD "L'intervento sulla famiglia: il Parent training" 
ReTe, Istituto di neuropsichiatria, ricerca e terapia in età evolutiva [ 24/06/2020 – 24/06/2020 ] 

Address: Roma 

 
La psicoterapia con il bambino ADHD: il modello CBT 
ReTe, Istituto di neuropsichiatria, ricerca e terapia in età evolutiva [ 18/06/2020 – 18/06/2020 ] 

Address: Roma 

 
ADHD: " La valutazione e l'intervento: un approccio multimodale" 
ReTe, Istituto di neuropsichiatria, ricerca e terapia in età evolutiva [ 17/06/2020 – 17/06/2020 ] 

Address: Roma 
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Corso di "Psicopedagogia Inclusiva" - ADHD e disturbi da comportamento dirompente 
del controllo degli impulsi e della condotta - aspetti clinici e tecniche di intervento 
M.A.C. (Movimento Apostolico Ciechi) [ 29/01/2020 – 04/03/2020 ] 

 
 
 
 
 
 
 

Address: Siracusa 

 
-ADHD: criteri diagnostici; funzionamento cognitivo e neuropsicologico; tecniche di intervento 

comportamentali e potenziamento cognitivo; parent training; teach training. 

 
-Disturbi da Comportamento Dirompente e della Condotta: funzionamento cognitivo e neuropsicologico; 

tecniche di intervento comportamentali e potenziamento cognitivo; parent training; teach training. 

 
-Coping Power. 

 
Diploma di Specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
I.S.E.C. Istituto di Scienze ed Epistemologia Cognitiva [ 18/01/2020 – Current ] 

Address: Catania (Italy) 

 
CORSO PER “TECNICO DEL COMPORTAMENTO” (RBT™) 
Coop. Sociale San Martino [ 27/07/2018 – 31/07/2018 ] 

Address: Siracusa 

 
CORSO PER “TECNICO DEL COMPORTAMENTO” (RBT™) 

 
Durata: 40 ore. 

 
Docente: Dott.ssa Sara Bassani Psicologa 

BCBA (Board Certified Behavior Analyst) Supervisor EIP. 

Principi teorici e pratici sull'Analisi del comportamento; 

Introduzione al Comportamento Verbale (operanti verbali); 

Presa dati; 

 
Insegnamento Intensivo a Tavolino (ITT); 

Insegnamento in Ambiente Naturale (NET); 

Insegnamento nuovi Comportamenti; 

Assessment delle Abilità e Programmazione. 
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WORKSHOP ABA 
ABA Palermo [ 04/2018 – 04/2018 ] 

 
 
 
 
 

Address: Catania (Italy) 

 
Introduzione all'analisi comportamentale: pairing e programmi di rinforzo; 

Comportamenti problema: analisi funzionale e gestione dei comportamenti problema; 

I comportamenti verbali: gli operanti verbali e come insegnarli. 

 
 

ABA IN CLASSE 
ABA Palermo [ 04/2018 – 04/2018 ] 

Address: Catania (Italy) 

 
Preparazione del materiale e strutturazione della classe; 

Come insegnare la lettura; 

Modello di presa dati; 

 
Metodo Borel Maissony. 

 
MASTER DSA - Master Disturbi dell'Apprendimento 
LRpsicologia [ 28/10/2017 – 23/03/2018 ] 

Address: Catania (Italy) 

 
Questo Master fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi adeguati alla valutazione diagnostica e alla 

riabilitazione dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei BES (bisogni educativi speciali), come stabilito 

nelle linee guida della più recente Consensus Conference a livello nazionale. 

 
Promuove lo sviluppo di competenze immediatamente spendibili in specifici contesti professionali quali 

l'ambito clinico privato, il settore pubblico le Associazioni e strutture che lavorano nell'ambito dei DSA – 

BES. 

 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitiva 
I.S.E.C. Istituto di Scienza ed Epistemologia Cognitiva [ 09/2017 – 18/01/2020 ] 

Address: Catania (Italy) 

 
Scuola di specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale 
Scuola di Psicoterapia Cognitiva S.P.C. [ 01/2015 – 12/2016 ] 

Address: Roma (Italy) 

 
Master di secondo livello in PSICOPATOLOGIA E NEUROPSICOLOGIA FORENSE 
Dipartimento di Psicologia generale, Università degli Studi di Padova [ 01/2012 – 12/2013 ] 

Address: Padova (Italy) 
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Laurea Magistrale in Psicologia 
Libera Universita' degli studi 'Maria SS. Assunta' di ROMA [ 2010 – 10/12/2012 ] 

 
 
 
 
 

Address: Roma (Italy) 

Voto di laurea 110/110 

Laurea di primo livello in Scienze e Tecniche Psicologiche 
Libera Universita' degli studi 'Maria SS. Assunta' di ROMA [ 09/2007 – 09/12/2010 ] 

Address: Roma (Italy) 

Voto di laurea 109/110 

LANGUAGE SKILLS  

Mother tongue(s): 

Italian 

Other language(s): 

English 

LISTENING B2 READING B2 WRITING B2 

SPOKEN PRODUCTION B2 SPOKEN INTERACTION B2 

French 

LISTENING B1 READING A1 WRITING A1 

SPOKEN PRODUCTION A2 SPOKEN INTERACTION B1 

Spanish 

LISTENING A1 READING A1 WRITING A1 

SPOKEN PRODUCTION A2 SPOKEN INTERACTION A2 

 

DRIVING LICENCE  

Driving Licence:AM 

Driving Licence:B 

ORGANISATIONAL SKILLS  

Organisational skills 

Ho da sempre una buona capacità di leadership, di organizzazione e gestione delle più svariate attività in  

gruppo, avendo svolto per molti anni l' attività di animatrice in gruppi di pre-adolescenti e adolescenti, 

avendo avuto la possibilità di gestire l'organizzazione di molti spettacoli teatrali e svariati lavori, ricerche e 

progetti durante gli anni trascorsi all'università e la conduzione di colloqui, gruppi e attività durante le 

esperienze di tirocinio con adulti e minori. 

Ho inoltre rivestito vari ruoli di coordinazione e gestione di equipe durante le mie esperienze lavorative. 

 
COMMUNICATION AND INTERPERSONAL SKILLS  

Communication and interpersonal skills 

Con innumerevoli esperienze nel campo formativo, lavorativo e del sociale ho sviluppato un' elevata 

capacità di ascolto, di relazione interpersonale, uno spiccato spirito di gruppo e di collaborazione, 

neccessari per il lavoro in equipe multidisciplinari. 

Capacità acquisite grazie alle esperienze lavorative e formative svolte, alle varie attività di volontariato e agli 

anni trascorsi all'interno del gruppo Scout Agesci - Rosolini 1, alle esperienze di volontariato con 

extracomunitari e famiglie disagiate e a varie esperienze con gruppi di pre-adolescenti e adolescenti come 

animatrice e coordinatrice. 
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JOB-RELATED SKILLS  

Job-related skills 

 
 
 
 
 

 

Psicologa Clinica, con specializzazione in ambito forense, civile e penale, con adulti e minori; competenze 

psicodiagnostiche e neuropsicologiche; esperta di DSA e BES. 

Albo degli Psicologi della Regione Sicilia N° 7403, 19/02/2015 

 
OTHER SKILLS  

Other skills 

Altre competenze ed attestazioni: 

◦ Attestato di partecipazione al Convegno 'Messenger in famiglia : Una risorsa per la ricerca di senso' 
presso l' A.L.Æ.F, Roma, 18 ottobre 2008; 

◦ Attestati di partecipazione al corso intensivo di formazione teorico-pratica alla diagnosi psicologica 

mediante l'uso dei test 'MCMI-III e MMPI-2 IN PSICOLOGIA CLINICA' Grosseto,19-20 ottobre 2012 

presso la Scuola di Psicoterapia Cognitiva; 

◦ Attestato di partecipazione all'incontro scientifico: 'Esperienza Traumatica nel bambino e 

nell'adolescente: assistere, subire, agire la violenza' presso il Dipartimento di Pediatria e 

Neuropsichiatria Infantile Sapienza Università di Roma via dei Sabelli, 108 -00185 in data 24/05/2013; 

◦ Seminario sul 'PARENT TRAINING' presso l'Istituto Beck di Roma (scuola di specializzazione in 
psicoterapia cognitivo-comportamentale) in data 23/09/2013; 

◦ Attestato di partecipazione al simposio 'Borderline: quale intervento?' presso 1°clinica medica 
Policlinico Umberto I Sapienza Università di Roma in data 4 e 5/10/2013; 

◦ Eipass Certificaten (europian informatic passport) conseguito in data 22/04/2014; 

◦ Attestato di partecipazione al corso di II livello 'Il centro antiviolenza come scuola di pensiero' presso 
la RETE CENTRI ANTIVIOLENZA di Siracusa in data 06/12/2014; 

◦ RomeWorkshop on Experimental Psychopathology 2015, 20-21/03/2015, ROMA; 
◦ Attestato di frequenza Corso di Primo Soccorso per Aziende Gruppo 'B' o 'C', 21-22/05/2015,Ispica 

(RG); 

◦ Corso sull'uso didattico della LIM, A.S.N.O.R. (Associazione Nazionale Orientatori) ed Eipass, Roma 
08/04/2017; 

◦ Attestato LINGUA INGLESE DI LIVELLO B2 QCER, Pegaso Università Telematica, Napoli 04/05/2017; 
◦ Attestato di partecipazione al convegno "Il fenomeno della Tratta nel territorio di Siracusa", Proxima 

coop. soc., Siracusa, 23/03/2018; 

◦ Attestato EMERGENZA SANITARIA DA NUOVO CORONA VIRUS SARS CoV2: PREPARAZIONE E 
CONTRASTO, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 21/07/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
◦ 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Trattamento dei dati personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, 

n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai fini di attività di Ricerca e Selezione del 

Personale e contatti lavorativi. 


